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definitivae contrattoPONFESR "Ambientiper I'apprendimento"
Oggetto: aggiudicazione
perla realizzazione
di
B 4.B , PON B-4.8-FESR06POR CAMPANIA-2012-L6
Obiettivo/Azione
per
gli
per
gli
apprendimento
istituti
tecnici
ambientidi
Iaboratori di settoreed assetdigitali
- CUPH23J12000760007
NumeroCIGX350C38E50

PREMESSO
che il DirigenteScolasticoha indetto,con Decreto prot 2'l lcl del07/O112074
, una proceduradi
cottimofiduciario,ai sensidell'art.725delD.Lgs 163/2006
che,a seguitodisaminadell'albofornitori storicoe specificoe verbaleappositodell'UT , sonostati
idoneialla realizzazione
delservizioin oggetto;
individuatii soggettipotenzialmente

.

pror27lcl il DSGA ha inviatoletteradi invito;
chein data07/01.12014
VISTO

r
.

del22 gennaio2014a curadell'UT
il risultatodellacomparazione
i requisitidi ordinegeneralee tecnico
attestante
l'esito positivodel controllodelladocumentazione
-professionali,richiestaall'operatoreeconomicoaggiudicatario

Si convienee si stipula quantosegue
Art. I
prowedimento.
delpresente
fannoparteintegrantee sostanziale
Le premesse
Art.2
presentate
dall'affidatariocostituiscono
la letteradi invito, I'offertatecnicae I'offertaeconomica
Le premesse,
parteintegrantedel presentecontratto.
del presentecontrattoè regolato:
L'esecuzione
.
contratto;
dalleclausolee dai documentirichiamatinel presente
r
dalle "Disposizioni e Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Snutturali
";
Europei2007/2013
.
dallanormativacomunitariae nazionalevigente,conparticolareriferimentoallanormativain materiadi
di esecuzione
del
appaltipubblici @.Lgs 163/2006)e dal relativo regolamentodi attuazione(Regolamento
2010,
n.
207)
Codicedei ContuattiPubbliciD.P.R 5 ottobre
Art. 3
l'installazione
agricole.
di atîrezzafixe
Oggettodelpresentecontrattoè la forniturae
Art.4
riportatenella letteradi invito e dell'offerta
Le prestazionirichiesteall'aggiudicatariosono specificamente
Ad
esse
l'aggiudicatario
si
obbliga fomendo il materialee curandone
tecnica presentatadall'affidatario.
per
l'installazionecomeda allegatoI CapitolatoTecnicoPON B-4.8-FESR06-POR-CAMPANIA-20L2-I6
di IVA.
un totaledi € 5.288,60comprensivo
Art. 5
dalladatadellasuasottoscrizione.
contrattovincolaI'affrdatarioe I'Istituto Scolastico
Il presente
Art. 6
le
fomiture,
trasportofranco porto, installazionee collaudoin
eseguire
tutte
impegna
ad
L'affidatario si
contratto.
derivantititolo dal presente
contraddittorio
I'esecuzione
del contratto,un costanteraccordocon I'Istituto
mantenere,
durante
impegna
a
L'affidatario si
degli obiettivichequest'ultimoha, in qualitàdi beneficiariodel
Scolastico,e a collaborareal raggiungimento
PONFESR''AmbientiperI'apprendimento".
tecnicheinerenti il materialefornito utili affinché l'Istituto
Si impegna,altresì,a fomire documentazioni
Scolasticosia in grado di risponderea richiesteed istanzenei confrontidell'Autoritàdi Gestionedel PON
FF-SR"Ambienfiper I'apprendimento".
La violazionedegli obblighi previstidal presentearticolo,potrà dar luogo al risarcimentodi ogni dannonei
confronti dell'Istituto Scolastico,e nei casi più gravi, alla risoluzionedel contratto,ai sensidei successivi
articoli7 e 11.
Art.7

-7

dellaforniturada partedell'affidatario.In
L'Istituto Scolasticosi riservail diritto di verificarela compleÍezza
risolvereil contrattoper inadempimento,
avrà
la
facoltà
di
irregolareI'Istituto Scolastico
casodi esecuzione
owero, in alternativarichiedereil pagamentodi una penalepar\ al 10Yodell'importo contrattuale,oltre al
risarcimentodei danniconseguiti.
Art. 8
La fornitura oggetto del presentecontrattoè frnaruiatadal PON FESF. "AmbienÍiper I'apprendimenfo"
al ricevimentodeifondi dapartedelMIUR.
sonosubordinati
pertanto,i pagamentiall'aggiudicatario
a.
L'aggiudicatario
si impegna
c
utllizzareun contocorrentebancarioo postaleaccesopressounabancao pressola societàPosteItaliane
pubbliche;
SpAe dedicatoanchein via nonesclusiva,allecommesse
.
registraresul conto correntededicatotutti i movimentifrnanziarirelativi all'incaricoe, salvo quanto
tramite 10
previstodal comma3 del citato articolo,l'obbligo di effettuaredetti movimentiesclusivamente
o postale;
delbonificobancario
strumento
.
comunicareall'Istituto Scolasticogli estremiidentificatividel contocorrentededicato,entro7 gg dalla
dell'incarico
nonché,nellostesso
termine,le
dalladatadi accettazione
o, qualoragià esistente,
suaaccensione
ogni eventuale
generalitàe il codicefiscaledellepersonedelegatead operaresu di esso,nonchédi comunicare
modificaai datitrasmessi;
.
nonspecificato
in questasede
rispettareogni obbligoprevistodallalegge13612070,
AÉ.9
Ai sensie per gli effetti di quantostabilitodal D.Lgs 30 giugno20Q3,n 196,in temadi trattamentodei dati
e reciprocamente
informateprimadella sottoscrizione
personali,le parti dichiaranodi essersipreventivamente
del presenteatto esecutivocirca le modalitàe le finalità del trattamentodei dati personaliche verranno
perl'esecuzione
dell'attomedesimo.
effettuati
Le parti dichiaranochei dati personaliforniti con il presenteattoesecutivosonoesattie conispondonoal vero.
il trattamentodei dati necessari
all'esecuzione
del contrattostesso.,in
Con il presenteatto,le parti eseguiranno
agli obblighiprevistidallalegge.Il trattamentodei dati saràimprontatoai principi di coneflezza,
ottemperanza
e nel rispettodellemisuredi sisrezza.
liceitàe trasparenza
alla comunicazione
reciprocadi tutte le
del presenteatto,le parti dichiaranodi procedere
Con la sottoscrizione
giugno
quelle
2003,n. 196,ivi comprese
relativeai nominativi
informazioniprevistedall'art. 13 del D.Lgs 30
modalità
previstedal
di eserciziodei diritti delf interessato
e del titolaredel trattamentoe le
del responsabile
decreto
medesimo
Art. l0
punto
I'art
15,
2
della
Legge23 maggio1997,n. 135.La corresponsione
dei
Al presentecontrattosi applica
positivo
presente
resta
contratto
espressamente
subordinataall'esito
dei relativi
corrispettiviprevisti dal
accenamen.
o l'amministratore
delegato,direttoregeneralee/o
Qualorauno dei componentidell'organodi amministrazione
passata
in giudicato,per delitti controla
con sentenza
il responsabile
tecnicodell'affrdatariosianocondannati,
la fedepubblicao il patrimoniodello Stato,owero sianoassoggettati
alle misure
PubblicaAmministrazione,
previstedalla vigentenormativaantimafia,l'Istituto Scolasticoha diritto di recederedal presentecontratto,
su semplicecomunicazione
scritta
qualechesiail suostatodi esecuzione,
Art. 11
del presente
contrattoe deicreditiderivantidallasuaesecuzrone.
E' fatto assolutodívietodi cessione

Lrt'12

IlforocompetenteperevenfualicontroversieèiltribunalediS.MariaC.V.E'esclusalaclausolaarbitrale.

scritto
Letto, approvatoe sotto
'I.
DittA F'LLI OLIVA S
OLIVA
GiusePPe

2003'n le6j del
derD'Lgs30giugno
<lati'ai sensi
dei
, ritJ:::i;;;;"
Prot*",t: ti,t::Po"n
pro-tempore
DS
del
persona
nella
derl'Irs
è
di Casefta
20 n 1e6'
30giugno
u"DLgs
"u,o'r.,2003,

i?ffil:r:TffH:'rJ';:;;;,-;""-,
De vito.
delDSGADott. Gerardo

.,M.Buonarrot',di casertaè nellapersona
telematicamente
del preseffecontfattoe trasmesse
l,espletamento
per
I dati vengonotrattati esclusivamente
'
PON 200712013
secondole lineeguida
Caserta,08/10/2013

Lgs' 30 giugno2003,
tlei dati' ai sensidel D
Trattamento
del
il Titolare

196,dellaSIAD S.r.1.è nella

S r'l è
2003' n' 196,della SIAD
giugno
30
D.Lgs
del
dei dati' ai sensi
I1 Responsabiledel Trattamento

personadel

del
nellaPersona
DittAF.LLI OLIVA S 'I'
OLIVA
GiusePPe

