
 

 

 

 
 
Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo 

10.8 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 

10.8.6 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Progetto PON  4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – F.E.S.R. – 

2014/2020 – C.U.P.: B42G18000720006   -  CIG:  Z212D71442 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020.  

Importo previsto Lavori € 13.000,00                

 
 

Piombino Dese 22.07.2020 

 

Spett.le Ditta 

COVER UP SRL  

VIALE DELLA REPUBBLICA 14 

SANDRIGO (VI) 

 

e-mail info@coverup.it 
 

 
Oggetto: Quinto d’obbligo del contratto per l’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 
Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-317 
 
CUP:  B42G18000720006                 CIG:  Z212D71442           

 

   Spett.le Ditta 

 

VISTO il  bando di Gara indetto con procedura Mepa tramite RDO al prezzo più basso n. 2596052 del 25 giugno 
2020 per un importo a base d’asta di euro 12.971,40== (IVA inclusa); 

 

VISTA l’aggiudicazione definitiva su Mepa del 21 luglio 2020 con cui si individua la ditta COVER UP SRL - VIALE 
DELLA REPUBBLICA 14 -SANDRIGO (VI) P.I. 01932620246, quale aggiudicataria della fornitura del progetto di 
cui all’oggetto per complessivi euro 9.615,00 (Novemilaseicentoquindici/00) IVA esclusa; 

 
VISTA la Determina Dirigenziale di applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per l’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 

Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-317 prot.nr. 2748/C14g del 22.07.2020, di cui si allega copia; 

si chiede 

 

- di fornire la seguente ordinazione per una spesa complessiva di euro 1.234,64  (Milleduecento- 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale di  Piombino Dese 

Via Dante, 9 -  35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009    fax: 0499367148 

 e-mail  pdic86300r@istruzione.it  

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 

Posta certificata   PDIC86300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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trentaquattro/64) IVA inclusa, nei limiti del quinto d’obbligo del contratto originario per la fornitura del 
progetto di cui all’oggetto, utilizzando il preventivo per singola voce d’acquisto, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle 
nuove prestazioni; 

- di integrare il contratto precedentemente sottoscritto. 

 
Resta inteso che saranno respinte al mittente le partite non conformi alla descrizione di seguito indicata o 
comunque con variazioni non autorizzate. 

 

 
 
Quantità 

 
 

Descrizione materiale 

Spett.le Ditta 

COVER UP SRL – 

VIALE DELLA REPUBBLICA 14    
SANDRIGO (VI) 

Prezzo Unitario Prezzo Totale 

2 Tablet TMB311RN-31-C60K TOUCH con PENNA 
RUGGED                                        

€ 349,00 € 698,00 

2 
Webcam SANDBERG 1080P HD USB                                                                         

€ 45,00 € 90,00 

8 
Cuffie Sennheiser PC3                                                                                               

€ 28,00 €                224,00 

 Totale  €              1.012,00 

 Iva  €                 222,64 

 
totale complessivo iva compresa 

 
€            1.234,64 

 

 

 

  La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE 
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE (PD) cod. fiscale 80014480281 

dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  

codice univoco dell’ufficio UFX2SU           Cod. CIG Z212D71442      CUP:  B42G18000720006                  

Il pagamento di quanto dovuto avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli 

obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura, sul conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               Dott.ssa Bovo Federica 
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