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Spett/leDitta
Az. Agricola Antonio Paparo
VIA MONTEOLIVETO, 84

80040voLLA (NA)
definitivae contrattoPONFESR "Ambienfiper l'apprendimento"
Oggetto: aggiudicazione
peîla realizzazione
di
B 4.B , PON B-4.8-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-16
Obiettivo/Azione
per gli istituti tecnici
ldbordtori di settoreed assetdigitali per gli ambientidi apprendimento
- CUPH23J12000760007
NumeroCIGXE50C38E4E

PREMESSO
cheil DirigenteScolasticoha indetto,conDecreto prot 6704/Cl del29llll20l3 , unaproceduradi
cottimofiduciario,ai sensidell'art.725delD.Lgs 16312006
che,a seguitodisaminadell'albofornitori storicoe specificoe verbaleappositodell'UT , sonostati
idoneiallarealizzazione
del servizioin oggetto;
individuatii soggettipotenzialmente

.

chein data27/1212013prot7203/cl il DSGA ha inviatoletteradi invito;
VISTO

o il risultatodellacomparazione
andatodeserto;
del bandoprot.7203/Cdel27/1212014
. il risultato del successivo
bandoprot. 275 del l'l/0112014con proceduradi affrdamentoprevia
acquisizionedi tre preventivi ex art. 34 del regolamentosulla Contabilità delle Istituzioni
anch'esso
andatodeserto;
Scolastiche
o il risultatodell'indaginedi mercatoeffettuataconprot. 538/Cdel3l/01/2014;
. l'esito positivodel controllodelladocumentazione
i requisitidi ordinegeneralee tecnico
attestante
-professionali,richiestaall'operatoreeconomicoaggiudicatario

Si convienee si stipula quanto segue
Art. I
prowedimento.
delpresente
fannoparteintegrantee sostanziale
Le premesse
Art.2
presentate
dall'affidatariocostituiscono
la letteradi invito, I'offertatecnicae l'offerta economica
Le premesse,
parteintegrantedel presentecontratto.
del presentecontrattoè regolato:
L'esecuzione
.
contratto;
dalleclausolee dai documentirichiamatinel presente
o
dalle "Disposizioni e Istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutl rdli
Europei2007/2013";
o
vigente,conparticolareriferimentoallanormativain materiadi
dallanormativacomunitariae nazionale
di esecuzione
del
appaltipubblici (D.Lgs 163/2006)e dal relativo regolamentodi attuazione(Regolamento
Codicedei ContrattiPubbliciD.P.R.5 ottobre2010,n. 207)
Art. 3
agricole.
Oggettodelpresentecontrattoè la forniturae l'installazionedi attrezzalure
Art.4
riportatenella lettera di invito e dell'offerta
Le prestazionirichiesteall'aggiudicatariosono specificamente
tecnica presentatadall'affrdatario.Ad essel' aggiudicatariosi obbliga fornendoil materialee curandone
I'installazionecomeda allegato1 - CapitolatoTecnicoPON B-4.8-FESR06POR_CAMPANIA-2012-16per
comprensivo
di IVA.
un totalediC 6.2'10,80
Art. 5
dalladatadellasuasottoscrizione.
Il presentecontrattovincolal'affrdatarioe l'Istituto Scolastico
Art. 6
tutte
le
forniture,
traspofo franco porto, installazionee collaudo in
L'affidatario si impegnaad eseguire
contratto.
derivantititolo dal presente
contraddittorio
I'esecuzione
del contratto,un costanteraccordocon l'Istituto
impegna
a
mantenere,
durante
L'affidatario si
degli obiettiviche quest'ultimoha, in qualitàdi beneficiariodel
Scolastico,e a collaborareal raggiungimento
.
PONFESR"Ambientiperl' apprendimento"
tecnicheinerenti il materialefomito utili affinché l'Istituto
Si impegna,altresì,a fornire documentazioni
Scolasticosia in grado di risponderea richiesteed istanzenei confrontidell'Autoritàdi Gestionedel PON
FESR "Ambienîiper 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
articoliTell.
A,rt.7
Ia completezza
dellaforniturada partedell'affrdatario.In
verificare
riserva
il
diritto
di
L'Istituto Scolasticosi
la facoltàdi risolvereil contrattoper inadempimento,
irregolarel'Istituto ScolasticoavràL
casodi esecuzione
pari al 10Yodelf importo contrattuale,oltre al
penale
pagamento
di
una
il
richiedere
owero, in alternativa
risarcimentodei danniconseguiti.
Art. 8
presente
è
frnanziafa
dal PON FESP. "Ambientiper I'apprendtmenlo"
contratto
del
La fornitura oggetto
al ricevimentodei fondi da parledelMIUR.
sonosubordinati
pertanto,i pagamentiall'aggiudicatario
si impegnaa
L'aggiudicatario
c
utilizzareun contocorrentebancarioo postaleaccesopressounabancao pressola societàPosteItaliane
pubbliche;
allecommesse
anchein via nonesclusiva,
SpAe dedicato
r
registraresul conto correntededicatotutti i movimentiÍnanziari relativi all'incaricoe, salvoquanto
tramite lo
previstodal comma3 del citato articolo,l'obbligo di effettuaredetti movimentiesclusivamente
strumentodel bonificobancarioo postale;
o
comunicareall'Istituto Scolasticogli estremiidentificatividel contocorrentededicato,entro7 gg dalla
dell'incaricononché,nello stessotermine,le
dalladatadi accettazione
o, qualoragià esistente,
suaaccensione
generalitàe il codicefiscaledellepersonedelegatead operaresudi esso,nonchédi comunicareogni eventuale
modificaai datitrasmessi;
in questasede
.
non specificato
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 le modalitàe le finalità del trattamentodei dati personaliche verranno
dell'attomedesimo.
effettuatiper l'esecuzione
al vero.
Le parti dichiaranochei dati personaliforniti con il presenteattoesecutivosonoesattie corrispondono
all'esecuzione
del contrattostesso.,in
il trattamentodei dati necessari
Con il presenteatto,le parti eseguiranno
agli obblighiprevistidallalegge.Il trattamentodei dati saràimprontatoai principi di coneftezza,
ottemperanza
e nelrispettodellemisuredi sioxezza.
liceitàe trasparenza
reciprocadi tutte le
alla comunicazione
del presenteatto,le parti dichiaranodi procedere
Con la sottoscrizione
quellerelativeai nominativi
previstedall'art 13 delD.Lgs30 giugno2003,n. 196,ivi comprese
informazioni
previstedal
e del titolaredel trattamentoe le modalitàdi eserciziodei diritti dell'interessato
del responsabile
decreto
medesimo
Art. 10
dei
Al presentecontrattosi applical'art 15,punto2 dellaLegge23 maggio1997,n. 135 La corresponsione
subordinataall'esito positivo dei relativi
corrispettiviprevisti dal presentecontrattoresta espressamente
accertamenti.
o l'amministratore
delegato,direttoregeneralee/o
Qualorauno dei componentidell'organodi amministrazione
passatain giudicato,per delitti controla
con sentenza
tecnicodell'affidatariosianocondannati,
il responsabile
alle misure
la fedepubblicao il patrimoniodello Stato,or.verosianoassoggettati
PubblicaAmministrazione,
previstedalla vigentenormativaanfimafra,l'Istituto Scolasticoha diritto di recederedal presentecontratto,
scritta
su semplicecomunicazione
oualechesiail suostatodi esecuzione,

Art. 11
del presentecontrattoe deicreditiderivantidallasuaesecuzione,
E' fatto assolutodivietodi cessione
Art.12
per eventualicontroversie
è il tribunaledi S.MariaC.V. E' esclusala clausolaarbitrale.
Il foro competente

Letto, approvatoe sottoscritto
Az. AgricolaAntonioPaparo
Il Titolare del Trattamentodei dati, ai sensidel D

2003,n. 196,dell'I.T.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.Buonarroti"di Casertaè nellapersonadelDSGADott. GerardoDe Vito.
per l'espletamentodel presentecontrattoe trasmessetelematicamente
I dati vengonotrattati esclusivamente
secondole lineeguidaPON 200712013.
Caserta.08110/2013

Il Titolaredel Trattamentodei dati,ai sensidel D.Lgs.30 giugno2003,n. 196,della42. 4gricola Antonio
Paparoè nellapersonadel
del Trattamentodei dati, ai sensl del D.Lgs. 30 giugno 2003,n. 196, della Az.Agricola
Il Resoonsabile
Aatonio Paparo è nella personadel
Az. Agricola Antonio Paparo
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