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Prot. 3885 del 4.5.2018
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.

DETERMINA A CONTRARRE INTEGRAZIONE e RETTIFICA
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-8
CUP: I76J17000600007
Il Dirigente Scolastico
VISTA la Determina Prot. 2740 del 26.3.2018
Art. 2: Criterio di aggiudicazioneIl criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è
quello della Offerta economicamente più vantaggiosa minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi
dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. L’Istituto si riserva di aggiudicare la
gara a fornitori diversi, anche per lotti, qualora risulti più conveniente per l’istituzione scolastica.
Decreta
L’art. 3 della determina prot. 2740 del 26.3.2018 è così modificato:
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di

A) STRUMENTI MUSICALI LOTTO 1 PIANOFORTE CIG: 7432887464 - € 70.000,00 LOTTO 2 STRUMENTI MUSICALI CIG: 7475086C19 - € 15.217,00
B) € 12.245,00 per Attrezzature –Arredi - CIG: Z7822EEBB7
C) € 14.852,00 per Dotazione tecniche
- CIG: Z0922EEC31
per € 112.315,00 (centododicimilatrecentoquindici), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Amelia La Rocca
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n. 39/93

