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CONTRATTO DI FORNITURA BENI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole.
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-1 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
CUP
CIG

C89J21026680006
9115270EC0

TRA
IIS CARAVAGGIO con sede in Roma viale C.T. Odescalchi 75 , codice fiscale 97567330580 , rappresentato dalla
Dirigente Adele Bottiglieri nata a Salerno il 28/10/1971, codice fiscale BTTDLA71R68H703S
E
La TECNOCOPY Srl – con sede Largo Cesare Battisti,45 – Tivoli(RM) – partita IVA 06535541004 rappresentata legalmente dal
Sig. HOUSARI NABIL – nato a Damasco- Siria il 11/07/1966 – codice fiscale NTNCST71D68L182K
PREMESSO
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ;
VISTO
il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.
VISTA
la nota MIUR di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione
Scolastica;
VISTA
l’impossibilità di reperire attraverso MEPA i prodotti necessari visto i persistenti problemi tecnici legati al
portale AQUISTI IN RETE;
VISTO
Il preventivo della Ditta Tecnocopy srl;
VISTA
la determina a contrarre prot.3818 del 16/06/2022;

Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Fonti
Le premesse, la richiesta di preventivo, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parteintegrante del presente
contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
 dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE);”
 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti
pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19aprile 2017, n.56.

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento della fornitura
Oggetto del presente contratto è la fornitura di prodotti per la realizzazione del progetto PON
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-1 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
La fornitura, come da offerta presentata n. 268-22 2022, è così rappresentata:

PRODOTTO
DHI-LCH65- DAHUA-Monitor 65" TOUCH20,TOCCHI
4GB comprensivo di WTB-SW-OCTOPUS Software1
x presenter+5 x Teachers/40 x students

€

PREZZO

IVA

QQUANTITA’

1.045,00

22% n. 44

Al prezzo di € 1.045,00 cadauno (Monitor + software) per un totale di € 45.980.00 compreso installazione, trasporto, collaudo
iva esclusa.
Art. 4 – Durata, collaudo, garanzia
Gli effetti del presente contratto vincolano l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione della fornitura, questa dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata, in € 45.980,00 Iva
esclusa
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di collaudo positivo attestata da apposito verbale.
Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N.136, l’aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’aggiudicatario si impegna a:
 utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma
3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale;
 riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico,
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-1 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
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 comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione
o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
 rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 7 Obblighi dell’esecutore del contratto
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta
e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto
ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 5.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o
connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché
ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento
delle obbligazioni previste.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri. In particolare, si impegnaa rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le
norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti
dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.
Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti
L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti forniti, a seguito del presente contratto.

Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’affidatario. In caso
si verifichino le seguenti infrazioni saranno applicate le penalità previste dal presente articolo:
1. mancato rispetto dei termini di consegna e montaggio della fornitura indicata nelpresente capitolato;
2. mancata rispondenza dei prodotti forniti rispetto alle specifiche tecniche indicate nelpresente capitolato;
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna, l’Amministrazione ha facoltà di applicare una penale pari
all' 1% del corrispettivo totale convenuto. L'applicazione delle penali non preclude all’Amministrazione il diritto di
rescissione del contratto con la ditta aggiudicataria in caso di grave mancanza nel rispetto dei tempi stabiliti o del
termine massimodi realizzazione del progetto previsto dalla lettera di autorizzazione
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di trattamento dei dati personali, le
parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo
circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente
atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi
previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le
informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare del
trattamento e le modalità di esercizio dei dirittidell’interessato previste dal medesimo decreto.
Art. 12 Risoluzione del contratto - Recesso
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, oltre a quanto indicato nell’art. 10:
 La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge13.08.2010, n. 136;
 La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;
 La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblicaAmministrazione, anche
temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva daparte dell’appaltatore;
 La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo deilavoratori dipendenti.
Art. 13 – Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
Art. 14 – Definizione delle controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione del contratto è
esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 15 – Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in solido,
e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
TECNOCOPY SRL
Rappresentante legale
HOUSARI NABIL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adele Bottiglieri

