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Prot . n. 821/PON

Adrano,16/05/2014

OGGETTO: PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1017 -- Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. con procedura comparativa per la realizzazione delle
forniture di cui  trattasi-

CIG 5459983880 – CUP I63J12000480007

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2014 addì 16 nel mese di Maggio ad Adrano presso la sede centrale del 3° Circolo Adrano “ San
Nicolò Politi” sono presenti:

 La dott.ssa Giuseppa Centamore,C.F. CNTGPP68L62C351E Dirigente Scolastico, in qualità di
rappresentante legale del 3° Circolo Adrano “ San Nicolò Politi” Via dei Diritti del Fanciullo,
45, - 95031 – Adrano(CT) CF 93067380878.

 La sig .ra Luigia Pappalardo C.F. PPPLGU54D53F005S in qualità di rappresentante legale e
amministratore unico dell’impresa CE.S.IN srl;

 Il DSGA  Carace Maria Catena  C.F. CRCMCT60S62C351L , in qualità di Ufficiale rogante;

PREMESSO
che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina n.  prot. 1530/PON del 21/11/2013, una procedura di
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, l’affidamento di fornitura e posa in opera di



dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali, nell’ambito del PON FESR 2007-2013 Asse I “Ambienti
per l’apprendimento” – Bando 10621- 05/07/2012 – Fondo FESR (Laboratori ed agenda digitale), Obiettivo
A “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” Azione
1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo”;

 che, a seguito di manifestazione d’interesse e di indagine di mercato, sono stati individuati i
soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;

 che in data 21/01/2014 prot n. 90/PON è stata inviata la lettera di invito contestualmente a n. 19
ditte;

 che hanno risposto nei termini, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, tre
concorrenti;

VISTO
 la nomina della Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Dirigente Scolastico

n.227/Pon  del 11/02/2014;
 Il prospetto comparativo del 11/02/2014;
 il verbale del 11/02/2014 della Commissione Giudicatrice che individua l’aggiudicatario;
 l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e

tecnico –professionali, richiesta all’operatore economico aggiudicatario

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Le premesse, la lettera di invito, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’affidatario
costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato:
 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
 dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;
 dalla Circolare prot. n. AOODGAI10621del 05/07/2012
 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in
materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Art. 3
Oggetto del presente contratto è l’affidamento di fornitura e posa in opera e il collaudo di dotazioni
tecnologiche e laboratori multimediali, nell’ambito del PON FESR 2007-2013 Asse I “Ambienti per
l’apprendimento” – Bando 10621- 05/07/2012 – Fondo FESR (Laboratori ed agenda digitale), Obiettivo A
“Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” Azione 1
“Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo” con particolare riferimento
alle specifiche tecniche richieste).Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate
nella lettera di invito e nell’offerta tecnica presentata dall’affidatario, come di seguito riportato.



Nome_Descrizione
Qu. Prezzo

unit. IVA
INCLUSA

€

Totale IVA
INCLUSA €

Tablet 16 GB WI-FI Marca APPLE Modello IPAD 2 16GB

Caratteristiche tecniche:

- Sistema operativo: IOS 6

- Processore A5X dual Core

- Display  Multi-Touch widescreen lucido retroilluminato  LED

da 9,7'' (diagonale) con  tecnologia IPS

-- Capacità 16GB

- Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

- Tecnologia Bluetooth 4.0

- Videocamera posteriore: Fotocamera iSight da 5 megapixel

- Registrazione video HD (1080p) fino a 30 frame al secondo con audio

- Videocamera frontale: foto e video di qualità VGA fino a 30 frame/sec.

- Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 42,5 wattora

- Fino a 10 ore di navigazione web via Wi-Fi, riproduzione video o

riproduzione audio

71

416,83 29.594,93

Tablet 32 GB WI-FI Marca APPLE Modello IPAD AIR  32 GB

Caratteristiche tecniche:

- Sistema operativo: IOS 6

- Processore A7X dual Core

- Display  Multi-Touch widescreen lucido retroilluminato  LED

da 9,7'' (diagonale) con  tecnologia IPS

- Capacità 32GB

- Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

- Tecnologia Bluetooth 4.0

- Videocamera posteriore: Fotocamera iSight da 5 megapixel

- Registrazione video HD (1080p) fino a 30 frame al secondo con audio

- Videocamera frontale: foto e video di qualità VGA fino a 30 frame/sec.

4

691,50 2.766,00



- Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio da 42,5 wattora

- Fino a 10 ore di navigazione web via Wi-Fi, riproduzione video o

riproduzione audio

Dispositivo per il collegamento senza fili dei Tablet o dei PC al
videoproiettore - Marca APPLE – Modello APPLE TV

Caratteristiche tecniche:

- Processore A5 single-core

- HDMI2

- Audio ottico

- Ethernet 10/100BASE-T

- Ricevitore IR integrato

- Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

3

136,67 410,01

Notebook 13” Marca APPLE Modello MAC BOOK MD761T/A

Caratteristiche tecniche:

- Sistema operativo Mac Os X

- Intel Core i5 dual-core a 1.3GHz

- 4GB di memoria a 1600MHz

- Disco rigido da 256GB FLASH

- Intel HD Graphics 5000

- Batteria integrata (12 ore di autonomia): 2

1

1.607,00 1.607,00

KIT LIM VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA-CORTA + staffa a
parete Marca  TEACH Modello F78

Caratteristiche lavagna interattiva: Tecnologia infrarossi fino a 4 utenti
contemporaneamente, formato 78”, USB

Il software della LAVAGNA deve permettere di:

Controllare tutte le funzioni del PC e delle applicazioni

Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o ingrandire
parti dello schermo

Convertire la scrittura manuale automaticamente in testo

Disegnare perfette forme geometriche (Intelli-Pen)

Personalizzare completamente la barra degli strumenti e salvare il profilo su
chiave USB

Salvare e stampare quello che è stato fatto con la lavagna

10

1.468,00 14.680,00



Controllare direttamente i videoproiettori

Registrare e salvare la lezione interattiva compresa la voce

Importare pagine Web e renderle un documento modificabile

Collegare la lavagna in modo immediato e in real-time a videocamera,
webcam o ad altri dispositivi digitali e inserire annotazioni sul video

Controllare direttamente i visualizer Lumens

Integrare la lavagna con i principali sistemi di videoconferenza

Integrare la lavagna con PowerPoint, Office e file PDF

Collegarsi direttamente a Wikipedia e Google

Software installabile su tutti i PC della scuola e dei docenti a casa.

Software di sintesi vocale

Basta scrivere una frase, incollare del testo o aprire direttamente un
documento di testo e avviare la lettura, ed ecco che il PC ripete quello che c’
è scritto con la possibilità inoltre di registrare e salvare l’ audio in formato
wave.

Caratteristiche tecniche videoproiettore Marca NEC Modello UM280X

- Connessione HDMI/S-VIDEO/analogico

- Tecnologia: LCD

- Risoluzione Nativa:XGA, luminosità: 2.800  ANSI lumen

- Rapporto contrasto: 3000 :1

-ottica ultra-corta

Software didattico Marca NEC Modello DISPLEY NOTE

installato su Tablet per 40 alunni per ogni laboratorio per complessivi 3
laboratori + installazione, configurazione e corso di formazione su utilizzo
dispositivi

1

538,00 538,00

Office 2013 multilicenza 13 54,54 709,02

Coppia casse per LIM 5OW RMS x LIM + STAFFE Marca TEACH
Modello 50W

10
76,80 768,00

Armadio di sicurezza e ricarica – programmazione ricarica tablet –
alloggiamento per 32 tablet Marca CESIN Modello 32TB

3
461,00 1.383,00

COMPUTER  4GB RAM 500GB OSX LION Marca APPLE
Modello MAC MINI MD387T/A

Computer di dimensioni e peso ridotti e a basso consumo energetico (max
11W in standby) dotato di: Processore Intel i5 dual-core a 2,5GHz TB fino a
3,1GHz con 3MB di cashe L3. 4GB di RAM DDR3 a 1600MHz, Hard Disk

10

785,50 7.855,00



da 500GB  con Sistema Operativo OS X 10.xx. Intel HD Graphics 4000
Uscita Mini DisplayPort nativa. Uscita Thunderbolt, LAN Gigabit, Firewire
800,4 porte USB 3, Slot SDXC, Rievitore IR, WIFI, Bluetooth, Altoparlante
integrato, Videocamera HD a 720p. Due porte USB 3, Connessione in rete
Wi-Fi 802.11ac; compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n. Bluetooth 4. Tastiera
e mouse USB.

MONITOR 23 ” FULL HD HDMI x MAC – MULTIMEDIALE Marca
PHILIPS Modello 236V4LHAB

10
162,90 1.629,00

BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK – Marca ITB SOLUTIONS –
Modello P-CASE

in lamiera di acciaio 10/10 serratura con 2 chiavi a cifratura variabile

10

153,70 1.537,00

TOTALE IVA INCLUSA 63.476,96

Con l’economia realizzata , rispetto all’importo a base d’asta, si richiedono  all’aggiudicatario ulteriori
prestazioni così come specificato fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta.

Nome_Descrizione Qu. Prezzo
unit. IVA
INCLUSA

€

Totale
IVA

INCLUSA
€

KIT LIM VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA-CORTA + staffa a
parete Marca  TEACH Modello F78

Caratteristiche lavagna interattiva: Tecnologia infrarossi fino a 4 utenti
contemporaneamente, formato 78”, USB

Il software della LAVAGNA deve permettere di:

Controllare tutte le funzioni del PC e delle applicazioni

Scrivere sulle applicazioni, creare annotazioni ed evidenziare o ingrandire
parti dello schermo

Convertire la scrittura manuale automaticamente in testo

Disegnare perfette forme geometriche (Intelli-Pen)

Personalizzare completamente la barra degli strumenti e salvare il profilo su
chiave USB

Salvare e stampare quello che è stato fatto con la lavagna

Controllare direttamente i videoproiettori

Registrare e salvare la lezione interattiva compresa la voce

Importare pagine Web e renderle un documento modificabile

1 1.468,00 1.468,00



Collegare la lavagna in modo immediato e in real-time a videocamera,
webcam o ad altri dispositivi digitali e inserire annotazioni sul video

Controllare direttamente i visualizer Lumens

Integrare la lavagna con i principali sistemi di videoconferenza

Integrare la lavagna con PowerPoint, Office e file PDF

Collegarsi direttamente a Wikipedia e Google

Software installabile su tutti i PC della scuola e dei docenti a casa.

Software di sintesi vocale

Basta scrivere una frase, incollare del testo o aprire direttamente un
documento di testo e avviare la lettura, ed ecco che il PC ripete quello che c’
è scritto con la possibilità inoltre di registrare e salvare l’ audio in formato
wave.

Caratteristiche tecniche videoproiettore Marca NEC Modello UM280X

- Connessione HDMI/S-VIDEO/analogico

- Tecnologia: LCD

- Risoluzione Nativa:XGA, luminosità: 2.800  ANSI lumen

- Rapporto contrasto: 3000 :1

-ottica ultra-corta

Office 2013 multilicenza 2 54,54 109,08

Coppia casse per LIM 5OW RMS x LIM + STAFFE Marca TEACH
Modello 50W

2 76,80 153,60

COMPUTER  4GB RAM 500GB OSX LION Marca APPLE
Modello MAC MINI MD387T/A

Computer di dimensioni e peso ridotti e a basso consumo energetico (max
11W in standby) dotato di: Processore Intel i5 dual-core a 2,5GHz TB fino a
3,1GHz con 3MB di cashe L3. 4GB di RAM DDR3 a 1600MHz, Hard Disk
da 500GB  con Sistema Operativo OS X 10.xx. Intel HD Graphics 4000
Uscita Mini DisplayPort nativa. Uscita Thunderbolt, LAN Gigabit, Firewire
800,4 porte USB 3, Slot SDXC, Rievitore IR, WIFI, Bluetooth, Altoparlante
integrato, Videocamera HD a 720p. Due porte USB 3, Connessione in rete
Wi-Fi 802.11ac; compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n. Bluetooth 4. Tastiera e
mouse USB.

2 785,50 1.571,00

MONITOR 23 ” FULL HD HDMI x MAC – MULTIMEDIALE Marca
PHILIPS Modello 236V4LHAB

2 162,90 325.80

BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK – Marca ITB SOLUTIONS – 2 153,70 307,40



Modello P-CASE

in lamiera di acciaio 10/10 serratura con 2 chiavi a cifratura variabile

TOTALE IVA INCLUSA 3.934,88

TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA 67.411,84

Art. 4
Tutta la fornitura sarà sottoposta a collaudo finale da parte del responsabile del procedimento, dal
Collaudatore nominato dall’Istituzione Scolastica e in presenza di incaricati della Ditta aggiudicataria che
dovranno controfirmare il relativo processo verbale. Il collaudo avverrà entro 15 giorni dalla data della
consegna ed installazione. Durante il collaudo saranno verificate la rispondenza e la funzionalità in rapporto
a tutte le specifiche tecnico-funzionali descritte nei documenti prima citati e nelle proposte espresse dalla
ditta nella scheda tecnico economica. Al termine delle verifiche con esito positivo sarà redatto un verbale di
collaudo – cosi come regolamentato dal DPR 207 del 2010, che verrà firmato dagli attori del collaudo.
L’azienda fornitrice include nell’offerta le spese di spedizione, imballo, consegna , installazione e collaudo.
l’Azienda altresì si impegna a prestare garanzia per 50 mesi e assistenza per 50 mesi a decorrere dalla data
del verbale di collaudo. Infine, l’azienda si impegna ad intervenire per l’assistenza entro 24 ore. Il collaudo è
effettuato dall’impresa che si aggiudicherà l’appalto in presenza di esperti interni all’Amministrazione che
devono controfirmare il relativo processo verbale, entro la stessa data. Il suddetto collaudo sarà inteso a
verificare che la fornitura sia conforme a quanto richiesto.
Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superassero le prescritte prove
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo verranno ripetute alle stesse condizioni e modalità, con
eventuali oneri a carico del fornitore, entro il tempo massimo di 15 giorni.
I risultati del collaudo potranno essere di:
- accettazione dei prodotti.
- rifiuto dei prodotti, con invito alla Ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi, conformi alle richieste
contrattuali.
- rivedibilità, ovvero di verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla Ditta, con successiva
nuova sottoposizione a collaudo.

Art. 5
L’affidatario come da offerta tecnica, ha redatto  un progetto di installazione delle stazioni LIM A COSTO
ZERO con connessione alla rete d’istituto WLAN presso i locali dell’Edifico dell’Istituto Scolastico,che sarà
realizzato con eventuali necessari altri Access Point o ripetitori in numero sufficiente ad assicurare una
perfetta connessione. Il  cablaggio, per tale connessione dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle
normative vigenti sulla sicurezza.

Art. 6
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione e fino al
completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. L’affidatario si impegna ad eseguire la
prestazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Il presente contratto ha la durata di mesi 3 (tre) dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 7
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera
di invito, offerta tecnica 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. 10.
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 obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e
prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata
contrattuale.
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 impegna a 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.
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello
svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa stipulata
con Allianz Assicurazioni polizza n. 073960625 contro i danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in
tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola – anche in sede
giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone , cose, locali, opere od impianti, comunque  connessi
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano
alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria,
provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto
Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in
relazione al presente contratto.
L’individuazione delle risorse umane atte a realizzare il servizio oggetto del presente contratto dovrà
avvenire esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica.
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto
Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”.
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a
richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”
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 successivo
articolo 12.

Art. 8
L’affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, presta
una cauzione secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, sotto forma di fideiussione
assicurativa o deposito cauzionale per un importo di 1.376,00 euro (milletrecentosettantasei/00), pari al 2%
dell’importo contrattuale. La cauzione si intende prestata dall’affidatario a garanzia dell’esatto adempimento
di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività
e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. La
garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

Art. 9
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato
dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella
lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.



Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso
imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in
alternativa richiedere il pagamento di una penale fino al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento
dei danni conseguiti.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione della fornitura di beni
oggetto del presente contratto, non imputabili all’Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito,
l’affidatario dovrà corrispondere una penale fissata nella misura dell’1% ( un per cento) dell’importo di
aggiudicazione sino al massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA Esclusa).

Art. 10
Il prezzo della fornitura è stato tra le parti stabilito in € Euro 67.411,84 (sessantasettemilaquattrocento
undici/84) IVA Inclusa.
La fornitura di beni oggetto del presente contratto è finanziato dal PON FESR “Ambienti per
l’apprendimento”, pertanto, i pagamenti all’aggiudicatario sono subordinati al collaudo positivo e al
ricevimento dei fondi da parte del MIUR.
Il pagamento,previo collaudo positivo, avviene secondo il piano di finanziamento previsto dal Programma
Operativo Nazionale FESR 2007/2013 che prevede il pagamento delle spettanze ai fornitori successivamente
all’erogazione dei finanziamenti  autorizzati, pertanto , i pagamenti all’aggiudicatario sono subordinati al
ricevimento dei fondi da parte dell’autorità di Gestione.
Il corrispettivo verrà quindi presumibilmente liquidato con le seguenti modalità:
- dal 20% fino al 40 % dell’importo complessivo aggiudicato, alla consegna della fornitura previa
presentazione di regolare fattura e a erogazione del Primo acconto da parte dell’Autorità di Gestione dei
PON FESR.
- 40% dell’importo complessivo aggiudicato a installazione  e collaudo della fornitura previa presentazione
di regolare fattura e a liquidazione del Secondo Acconto da parte dell’Autorità di Gestione.
- Il saldo dell’importo complessivo aggiudicato verrà effettuato a liquidazione totale del finanziamento da
parte del finanziamento dell’Autorità di Gestione.
Per i pagamenti 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, il codice
identificativo di gara CIG 5459983880 e il codice unico di progetto CUP I63J12000480007;
 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. 11
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 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 saranno improntati 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 dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
previste dal medesimo decreto.

Art. 12
Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato
dall’affidatario verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati.
In tal senso l’affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attività tutte le
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare
alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio
all’Istituto Scolastico.
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell’Istituto
Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto
stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in
materia di riservatezza.

Art. 13
Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, l’Istituto
Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2.
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui
l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i
quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.
Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento
di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all’art. 8
del presente contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno
subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno
intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 14
L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in
qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio.
In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso e
al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo delle attività residue.

Art. 15
Al presente contratto si applica l’art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei
corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all’esito positivo dei relativi
accertamenti.
Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore generale
e/o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati
alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l’Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente
contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.



Art. 16
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art. 17
L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi
di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell’importo contrattuale.

Art. 18
Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Catania. Quanto non espressamente previsto
dal presente contratto è regolatao dalle norme del codice civile per lka medesima fattispecie.
E’ esclusa la clausola arbitrale.

Art. 19
Il presente contratto viene redatto in triplice copia originale e trattenuto in originale da ciascuna parte
contraente e pubblicato in data odierna all’albo e sul sito della scuola.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Azienda fornitrice Per l’Istituzione Scolastica

LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ditta CE.S.IN. srl Dott.ssa Giuseppa Centamore
Luigia Pappalardo


