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Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana 

Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041 

46030 San Matteo Delle Chiaviche 

Sito:www.icdosolopomponescoviadana.gov.it 

Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it 

Alla Ditta Aglietta Mario di Mario Aglietta  C. sas 
Agli Atti 

 

Oggetto: Quinto d’obbligo ai sensi art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016- appendice alla 
stipula RDO n. 1229184 – Creazione ambienti digitali PON 2014-2020. 

CUP. H77D16000000007 – CIG: Z2A19D3A40 

 

 Vista la disciplinare alla RDO n. 1229184 del 30/05/2016; 
 Considerato il punto 10.1 della stessa disciplinare che recita:”L’Ente Scolastico 

potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, 

che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se 
contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la 

natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto in riferimento 
dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

 Vista l’offerta di codesta spett.le Ditta contenuta nel dettaglio tecnico e nel 

dettaglio  economico della RDO n. 1229184; 
 Considerato che complessivamente si rileva un’economia pari ad € 461,72 

sull’importo posto a base dell’offerta IVA esclusa nel disciplinare della RDO; 
 Considerato che il prezzo unitario dei Notebook  è di € 380,00 I.E. 

 

Si dispone 
Che il fornitore in indirizzo provveda alla fornitura aggiuntiva di: 

n. 1 Notebook Acer TMP257 – processore core i3- Ram 4GB – HD 500GB – S.O. 
win pro academic – Software di gestione della classe insegnante studente 
compreso – doppio alimentatore – garanzia 3 anni originale dal produttore alle 

medesime condizioni previste in RDO cioè al prezzo di €380 I.E., entro gli stessi 
termini della consegna, presso la scuola secondaria di primo grado di Dosolo. 

Per quanto riguarda la disciplina del contratto si fa riferimento a quanto 
disposto dagli artt. da 50 a 53 delle Regole di sistema di e-procurement della 

PA. 

Il Dirigente Scolastico 
Sandra Sogliani 
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