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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Sotto azione 10.8.1.B1 

Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Cod. progetto“10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-13”  – CUP: C47D18000040007 CIG: Z5E246581E 

ATTO DI SOTTOMISSIONE - Contratto per la fornitura di arredi, di dispositivi, di strumenti e di attrezzature 

per l'allestimento del “LABORATORIO DI ROBOTICA E BIOINFORMATICA” presso la sede del Liceo 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

AL CONTRATO DI REKORDATA DEL 30/08/2018 

CIG: Z5E246581E 

Tra 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cremona”, con sede legale in Milano, viale Marche 71/73, Cod. Fisc. 

80102390152, in persona del Dirigente scolastico prof.ssa Bruna Baggio; 

e 

ditta REKORDATA, con sede legale in Torino, via Fratelli Bandiera 3/A, partita IVA 05185750014 in persona del 

legale rappresentante Maurizio Malara; 

Premesso  

� che con la  Richiesta di Offerta (RdO) n. 2017041, indetta a seguito di determina del Dirigente 

scolastico dell’IIS Cremona (prot. n. 6373 del 18/07/2018), sono state realizzate delle economie; 

� che nei documenti di gara è stata inserita la clausola di cui all’art.106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016; 

� che il Dirigente scolastico dell’IIS Cremona, ha determinato di avvalersi della clausola prima 

specificata; 

Tutto ciò premesso, le Parti, convengono quanto segue: 

� La ditta REKORDATA, P. IVA 05185750014, in riferimento al contratto stipulato in data 30/08/2018, 

CIG: Z5E246581E, provvederà alla fornitura di n. 5 notebook Lenovo V130-15IKB con software 

Lanschool al prezzo di € 591,70 (comprensivo di IVA) cadauno, forniti alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario; 

� L’importo complessivo della fornitura è pari ad € 2.958,50 comprensivo di IVA e di ogni altro onere;  

� Per effetto della variazione la scadenza del contratto deve intendersi posticipata al 31/12/2018; 

� Per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato con la sottoscrizione del presente Atto 

di sottomissione, valgono le clausole di cui al contratto del 30/08/2018, CIG: Z5E246581E, che devono 

intendersi qui integralmente richiamate e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

PER LA REKORDATA 

Il rappresentante legale 

Maurizio Malara 

PER L’IIS CREMONA 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa   Bruna Baggio 
Documento elettronico firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 
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