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ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art.106 comma 12 D..Lgs 50/2016)

FORNITURA: attrezzature relative al progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-26

CUP: I28G18000120006
CIG: Z11264C1DB

TRA
l’Istituto Professionale di  Stato “Ciro Pollini”  di  Mortara (PV) C..  92001090189,  rappresentato
legalmente dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Elda Frojo, domiciliata per la carica presso la sede
dell’Istituto in via Ospedale 4 a Mortara (PV)

E
La ditta FRIGOJOLLINOX SRL con sede legale in via S. Giovanni in Golfo n. 139 D 
(Campobasso) C.F. 00189450703, rappresentata legalmente dalla Signora Maria Barone nata il 
06/09/1943 a Campobasso ed ivi residente in via Ungaretti, 41 cod. fisc. BRNMRA43P46B519X

Premesso

- che in data 8 marzo 2019   è stato stipulato il contratto prot 1233      del      08/03/2019
con  la  Ditta  Frigojollinox  srl  per  l’importo  complessivo  di  euro  25.650
(venticinquemilaseicentocinquanta) IVA esclusa

- che in riferimento al lotto in questione la Dirigente Scolastica ha accertato delle economie e
con determina prot. 1245 del  09/03/2019 ha ritenuto di avvalersi del quinto d'obbligo

- ritenuto che tali economie debbano essere impiegate per l’incremento delle attrezzature già
previste nei limiti del quinto d’obbligo

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1
La ditta FRIGOJOLLINOX SRL con sede legale in via S. Giovanni in Golfo n. 139 D 
(Campobasso) C.F. 00189450703, rappresentata legalmente dalla Signora Maria Barone nata il 
06/09/1943 a Campobasso ed ivi residente in via Ungaretti, 41 cod. fisc. BRNMRA43P46B519X, 
assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, l’ulteriore fornitura delle attrezzature già 
previste, secondo l’elenco e gli importi riportati nella tabella del seguente articolo 2 del presente 
atto di sottomissione.







Si precisa che questa fornitura sarà eseguita secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari 
stabiliti nell’offerta prot. 438 del 25 gennaio 2019

ART.2
La descrizione della fornitura viene riportata nella seguente tabella e corrisponde all’offerta sopra
richiamata:

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO IVA 
ESCLUSA

PREZZO 
UNITARIO IVA 
INCLUSA

Un tavolo in acciaio 
inox con alzatina 
superiore e ripiano 
inferiore 
Dimensione 
180*70*85 cm

1 430+IVA 524,6

ART.3

L’importo del presente atto di sottomissione risulta pari a euro 430 (quattrocentotrenta+IVA)  pari a
524,60 (cinquecentoventiquattro,60) euro IVA inclusa.

ART.4
L’importo degli oneri di sicurezza di cui al presente atto sono compresi nel prezzo dell’articolo 
sopra indicato

ART.5
L’articolo dovrà essere consegnato nei tempi e nei modi indicati nel contratto prot.1233 del 
08/03/2019 per la fornitura dell’intero lotto 1.

Il Contraente                                                                                            La Dirigente Scolastica
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