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Demonte, 01 dicembre 2016 

 

Alla C.A. del Sig. BLENGINI Sergio 

INFORMATICA SYSTEM S.R.L. 

Vicoforte (CN) 

 

Pec: infosys@legalmail.it 
 

Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-263 

Titolo progetto IMPARO “IN RETE” 

CUP: D36J15002670007 

CIG Z3F1ADDB39 

 

 

Oggetto: Ordine suppletivo utilizzando il “Quinto d’obbligo” contrattuale in riferimento alla 

procedura di gara – RdO 1309112 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto (Prot. 1866/VI.3 del 

02/09/2016) con cui il Dirigente Scolastico ha aggiudicato definitivamente l’appalto alla 

Ditta Informatica System s.r.l; 

VISTA  la Stipula del contratto sottoscritto con firma elettronica  

CONSIDERATO l’opportunità di spendere le economie al fine di migliorare la soluzione 

acquistata ed ottenere un maggior risultato 

CONSIDERATO la possibilità di variare le quantità del materiale e dei servizi da acquistare 

sfruttando il principio del Quinto d’Obbligo previsto nel disciplinare di gara 
 

RICHIEDE 

 

La fornitura e installazione del seguente materiale tecnologico: 

 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 

Prezzo 

unitario 

imponibile IVA 

Totale 

imponibile 

(Q.tà x Prezzo 

unit.) 

Totale 

 Tot. Imp. + 

IVA  

1 Monitor LED 21,5” modello AOC 

E2270SWN  

3 anni di garanzia 

82,00 22 82,00 100,04 

TOTALE 100,04 

 
 

Prot. n. 2750/VI.3 

 



 

Tale ordine vale come atto di sottomissione, previa relativa sottoscrizione da parte della Ditta, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione 

del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (là dove ricorrano i presupposti normativi previsti 

del Codice degli Appalti, per i lavori dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16.) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

Prof. Franco BRUNA 

(firmato digitalmente) 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

DITTA AGGIUDICATARIA 

……. 

__________________________ 

(Timbro e Firma) 

 
 
 


