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Prot. n.: vedi segnatura.xml allegata                                                         Montichiari lì, 10/02/2020 
 
 

All’Albo, Agli Atti, Al Sito Web 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche per il 
progetto relativo agli ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 
dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 
CUP: F23D19000110008. RETTIFICA. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 392 del 20/01/2020; 
 
 
RITENUTO di dover rettificare  l’art. 3 IMPORTO E FONTI DI FINANZIAMENTO di 
seguito riportato,  per ciò che riguarda l’importo a base d’asta  prefissato per l’avvio 
della procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di consip per l’affidamento 
di fornitura ed installazione di materiale tecnologico per il Progetto Ambienti di 
Apprendimento Innovativi Azione #7 del PNSD 
(Art.3 IMPORTO E FONTI DEL FINANZIAMENTO - L’importo a base di gara per la 
realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art.1 è di euro 20.000,00 
(ventimila) IVA compresa corrispondente all’acconto del bando in oggetto. Qualora nel 
corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/16 e successive modifiche. 
Fonti del finanziamento: Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 – “ Ambienti di 
apprendimento innovativi”) 
 
 

DECRETA 
 

Di approvare il nuovo art. 3 che annulla e sostituisce il precedente 
 

Art.3 IMPORTO E FONTI DEL FINANZIAMENTO - L’importo a base di gara per la 
realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art.1 è di euro 23.500,00 
(ventitremila/500) IVA compresa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un 
aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/16 e successive 
modifiche. 
Fonti del finanziamento: Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 – “ Ambienti di 
apprendimento innovativi”). 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
                           Dott.ssa Claudia Covri 
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