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/A15b

Opera , 21 luglio 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
CUP C86J15001830007 – CIG: ZA61A566A8 (lotto 1); Z7E1A566A9 (lotto 2)

Oggetto:
Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture
tecnologiche. RDO n. 12161172 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-331 “Aula 3.0”
L’anno duemilasedici, il giorno 21 luglio 2016, nell’ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.C. Dante
Alighieri di Opera, sono presenti:
- il Dirigente Scolastico dott.ssa Eleonora Coppola, rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo
“D. Alighieri” – Via Giovanni XXIII n. 14 20090 Opera MI
- il Sig. Antonio Scala, nato a Ariccia (RM) il 01/10/1951 , in qualità di rappresentante legale
della società “TSA s.r.l.” P.I. 05492010961 con sede in Viale Piave, 68 PESSANO con BORNAGO (MI)
PREMESSO che
- con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 4308/a15b del 17/6/2016 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON
10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-331 – Aula 3.0 riguardante la realizzazione di ambienti digitali di cui a nota
MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo
specifico 10.8 del PON " Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
- al termine della procedura di gara avviata tramite RdO su MePA, N. 12161172, la ditta “TSA

srl” si è aggiudicata definitivamente la fornitura con determina prot. n. 5122/A15b del 18 luglio 2016 del
sottoelencato materiale:
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LOTTO N. 1 CIG ZA61A566A8
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
QUANTITA’
Spazi alternativi per l’apprendimento AULA 3.0
Schermi interattivi e non
Monitor led touch staffa a muro
1
Accessori e carrelli per dispositivi
tecnologici a fruizione collettiva
Carrello di ricarica tablet/pc
1
Tavolo per docente, su rotelle
1
Arredi mobili e modulari
Tavolo per alunno, trapezoidale
24
Sedia impilabile
24
Sedia per docente su ruote
1
Notebook
1
PC Laptop (notebook)
Postazioni informatiche fisse per l’accesso dell’utenza e del personale di segreteria ai dati e ai servizi
digitali della scuola Postazioni informatiche
PC All in One
PC all in one per comunicazione wi-fi (pc fisso)
2
Altri dispositivi di fruizione collettiva
Stampante laser b/n di rete
1
LOTTO N. 2 CIG Z7E1A566A9
TIPOLOGIA
Tablet
Software per lo storage e la
produzione di contenuti multimediali
Dongle che si interfaccia a schermi,
videoproiettori o LIM per il mirroring
dei dispositivi

DESCRIZIONE
Tablet con custodia e tastiera

QUANTITA’
28

Software per lezioni multimediali interattive

1

dispositivo di input/ouuput per connessione
tablet wi-fi (doungle)

1

- l’offerente aggiudicatario ha formulato un offerta a ribasso rispetto all’importo a
d’asta di € 17.357,00 – iva esclusa complessivamente per i due lotti (lotto n. 1 e lotto n. 2);

base

- il ribasso dell’offerta ha determinato delle economie rispetto all’importo autorizzato;
VISTA la possibilità di utilizzare le ulteriori economie sviluppatesi nell’ambito delle spese delle
Forniture;

ACCERTATO che si è ravvisata la necessità di implementare le attrezzature oggetto della gara con
quantità diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste per potenziare ulteriormente il
progetto;
VISTO che la variante rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
contemplata anche nel disciplinare di gara prot. n. 4490/A15b del 24/06/2016 alla voce “modalità di
aggiudicazione della gara”;
VISTA la determina dirigenziale prot.
5168/A15b del 20/07/2016 di applicazione entro il quinto
d'obbligo del contratto di fornitura dei beni e servizi del progetto suindicato che costituisce parte
integrante del presente atto di sottomissione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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ART. 2
Oggetto della presente integrazione è la fomitura e la messa in opera dei seguenti articoli:
QT
10

Descrizione
Tablet con custodia e tastiera e garanzia
36 mesi
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA

Costo unitario IVA
esclusa

Totale IVA esclusa

€ 306,00

€ 1.836,00
€ 1.836,00

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto relativo alla RDO n. 1261172 ed agli stessi prezzi in
esso allegati. Tale materiale fa parte del lotto n. 2 CIG n. Z7E1A566A9.
ART. 3
L'importo complessivo delle forniture e lavori di cui trattasi, entro la misura massima del quinto
d’obbligo, ammonta a € 1.836,00 (milleottocentotrentasei/00) iva esclusa, comprensivo dei costi
prevenzionali.
ART. 4
I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla
registrazione fiscale.
ART. 5
L’affidatario assume l'impegno ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto
secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto di aggiudicazione originario
relativo alla RDO n. n. 1261172
ART. 6
Per effetto dell'esecuzione delle forniture e lavori previsti, vista la loro esiguità, il tempo utile per
laconsegna degli stessi, già fissato dal disciplinare di RDO, non si ritiene debba subire modifiche.
Letto, approvato e sottoscritto:

L'APPALTATORE
TSA S.R.L.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Eleonora Coppola
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