ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI”
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc
C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109
e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito:www.icmontescaglioso.gov.it
PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Alla ditta LUCANA Sistemi
Amministrazione trasparente – sito web
albo

OGGETTO: atto di sottomissione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del
D.Lgs. 50/16 e art. 311 del D.P.R. 207/10.
Committente: ISTITUTO COMPRENSIVO “Palazzo-Salinari C.F. 93049170777
rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Antonia Salerno
Ditta appaltatrice: LUCANA SISTEMI Srl con sede legale in Matera (Mt), Partita IVA:
00315930776 per la quale interviene il sig. D’Ercole Cosimo Damiano in qualità di legale
rappresentate;

Premesso:
 che con contratto prot. n. 5978 stipulato in data 28/11/2017 alla Ditta LUCANA SISTEMI
Srl è stata affidata la fornitura di dotazioni tecnologiche relative al progetto Officina
CreAttiva per l’importo di € 11242,00 (IVA esclusa);
 che ai fini della realizzazione del progetto si è ritenuto opportuno procedere, così come
previsto all’art. 5 del disciplinare di gara Prot. 5222 del 31.10.2017 ad una variazione che
eleva entro la concorrenza di un quinto la somma di aggiudicazione della fornitura di cui al
summenzionato contratto in quanto tali varianti permettono di potenziare gli ambienti di
apprendimento per una migliore fruibilità della didattica multimediale.
VISTA la determina dirigenziale Prot. N. 6124 del 04/12/2017;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 – regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’ art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si dichiara quanto segue:

ART.1
- il sig. Cosimo Damiano D’Ercole rappresentante legale della Ditta LUCANA SISTEMI Srl assume
l’impegno di integrare la fornitura di apparecchiature tecnologiche di cui al contratto prot. n. 5978 del
28/11/2017 nei limiti del quinto d’obbligo, senza alcuna eccezione, agli stessi prezzi e secondo gli

stessi patti e condizioni del contratto principale così come definito nel prospetto che segue:
Descrizione

q.tà
1

Importo unitaro IVA
esclusa
€500,00

Importo totale IVA
esclusa
€500,00

Kit di Robotica educativa e
Making

Sedia piccola

2

€ 30,00

€ 60,00

ART. 2
L’importo complessivo dei beni di cui trattasi ammonta a euro 560,00 (cinquecentosessanta/00) IVA
esclusa;
ART.3
Per tutto quanto attiene le modalità di attuazione ed esecuzione si rimanda integralmente al
contratto stipulato tra le parti il 28/11/2017.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

