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Prot. (vedasi segnatura)
Pisa, 12 luglio 2016
Oggetto: Applicazione entro il Quinto d’Obbligo del Contratto per la realizzazione dell’infrastruttura di
rete LAN/WLAN del Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-172
CUP:

J56J15000790007

CIG:

ZCA184D69C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE con propria Determinazione a Contrarre del 14 aprile 2016, Prot.1125, è stata indetta
procedura acquisizione, tramite RdO su MEPA, delle dotazioni e dei servizi necessari alla realizzazione
dell’infrastruttura di rete LAN/WLAN del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-172;
VISTO la propria Determina di Aggiudicazione Definitiva del 25 maggio 2016, Prot.1597, emanata al termine
della procedura di gara avviata tramite RdO 1187235 sul portale MEPA, con la quale si aggiudica l’incarico in
via definitiva in favore della ditta CIMA TELEMATICA SRL con sede in Pisa, P.IVA 01224570505, fino alla
concorrenza dell’importo di Euro 12.965,70 (Euro dodicimilanovecentosessantacinque/70) IVA inclusa;
CONSIDERATO che l’offerente aggiudicatario ha formulato un’offerta a ribasso rispetto all’importo a base
d’asta di Euro 13.215,00 (Euro tredicimiladuecentoquindici/00) IVA inclusa;
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 4 del bando di gara emanato da questa Istituzione
Scolastica il 14 aprile 2016, Prot.1125, l’Amministrazione appaltante può esercitare la facoltà che prevede
l’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo;
CONSIDERATO che per adeguare le dotazioni tecnologiche e gli apparati da acquisire alle esigenze
dell’ente proprietario dell’immobile che ospita l’Istituto “E. Santoni” si rende necessaria una modifica a
quanto originariamente predisposto nel Capitolato Tecnico;
VISTO il preventivo di spesa delle nuove forniture dell’11 luglio 2016, n.161-p16s;
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