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Prot n.  vedi segnatura informatica 
  Noventa di Piave, 22/07/2020 

 
  All’Albo 
  Agli Atti 
  Alla Ditta Media Direct srl  
 

 
Atto di sottomissione quinto d’obbligo 

 
per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di Ambienti di 
apprendimento innovativi ,  nell’ambito del   Piano   Nazionale   Scuola   Digitale (PNSD);   Avviso   
prot.   MIUR   n. 30562 del  27 novembre 2018. 
 
CIG: lotto 1  (ATTREZZATURE) -  Z8B2CD2319 
CUP: I12G20000320001 

 
 
 

PREMESSO 
 
-Che con atto prot. n. 8296  del 16 luglio 2020 ( RDO 2599437  e identificativo univoco dell’offerta 
n. 6420991 )  si aggiudicava  alla ditta  Media Direct srl  con sede legale a  Bassano del Grappa  (VI) 
in via Villaggio Europa 3 , l’appalto per la fornitura di attrezzature per la realizzazione del progetto 
di realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi ,  nell’ambito del   Piano   Nazionale   
Scuola   Digitale (PNSD);   Avviso   prot.   MIUR   n. 30562 del  27 novembre 2018  per complessivi 
€  9.411,54  IVA inclusa; 
 
-Considerato il disciplinare di gara prot. n. 6725   del 30 giugno 2020 che prevede  l’ applicazione 
entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di ulteriori attrezzature destinate al Progetto 
Ambienti di apprendimento innovativi ,  nell’ambito del   Piano   Nazionale   Scuola   Digitale 
(PNSD);   Avviso   prot.   MIUR   n. 30562 del  27 novembre 2018. 
 
Vista la Determina dirigenziale di ricorso al quinto d’obbligo prot. n. 8417  del 22/07/2020. 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
Art. 2  
Il disciplinare di gara effettuata con RdO n. 2599437 del 01/07/2020  in MEPA e  l’offerta tecnica e 
economica presentate dall’affidatario n. 2599437 del 16/07/2020  costituiscono parte integrante 
del presente contratto. 
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Art. 3 
Oggetto della presente integrazione è la fornitura, trasporto, scarico della  seguente attrezzatura: 
 
 

Descrizione quantità Prezzo unitario 
iva inclusa 

Prezzo Totale 
iva inclusa 

NOTEBOOK LENOVO V15-IIL 82C5-
15.6”FHD i7- 1065g7 8GB SSD512 
WIN10PRO 

1 € 852,78 € 852,78 

 
Per un valore complessivo di € 852,78 IVA inclusa. 
 
Art. 4 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono le stesse riportate nel disciplinare di gara e 
nell’offerta tecnica. 
 
Art. 5 
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualsiasi titolo dal presente atto, 
secondo le modalità, condizioni, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario RDO 2599437  
e identificativo univoco dell’offerta n. 6420991 . 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 Il Legale rappresentante della Ditta Il Dirigente Scolastico 
                            Media Direct srl Dott.ssa Isabella Giaimo 

                        Pierluigi Lanzarin                                                                         

Il  presente   documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del   DL 82/2005  e norme correlate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa  
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