
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. N. 2588 Melfi, 05/09/2019       Alla Mediagest s.r.l. 
Via Delle Terme,35 

81035 Roccamonfina (CE) 
 

OGGETTO: Asservimento V Obbligo per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
  

Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-5 

CUP:C67D18000080007 - CIG: Z37273C5BB 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto con cui il Dirigente Scolastico ha aggiudicato l’appalto alla 

Ditta Mediagest s.r.l.; 
 VISTO la Stipula del contratto sottoscritto con firma elettronica ed inviata su piattaforma ME.P.A. (prot. 1811 del 

30/05/2019) 

 CONSIDERATO l’opportunità di spendere le economie derivanti da differenze ascrivibili all’I.V.A., 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. 

RICHIEDE 
 
La fornitura e installazione del seguente materiale tecnologico: 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 

Prezzo 
unitario 

imponibile IVA 22% 

Totale imponibile 
(Q.tà x Prezzo 

unit.) 
Totale 

 Tot. Imp. + IVA  

02 PC ALUNNI 600,00 264,00 1200,00 1464,00 

TOTALE 1464,00 

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 dall'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Corbo  

 
DITTA AGGIUDICATARIA 

__________________________ 
(Timbro e Firma) 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze  Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it   posta certif.: pzis02700b@pec.istruzione.it 

 sito: www.liceomelfi.it 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 

Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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