ISTITUTO TECNICO STATALE

..MICHELANGELO BTIONARROTI,'
Territoric,
SÌ,TtoRrÌTIÌ( N()L(xit(o - INDIRIZZI:CostruzioniAÍnLricntc
(lostnrzrori \nrbientc 'ltrritorìo rrticolazicirrc
SIRIO scrrlc
''Geotecnico" Chinrica. Matcridi c Biolecrlolo.qc llticol;tzione
"Biotecnologie Sanirarie"- Aqrlrìr, Agroalrncltari, Agrcildustla
Museo "Michelangelo"
rrrtìc,rlrrzrrrnc
"Trasforrnazione e Pîoduzione".
Ricoloscimento Rceionilc
()IUi
FiÎarrza
E( o\oNII( o INDIRIZZI:Turisn-rc-rAlnmillistraizionc
c
Stirt
r . R .1 2 1 2 0 0 5
NfarLctingarficoLrziore"Relazioni Internazionali per il Marketing".
( lcntro AICA-ECDL-ECDL CAD - CentroTRINITY

FONDI
,fTRUTTUBALI
EUBOPEI

./
l-

-20

\
1_È

Vr'ste'a d6ll slfuzons.der lJ.'!eEE€ dela cL s, d
o'oénhenro perra P.oe6mmaz'one

q. .'l 3,:,#::flt:tii:ff""i::,:J;:':.J,,,."
r o" " ì , o p o "r o . * " , o . c s o ' o c".."
9{t
"";.-"'p.
MIUR

U n i o n eE ! r o F e a
F o i d o E r r o p e od i s v i u p p o n e g i o n a l e

REClL)NtCArllPANlA

Regionale
2007IT16lPO009
FESR
Campania
Programma
Operativo

Caserta,l5/0212014

Prot.875
/c
Reg.AffAlbo n.108del 1510212014

Spett/leDitta
MARTINO & Figli S.R.L.
VIA CINQUEVIE
81058VAIRANO
PATENORA (CE)
Oggetto : aggiudicazionedefrnitiva e contratto PON FESR "Ambientiper I'apprendimento"Obiettivo/AzioneB 4 B , PON B-4.8-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-16per la realizzazionedi
laboraîori di setîore ed asseÍ digitali per gli qmbienti di qpprendimenlo per gli isîituti îecnici
Numero CIG X5D0C38E4F- CUP H23J12000760007

PREMESSO
ha indetto,conDecretoproÍ.2161C1
del 17101/2014,
unaprocedura
cheil DirigenteScolastico
di
cottimofiduciario,ai sensidell'arí 125delD Lgs 76312006
dell'albofornitori storicoe specifico
e verbaleapposito
che,a seguitodisamina
dell'UT, sonostati
individuatii soggettipotenzialmente
idoneialla realizzazione
delservizioin oggetto;
prot276lc1il DSGAhainviatoletteradi invito;
chein datal7/0112014

\TSTO
o il risultatodellacomparazione
del 31 gennaio2014a curadell'UT
o I'esitopositivodel controllodelladocumentazione
attestante
i requisitidi ordinegeneralee tecnico
-professionali,richiestaall'operatoreeconomicoaggiudicatario

Si convienee si stipulaquantosegue
Art. I
prowedimento.
fannoparteintegrantee sostanziale
del presente
Le premesse
Art.2
presentate
la letteradi invito, l'offertatecnicae l'offerta economica
Le premesse,
dall'affidatariocostituiscono
parteintegrantedel presentecontratto.
contrattoè regolato:
L'esecuzione
del presente
.
dalleclausolee dai documentirichiamatinelpresentecontratto;
.
dalle "Disposizioni e Istruzioni per I'attudzione delle iniziative cortrunziate dai Fondi Strutturali
";
Europei2007/2013
.
dallanormativacomunitariae nazionalevigente,conparticolareriferimentoallanormativain materiadi
ne (Regolamento
di esecuzione
del
appaltipubblici (D.Lgs 163/2006)e dal relativo regolamentodi attuazio
Codicedei ContraniPubbliciD.P.R 5 otîobre2010.n. 207)
Art. 3
di macchineagricole.
Oggettodelpresentecontrattoè la forniturae I'installazione
AÉ.4
riportatenella letteradi invito e dell'offerta
Le prestazionirichiesteall' aggiudicatariosono specificamente
tecnicapresentatadall'affrdatario.Ad esseI'aggiudicatariosi obbliga fornendoil materialee curandone
per
l'installazionecomeda allegato1 - CapitolatoTecnicoPON B-4.8-FESR06_POR_CAMPANIL-2012-16
comprensivo
di IVA.
un totaledi € 48.900,00
Art. 5
dalladatadellasuasottoscrizione.
contrattovincolal'affrdatarioe l'Istituto Scolastico
Il presente
Art, 6
L'affidatario si impegnaad eseguiretutte le fomiture, trasportofranco porto, installazionee collaudoin
contratto.
derivantititolo dal presente
contraddittorio
durantel'esecuzionedel contratto,un costanteraccordocon I'Istituto
L'affidatario si impegnaa mantenere,
degli obiettivichequest'ultimoha, in qualitàdi beneficiariodel
Scolastico,e a collaborareal raggiungimento
.
PONFESR''Ambientiperl'apprendimento"
tecnicheinerentiil materialefomito utili affinché l'Istituto
Si impegna,altresì,a fornire documentazioni
Scolasticosia in gradodi risponderea richiesteed istanzenei confrontidell'Autoritàdi Gestionedel PON
FF-SP*"Am.bientiper I'apprendimento".
La violazionedegli obblighi previstidal presentearticolo,potràdar luogo al risarcimentodi ogni dannonei
confrontidell'Istituto Scolastico,e nei casi più gravi, alla risoluzionedel contratto,ai sensidei successivi
articoli7e11.
&rt.7
L'Istituto Scolasticosi riservail diritto di verificarela completezza
dellafomiturada partedell'affrdatario.In
irregolareI'Istituto Scolasticoarrà la facoltàdi risolvereil contrattoper inadempimento,
casodi esecuzione

't)Yo dell'importo contrattuale,oltre al
o\,"vero,in altemativarichiedereil pagamentodi una penalepar\ al
risarcimentodei danniconseguiti.
Art. 8
La fornitura oggettodel presentecontrattoè frnanziatadal PON FESP. "Ambientiper I'apprendimento"
al ricevimentodeifondi dapartedelMIUR.
sonosubordinati
pertanto,i pagamentiall'aggiudicatario
si impegnaa:
L'aggiudicatario
c
utilizzareun contocorrentebancarioo postaleaccesopressounabancao pressola societàPosteItaliane
pubbliche,
SpAe dedicatoanchein via nonesclusiva,allecommesse
.
registraresul conto correntededicatotutti i movimentifrnanziarirelativi all'incaricoe, salvoquanto
tramite lo
previstodal comma3 del citato articolo,l'obbligo di effettuaredetti movimentiesclusivamente
postale;
strumentodel bonificobancarioo
.
gli estremiidentificatividel contocorrentededicato,entro7 gg dalla
comunicareall'Istituto Scolastico
dell'incaricononché,nello stessotermine,le
o, qualoragià esistente,dalladatadi acceÍtazione
suaaccensione
generalitàe il codicefiscaledellepersonedelegatead operaresu di esso,nonchédi comunicareogni eventuale
modificaai datitrasmessi:
.
nonspecificatoin questasede
rispettareogni obbligoprevistodallalegge13612010,
Art.9
Ai sensie per gli effetti di quantostabilitodal D.Lgs 30 giugno2003,n. 196,in temadi trattamentodei dati
informateprimadella sottoscrizione
e reciprocamente
personali,le parti dichiaranodi essersipreventivamente
del presenteatto esecutivocirca [e modalitàe le finalità del trattamentodei dati personaliche verranno
dell'attomedesimo.
effettuatiperl'esecuzione
Le parti dichiaranochei dati personaliforniti con il presenteattoesecutivosonoesattie conispondonoal vero.
all'esecuzione
il trattamentodei dati necessari
del contrattostesso.,in
Con il presenteatto,Ie parti eseguiranno
agli obblighiprevistidallalegge.Il trattamentodei dati saràimprontatoai principi di conetfezza,
ottemperanza
e nelrispettodellemisuredi siotrezza.
liceitàe trasparenza
alla comunicazione
reciprocadi tutte le
del presenteatto,le parti dichiaranodi procedere
Con la sottoscrizione
quellerelativeai nominativi
informazioniprevistedall'art. 13 del D,Lgs 30 giugno2003,n. 196,ivi comprese
previstedal
e del titolaredel trattamentoe le modalitàdi eserciziodei diritti dell'interessato
del responsabile
medesimodecreto.
Art. l0
dei
Al presentecontrattosi applicaI'art. 15, punto2 dellaLegge23 magg\o1997,n. 135.La corresponsione
subordinataall'esito positivo dei relativi
corrispettiviprevisti dal presentecontrattoresta espressamente
accenamenu.
o I'amministratore
delegato,direttoregeneralee/o
Qualorauno dei componentidell'organodi amministrazione
passata
con sentenza
in giudicato,per delitti controla
il responsabile
tecnicodell'affrdatariosianocondannati,
la fedepubblicao il patrimoniodello Stato,owero sianoassoggettati
alle misure
PubblicaAmministrazione,
previstedalla vigentenormativaantimafia,l'Istituto Scolasticoha diritto di recederedal presentecontratto,
scritta.
qualechesiail suostatodi esecuzione,
su semplicecomunicazione
Art. 11
del presente
contrattoe dei creditiderivantidallasuaesecuzlone.
E' fatto assolutodivietodi cessione
Art. 12
per eventualicontroversie
è il tribunaledi S.MariaC.V. E' esclusala clausolaarbitrale.
Il foro competente

Letto, approvatoe sottoscritto
Ditta MARTINO E FIGLI S.r.l.
MARTINOANGELO
Il Titolaredel Trattamentodei dati, ai sensidel D.Lgs. 30

dell

.S. "M.Buonarroti"

Prof.AntoniaDi Pippo.
di Casertaè nellapersonadelDS pro-tempore
Il Responsabiledel Trattamentodei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dell'I.T.S.
"M.Buonarrotf'di Casertaè nellapersonadelDSGA Dott. GerardoDe Vito.
per I'espletamento
delpresente
contrattoe tasmessetelematicamente
I dati vengonotrattatiesclusivamente
secondole lineeguidaPON 200712013.
o8/10/2013
Caserta.

I1 Titolaredel Trattamentod ei dati,ai sensidel D.Lgs.30 giugno2003,n. 196,dellaMARTINO E FIGLI
S.r.l.

del
è nellapersona

del Trattamentodei dati, ai sensidel D.Lgs. 30 giugno2003,n. 196,dellaMARTINO E
Il Responsabile
FIGLI S.r.l. è nellapersonadel
Dina MARTINO E FIGLI S.r.l.
MARTINOANGELO

