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        Spett.le ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI 

        Via dei Mille, 12 RHO (MI) 

Arese  Prot  N.  81/VIII.1  del 16/01/2018 

 

Oggetto:  Ordine suppletivo utilizzando il “Quinto d’Obbligo” in riferimento alla procedura di gara per l’acquisto 

di una fornitura ed installazione nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato con avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

relativa al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-120 – nome progetto “Tic & Touch – Imparar 

facendo Insieme” -   AMBIENTI DIGITALI 
 

CUP F26J15001570007 -  CIG Z7620B0F0C  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto (Prot.n. 41/VII.1 del 09/01/2018) con 

cui il Dirigente Scolastico ha aggiudicato definitivamente l’appalto alla Ditta ABCO SNC di RHO; 
VISTO  la Stipula del contratto sottoscritto con firma elettronica ed inviata su piattaforma ME.P.A. (RdO 

1774136) 
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 (come previsto nel Disciplinare di gara prot. n. 2548/VIII.1 del 9/11/2017) 
 

RICHIEDE 
 

La fornitura e installazione del seguente materiale tecnologico: 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 
Prezzo 

unitario  IVA 
Totale imponibile 

(Q.tà x Prezzo unit.) 
Totale 

 Tot. Imp. + IVA  

1 Notebook 15,6” Core i3 Pro con SSD 379,00 22% 379,00 462,38 

1 Sedia alunno impilabile Entry Level misura M6 35,00 22% 42,70 42,70 

TOTALE 505,08 
 

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.) 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiana Maria Teresa 

                       

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

DITTA AGGIUDICATARIA – ABACO SNC 
 
 

__________________________ 
(Timbro e Firma) 
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