Parte integrale e sostanziale di cui al punto 1) della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per l'Intesa n. 7 del 22 dicembre 2015

Fondo Comuni Confinanti

prot. n°
*******
FORNITURA: del sito web del Comitato Paritetico di gestione
dell'Intesa relativa alle predette risorse CIG Z8C172A361.
IMPRESA :Kinè Soc. Coop Sociale con sede a Spini di Gardolo (TN)
Via Kufstein P. IVA 00808450225
Contratto concluso in data 16 dicembre 2015 prot. n. 646238
******
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI N° 1
******
Premesso:
- la ditta Kinè, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto b) della L. 381 del
18/12/1991, è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo e come
tale ONLUS;
- le ONLUS godono dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, come
stabilito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 460 del 04 dicembre 1997;
- con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in data 16
dicembre 2015 prot. n. 646238, venne stipulato il contratto per la
fornitura del sito web del Comitato Paritetico di gestione dell'Intesa e per

la sua manutenzione triennale per l'importo netto contrattuale di Euro
14.100,00.= ;
- che durante l’esecuzione del contratto è emersa l'esigenza di dotare il
Fondo Comuni Confinati di un logo ;
- che con determinazione n. __ di data _____ è stata approvata approvata la
modifica contrattuale con la ditta Kinè Soc. Coop Sociale per l'ideazione
e fornitura del logo;
- che pertanto è stato previsto un incremento dell'importo contrattuale per
Euro 1.000,00.= pari alla voce del prezzo per la fornitura del logo al netto
del ribasso convenzionale offerto in sede di sondaggio informale,
l'importo del contratto con la ditta Kinè passa quindi da Euro 14.100,00.=
ad Euro 15.100,00.=, detto importo non supera il quinto d'obbligo che è
di Euro 2.820,00.=;
***
TUTTO CIÒ PREMESSO
L'anno __________ il giorno ___ (______________) del mese di
______________ con il presente atto si conviene quanto segue:
ART. 1
Il Signor ________________, in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa

_______________.,

con

sede

a_________________________________ (_____) assume l'impegno di
fornire senza eccezione alcuna la maggiore fornitura prevista nel presente
atto.
La fornitura sarà eseguita secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari
fissati nell’offerta contrattuale espressa con nota dd. 03 novembre 2015

prot. n. 564885 dal nuovo pezzo riportato con il presente atto, al quale è
stato applicato il ribasso convenzionale offerto.
ART. 2
L'importo totale complessivo della fornitura di che trattasi ammonta a netti
Euro 15.100,00- (diconsi Euro quindicimilacento), di cui Euro 1.000,00.=.(diconsi Euro mille) per maggiori forniture rispetto al citato contratto
principale.
Non sono previsti oneri della sicurezza.
Non è prevista proroga dei tempi contrattuali.
ART. 3
L’importo del presente atto risulta pari a Euro 1.000,00.= ( Euro mille) come
appresso specificato:
- Importo complessivo fornitura Euro 15.100,00.=, di cui Euro 0,00.=. per
oneri della sicurezza;
- A dedurre importo di contratto principale Euro 14.100,00.=, di cui Euro
0,00 per oneri della sicurezza;
- Restano Euro 1.000,00.=. di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza;

NUOVO PREZZO
NP1: Ideazione ed elaborazione di un logo, il prezzo prevede:
-

l'ideazione di un logo che identifichi il Fondo Comuni Confinanti;

-

elaborazione di un'immagine coordinata per tutti gli strumenti del
progetto, utilizzando il logo ideato (carta intestata, brochure, cartelline,
layout grafico per le presentazione in power point, per il sito web, poster
e vele);

-

realizzazione di un “manuale di utilizzo del logo” nelle sue declinazioni,
estensioni e definizioni a seconda degli utilizzi alla fornitura del logo in
formato raster e vettoriale.

a corpo Euro 1.000,00.=
L'IMPRESA
(timbro e firma)

IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA

presso la Provincia autonoma di Trento
- dott. Sergio Bettotti __________________________

___________________________

