
   

Via Lago Trasimeno, 10 – 74121  TARANTO tel: 0997762730c.f.: 90205780738 cod. min.TAIS024005 
tais024005@istruzione.it – tais024005@pec.istruzione.it – www.iissarchimede.gov.it 

Pag. 1 di 2 
 

 

            
All’Albo on line, sito web www.iissarchimede.gov.it 

 
Link pubblicità legale 

 
e sezione PON/FESR 

 
Alla Ditta NOGITECH s.r.l 

Via Lucania, 180 A/B 
74121 TARANTO 

 
nogitech@pec.it 

 
segreteria@nogitech.it 

 
 

Oggetto: Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al 
finanziamento Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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. Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
 
Progetto codice:   
Titolo: IMPROVE YOUR SKILLS 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 
Cup: J57D17000300007 
CIG: ZE328E081A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
1. Premesso che con la determina a contrarre n.° 44/2019 prot. n.° 4476_06_10 del 04/04/2019 è stata indetta la procedura di 
gara per l’acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione di n. 1 laboratorio di apprendimento linguistico CLIL  
nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 dal Titolo “Improve your skills”; 
2. Premesso che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con  RdO n.°  2280446 del 16/04/2019, la Ditta NOGITECH Srl, p.iva 
03060750738 con sede in Taranto, alla Via Lucania 180 A/B si è aggiudicata definitivamente la fornitura per la realizzazione di n. 1 
Laboratorio linguistico CLIL, AFFERENTE AL Progetto in argomento, con la stipula del contratto protocollo n. 6175_06_10 del 
16/05/2019; per un importo contrattuale – iva esclusa- di euro 17.259,99; 
3. Premesso che, come previsto dall’art. 8, 6° cpv. del Disciplinare di gara prot. n.° 5011_06_10 del 16/04/2019,  allegato alla 

RDO n.° 2280446, l’amministrazione appaltante potrà incrementare la fornitura nei limiti del quinto d’obbligo del contratto; 
4. Visto l’art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
5. Vista la determina prot. n.° 7804_06_10 del 18/06/2019; 
 
 

6. Considerato che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche per facilitare e promuovere la 
formazione degli alunni, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del documento di stipula protocollo n. 6175_06_10 del 16/05/2019 per l’acquisto n.° 1 PC LENOVO TS 
V530S SFF (escluso monitor) - n.° 1 POLTRONA OPERATIVA; 

7. Visti i dettagli dei singoli costi dei beni aggiudicati per la fornitura in argomento, così come comunicati dalla Ditta 
Nogitech, prot. n.° 7777 del 18/06/2019; 
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8.  Considerato che la spesa per la fornitura de qua ammonta complessivamente ad € 618,30 iva 22% esclusa (€ 754,33 iva 

22% inclusa); 
9. Dato atto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente  stanziata per 

l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
L’anno 2019  il giorno 19 del mese di giugno  con il presente atto si conviene quanto segue: 

 
 

                                                           ART. 1 
 

La ditta NOGITECH Srl p.iva 03060750738,   con sede in Taranto, alla Via Lucania 180 A/B, assume l’impegno di eseguire, 
senza eccezione alcuna, la fornitura di cui in argomento secondo le modalità e per lo stesso prezzo unitario fissato nel contratto 
che si concorda con il presente atto. 

 
                           ART. 2 

 
L'importo complessivo a disposizione per la fornitura ammonta ad €  618,30 iva 22% esclusa;                                                                     

                                                                
          ART. 3 

 
L’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n.° 2280446 del 16/04/2019 deve prevedere la 
seguente fornitura: 
 

Qt. Descrizione Costo unitario Costo totale 

01 PC LENOVO TS V530S SFF 

Caratteristiche: 

15-8400, RAM 4GB,+4GB, HD 1 TB, 256SSD, 

DVDRW, Sistema operativo Windows 10PRO 

Garanzia THINKCENTRE 2YR ONSITE NBD 

€ 575,00 € 575,00 

02 POLTRONA OPERATIVA su ruote, erognomica, 

senza braccioli, schienale alto 

€ 43,30 € 43,30 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA € 618,30 

Iva 22% € 136,03 

COSTO COMPLESSIVO € 754,33 
 
 
 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore e per l’Amministrazione. 
 
 
          Per L’AMMINISTRAZIONE                               per la DITTA 

Il RUP                                           NOGITECH  S.r.l.          
      DIRIGENTE SCOLASTICO                   Il rappresentante legale 
       Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO                                                                               Immacolata GRASSI                        
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