
 
 

 

 

 

 
Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 

Spett.le Assinfonet  
Oggetto: Atto di sottomissione l’utilizzo delle economie RDO 2317659 di fornitura 

di laboratorio chiavi in mano progetto Pon 2014/2020 avviso 9911 bis 
“UNA SCUOLA A MISURA DI CIASCUNO” codice progetto  
10.8.1.A6-FSC-SA-2018-95  
 

 
 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: I37D18000500007 

CIG: Z8E28465DD 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-95 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 3981 del 30/05/2019 n. 30/2019/2018 per cui è stata 
indetta sulla piattaforma Me.pa della Consip SPA, la richiesta di offerta RDO n. 2317659 i seguenti 
importi: 
lotto numero 1 – 1 Laboratorio chiavi in mano (PON avviso 9911bis -progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-
2018-95) per un importo complessivo di € 24.301,00 iva inclusa; 

 
PRESO ATTO che la RDO è stata aggiudicata alla Ditta Assinfonet di BOFFALORA SOPRA 
TICINO (MI) per  € 17.090,00 iva esclusa – 20.849,80 iva inclusa 
inferiore alla base d’asta di € 2.407,20 iva inclusa; 

 
VISTO il contratto del 02/08/2019 protocollo 5463 stipulato con la ditta Ditta 
Assinfonet di BOFFALORA SOPRA TICINO (MI); 
 
CONSIDERATO che con Disciplinare RDO prot. 4044 del 03/06/2019 al punto 7 “modalità 
di aggiudicazione della gara”  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, art. 106  c. 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia); 

 
VISTA la propria determina  prot. 3981 del 30/05/2019 n. 30/2019/2018 per cui è stata indetta sulla 
piattaforma Me.pa della Consip SPA, la richiesta di offerta RDO n. 2317659 i seguenti importi: 
lotto numero 1 – 1 Laboratorio chiavi in mano (PON avviso 9911bis -progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-
2018-95) per un importo complessivo di € 24.301,00 iva inclusa; 

 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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Ordina la fornitura, alle condizioni proposte nell’offerta economica RDO 2317659 dei 
seguenti materiali per i seguenti moduli: 

 

tutti per uno. Uno per tutti CAMM887019 1 pc portatile €  542,90 iva inclusa 

La tecnologia a disposizione di tutti  CAEE88704D n 2 tavoli collaborativi a fogiolo € 1.464,00 
iva inclusa  
  
Totale quinto d’obbligo 2.006,90 iva inclusa  
 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa M. Gabriella Picci, 
Dirigente Scolastico 
 
 
 

Firmato il Dirigente Scolastico 
Maria Gabriella Picci 
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