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Oggetto: Appendice al documento di stipula del contratto relativo alla RdO
î. 1233549.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la D.D. prot. n. 4545 del 0110612016 di indizione delle procedure di
acquisizione in economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lvo 18 aprile 2016
per la fornitura di beni, attraverso acquisto con RdO sul MEPA, per la
realizzazione del progetto FESR PON -SI-2015-699- Codice Progetto:
10.8.1.A3 -:
la RdO n. 1233549 prot. n.4546 del 01/0612016;

le offerte pervenute;

il prospetto riepilogativo delle attività di esame delle offerte ricevute
generato automaticamente dal MEPA;
il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 1233549 in cui

si evince che il concorrente aggiudicatario è la Ditta MASTER MEDIA
s.r.l. con sede legale in Caltanissetta .

la necessità di estendere la fruizione quantitativa delle prestazioni relative
alla RdO in corso di esecuzione

il preventivo pervenuto;

VISTA
VISTE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
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Ass.te .Amm.vo Antonietta Pulci
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DETERMINA

Art. I

le premesse costituiscono parte integrante alla presente determina;

Art.2

di affidare alla Ditta MASTER MEDIA s.r.l. la fornitura di n. 27 aggiomamenti da

Windows 10 Home a Windows 10 PRO:

Art.3
:

per la realizzazione della fornitura di cui aII'art.2 verrà corrisposto alla Ditta
MASTER MEDIA s.r.l. un importo pari ad € 1.3 17 ,60 ( milletrecentodiciasette,60)
IVA inclusa;

Art. 4

la Ditta MASTER MEDIA s.r.l. si impegn a a praticare uno sconto sul prezzo pattuito
pari ad C 555,42 pertanto la somma da liquidare ammonta ad€ 762,18
(settecentosessantadue,l 8) IVA inclusa.

Il Dirisent Scolastico

Ass.te .Amm.vo Antonietta Pulci
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