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LABEL Europeo 2005

Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD). Progetto “Scenari innovativi di apprendimento in 3 D: dimensione ambientale, dimensione digitale,
dimensione laboratoriale”.
CUP G46J16002540001

CIG Z771FEE84A

Prot. n. 8617/4.1.z/1061

Cogoleto, 04/12/2017
ATTO SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO
Tra

VENTURELLI Paolo nato a Vignola (MO) il 07/04/1964 – Codice fiscale VNTPLA64D07L885U, in qualità di
rappresentante legale dell’impresa ETIC SRL con sede a San Giorgio di Piano (BO) Via XXV Aprile 1945 8/1
Partita Iva 03393431204
E
Peri Silvio nato a Genova il 15/09/1959 – Codice fiscale PRESLV59P15D969G, in qualità di rappresentante legale
(Dirigente scolastico) dell’Istituto Comprensivo Cogoleto con sede a Cogoleto Via Gioiello, 4 – Codice fiscale
95084250109
VISTO l’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
Premesso che con determina a contrarre prot. n. 5602/4.1.z/1061 del 18/09/2017 è stato decretato l’avvio
tramite MePA della procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, relativa alla realizzazione del
progetto Atelier creativi;
Premesso che la gara è stata effettuata tramite RdO n. 1749584 al prezzo più basso e ad un importo a base d’asta
di euro 11.703,28 esclusa IVA (euro 14.278,00 inclusa IVA);
Premesso che nel disciplinare di gara prot. n. 6944/4.1.z/1061 del 27/10/2017 e nella determina a contrarre
sopra citata è prevista la facoltà per l’Amministrazione aggiudicatrice di richiedere l’incremento della fornitura nei
limiti del quinto d’obbligo;
Premesso che con determina dirigenziale prot. n. 8454/4.1.z/1061 de4l 29/11/2017 è stata aggiudicata in via
definitiva alla ditta ETIC SRL con sede a San Giorgio di Piano (BO), la fornitura dell’unico lotto al prezzo di euro
11.594,98 IVA esclusa;

Premesso che il ribasso percentuale rientra nel quinto d’obbligo (ribasso di euro 108,30 IVA esclusa);
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e
condizioni previste nel contratto originario di cui alla RdO n. 1749584, per incrementare il numero delle
attrezzature;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8612/4.1.z/1061 del 04/12/2017 concernente l’utilizzo del quinto
d’obbligo;
Premesso quanto sopra, la ditta fornitrice si sottomette ai seguenti obblighi, e le parti convengono quanto segue:
Art. 1
La ditta ETIC SRL con sede a San Giorgio di Piano (BO), nella persona del legale rappresentante Paolo Venturelli, si
impegna a fornire all’Istituto Comprensivo Cogoleto con sede a Cogoleto (GE), alle stesse condizioni pattuite nel
contratto originario di cui alla RdO n. 1749584, la seguente fornitura aggiuntiva per un importo di euro 108,08 IVA
esclusa:
Quantità

2

2
4
3
1
2

Descrizione
6 coloranti fondamentali in flaconi da 10 ml: blu di
metilene, eosina, violetto di genziana, nigrosina, rosso
neutro, soluzione di Lugol
Bastoncini per test indicatori del pH – Campo di misuaz.
pH 0-14
Pinzetta in acciaio con punte ricurve sottili 125 mm
Termometro ad alcool -10+150° divisione 1°
Imbuto in plastica gambo corto per analisi 65mm
Capsula Petri in plastica 10 cm

Costo unitario iva esclusa

Totale IVA esclusa

17,00

34,00

11,00

22,00

6,50
8,00
1,50
0,29

26,00
24,00
1,50
0,58

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA

108,08

Art. 2
Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cogoleto si impegna a corrispondere alla ditta ETIC SRL, secondo i
termini e le modalità stabilite nel contratto originario, la somma di euro 108,08 IVA esclusa rientrante nel limite
del quinto d’obbligo previsto dal suddetto contratto.
Art. 3
Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 04/12/2017

Il Legale rappresentate della ditta ETIC SRL
(Paolo Venturelli)
Documento firmato digitalmente

Il Dirigente scolastico I. C. Cogoleto
(Silvio Peri)
Documento firmato digitalmente

