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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO – Obiettivo di
Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato”
CUP G76D16000110001

CONTRATTO DI FORNITURA BENI
Oggetto: Contratto di fornitura beni PROGRAMMA FSC 2007/2013 Intervento per il
potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato - FONDO
SVILUPPO E COESIONE DELIBERA CIPE 79/2012 - procedura aperta , ai sensi dell 'art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento delle forniture per l'allestimento dei nuovi
laboratori – LOTTO N. 2 Laboratorio impianti elettrici e domotica - CIG 743373937C IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio
del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”;
Vista la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano
d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;
Vista la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti
erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 –
Approvazione documento tecnico”;
Vista la delibera Cipe 166/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013;

Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità
di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse
residue
Vista la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”
Vista la DGR 299/2014 è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR
561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
Visto il Progetto presentato con nota prot. N. 2911 in data 26/04/2016;
Vista la DGR n. 840 del 20/10/2015” Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore Istituti
Professionali di Stato. Assegnazione contributo finanziario”.
Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e
successive modificazioni e integrazioni
Visto il D.L. 13/05/2011 n.70 convertito in legge 12/07/2011 n. 106 art. 4 “Costruzione di opere
pubbliche”
Visto il nuovo Codice degli appalti D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
Visto il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, Verbale
n. 21 delibera n. 1 del 21/05/2016
Visto la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2670 del 26/03/2018, esecutiva, che
ha dato avvio all’attuazione dell’intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli
Istituti Professionali di Stato - FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA CIPE 79/2012
mediante indizione di una procedura aperta , ai sensi dell 'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento delle forniture per l'allestimento dei nuovi laboratori (CUP G76D16000110001) da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, procedendo alla suddivisione alla suddivisione in
numero 4 lotti;
Visto il Bando di gara pubblicato sulla GUUE Supplemento n. S/66 del 05/04/2018, su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, sulla GURI serie speciale n. 46 del
20/04/2018 relativa ai contratti pubblici e sul sito istituzionale dell’Istituto;
Vista la presentazione di offerte da parte di n. 2 concorrenti;
Vista l'aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi, prot. n. 7679 del 02/10/2018
per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato, di cui al progetto
citato in oggetto
Visto il provvedimento di affidamento fornitura prot. n. 7934 del 10/10/2018;
Visto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, come stabilito dal 7° comma
dell'art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti richiesti dalla
documentazione di gara;

TRA
L’Istituto Omnicomprensivo POPOLI, codice fiscale 81000590687, rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico prof. CORAZZINI Patrizia, nata il 07/07/1962 a Edesheim
(Germania), cod. fiscale CRZPRZ62L47Z112K, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto
medesimo, in viale B. Buozzi – Popoli, di seguito denominate stazione appaltante
E
Il Sig. Emanuele Susani, nato a Melzo – MI- il 06/08/1967 – CF SSNMNL67M06F119T – in
qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della ditta SAMAR srl con sede legale in
Via della pace 25-25 A - frazione Zivido – San Giuliano Milanese –MI - P.IVA 00862920154 - di
seguito denominata DITTA;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle disposizioni del
contratto stesso, dal capitolato speciale d’appalto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni
normative in materia di contratti di diritto privato.
Art. 2 – Oggetto e luogo della fornitura
La stazione appaltante affida alla Ditta la fornitura comprensiva della consegna, istallazione,
collaudo, assistenza e garanzia di attrezzature per il potenziamento del laboratorio di informatica –
Lotto n. 2 - nell'ambito del programma PAR FSC 2007/2016 finanziato dalla Regione Abruzzo
presso la sede dell’I.P.S.I.A. in Via E. Fermi, 27 –Popoli – Pe secondo le specifiche previste
dall’offerta economica della Ditta, allegata al presente contratto ed obbligandosi ad eseguire
tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale e negli atti di gara.
Art. 3 – Consegna e collaudo della fornitura
La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel capitolato
speciale, dovrà avvenire a cura e spesa della ditta presso i locali dell’I.P.S.I.A. in Via E. Fermi, 27
Popoli –Pe-.
Al termine dei lavori di installazione e posa in opera della fornitura la stazione appaltante effettuerà
la verifica di conformità e il collaudo del materiale fornito secondo le modalità descritte nel
capitolato speciale.
A seguito dell’esito positivo del collaudo verrà redatto apposito verbale, controfirmato da entrambe
le parti, la cui data costituirà data di accettazione della fornitura
Art. 4 - Durata
Il presente contratto vincola la ditta dalla data della sua sottoscrizione.
La Ditta SAMAR srl si impegna ad eseguire la fornitura e l'installazione e collaudo delle
attrezzature entro 60 gg. solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 5 – Garanzie
I beni oggetto della fornitura dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data del collaudo,
fatte salve le condizioni più elevate e in tale garanzia dovrà rientrare quanto disposto dall’art.22 del
Capitolato speciale di appalto.

Art. 6 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, in € 84.328,42 IVA
esclusa.
Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal PROGRAMMA FSC
2007/2013 Intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali
di Stato - FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA CIPE 79/2012.
Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall’avvenuto accreditamento dei Fondi da parte
del MIUR, previa presentazione di regolare fattura (cod. Univoco UFRVLE ), previo collaudo e
report finale delle attività realizzate.
Alla Ditta verrà corrisposto il compenso al netto dell’IVA, mentre l’IVA verrà versata direttamente
da questa amministrazione secondo modalità e termini fissati con la legge 190/2014 (legge di
stabilità 2015); split payment dell’imposta sul Valore Aggiunto come introdotto dall’art. 1 co. 629
let. B).
La fattura elettronica dovrà contenere l’annotazione “scissione dei pagamenti” Art. 2 del D.M.
23/01/2015), il codice CUP e il codice CIG. La stessa priva di tali diciture sarà considerata
irregolare.
La ditta è tenuta al rimborso delle spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi
di gara pari a € 1.798,98.
Art. 7 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, la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima
legge.
La Ditta 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: 743373937C e il codice unico di progetto CUP: G 76D16000110001;
- 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. 8 Obblighi dell’esecutore del contratto
La Ditta 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 della Ditta, 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.

La Ditta 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.
La Ditta 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.
La Ditta, 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 per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la
stessa.
La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo
collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, 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 d anni prodotti a terzi in
dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.
La Ditta si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con
l’Istituto Scolastico
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni d
anno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi
del presente contratto.
Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità
La stazione appaltante 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. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui
l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
La fornitura deve essere eseguita nei termini indicati nella parte seconda “Condizioni speciali” del
capitolato speciale.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
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 mede simo.
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 a i principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto d elle 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. 11 Risoluzione del contratto - Recesso
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dalle
norme del Codice Civile e dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto.
Nel caso di risoluzione, la Ditta ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La Ditta rinuncia ad ogni
richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante, 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 al 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. 12– Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
Art. 13 – Definizione delle controversie
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo
per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla
liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria
saranno, differiti al foro di Pescara. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 14 – Disposizioni finali
La fornitura, subordinata alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione affidata e
dalla ditta accettata in solido, e sarà dalla medesima adempiuta sotto le direttive impartite
dall'Amministrazione stessa. Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente
contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Costituisce parte integrante del presente contratto l’offerta economica presentata.
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico
dell'aggiudicatario.
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R.
26.04.1986, n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto

Per LA SOCIETA’ SAMAR SRL
IL PRESIDENTE
Sig. Emanuele Susani

Per L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO POPOLI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Patrizia Corazzini

