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Prot. n. vedi segnatura       Pozzallo, vedi segnatura  

Oggetto: DOCUMENTO DI STIPULA TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO – per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione con formula chiavi 

in mano:  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  Asse V Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente  

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Avviso  pubblico  prot.n.  38007  del 27-05/2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

Autorizzazione M.I.: Prot.  AOODGABMI – 72962 del 05/09/2022  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238 

Titolo Progetto : Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  

C.U.P. : B14D22000740006 

CIG: 9418809711 

 

ATTO DI STIPULA – TRATTATIVA DIRETTA (TD)  DEL 10/01/2023 
L’anno 2023 nel giorno 10 del mese di gennaio tra:  

 la Prof.ssa Veronica Veneziano Dirigente Scolastica, in qualità di rappresentante legale l’I.C. “Antonio Amore” - 

Pozzallo (RG) (amministrazione appaltante);  

 Il Sig. Lanzarini Pierluigi, nato a Bassano del Grappa  (VI) il 27/02/1967, in qualità  Legale Rappresentante della società 

CAMPUSTORE SRL P.I. n. 02409740244 con sede in  – BASSANO DEL GRAPPA (VI)- (operatore economico 

contraente) 

 

PREMESSO 

Che l’I.C. “Antonio Amore” di Pozzallo (RG) 

- Con Determina dirigenziale prot. n. 10834 del 13/12/2022– ha avviato tramite MEPA – una trattativa diretta; 

- Con nota prot . n. 10849 del 13/12/2022 veniva inviata tramite MEPA richiesta di trattativa diretta all’operatore 

economico CAMPUSTORE SRL P.I. n. 02409740244 con sede in  – BASSANO DEL GRAPPA (VI); 

- Ritiene che l’intera prestazione offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo totale pari a €. (59.156,27), 

IVA esclusa, € 13.014,38 IVA per un totale di € 72.170,65 IVA inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, 

in quanto proprio quest’ultimo le ha formulate nella richiesta di offerta 

- Prima di procedere alla stipula, ha accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale 

e di capacità richiesti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4, come 

aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 

aprile 2019 n. 32 

- Prima di procedere alla stipula, è stata presentata la polizza fideiussoria relativa alla garanzia definitiva;  

- Con determina affidamento diretto prot. n. 124 del 10/01/2023 è stata affidata l’intera fornitura all’operatore 

economico di cui sopra 
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tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 – Fonti 

Le premesse, la determina avvio trattativa diretta prot. n. 10834 del 13/12/2022 (Allegato 1); trattativa diretta prot.  n. 

10849 del 13/12/022 (Allegato 2); offerta MEPA dell’operatore economica prot. n. 11032 del 21/12/2022 (Allegato 3) 

costituiscono parte integrante del presente contratto.  

L’esecuzione del contratto è regolato:  

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente atto;  

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii..  

 

Art. 3 – Oggetto del contratto Fornitura:  

CODICE ARTICOLO QTA PREZZO_UNITARIO_IVATO TOTALE 

181471 LEGO System - Piattaforme 9 46,24 416,16 

308806 LEGO DUPLO - Costruisci le Emozioni 10 103,09 1030,9 

308808 LEGO Education - Sistema Creativo 9 73,57 662,13 

343492 Blue-Bot - Green Kit (6 Blue-Bot e 4 Mappe 
Green) 

2 829,60 1659,2 

341647 CodyRoby Set tappeto completo con tasselli QR 
Code 

1 1.259,04 1259,04 

337174 Clementoni SuperDoc Pro School Kit 1 269,99 269,99 

325580 Carte CodyRoby - Set per la classe 1 190,32 190,32 

308570 Polydron magnetici traslucenti (64 PEZZI) 3 104,11 312,33 

338933 Polydron HashMag - Set per la classe 2 139,14 278,28 

338931 Polydron Crystal Megamag 1 155,44 155,44 

308583 Set Polydron 3 XL Grandi costruzioni 3 166,73 500,19 

286131 CARRELLO PSICOMOTRICITA  COMPLETO 1 457,50 457,5 

255727 Carrello musicale con tasca 2 603,90 1207,8 

253295 Set percussioni con battenti 1 88,45 88,45 

334180 Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO 
Magic Carpet 

1 5.734,00 5734 

334208 Chromebook Lenovo 300e 2nd gen 11,6" Touch 
N4020 4G 

7 340,38 2382,66 

336092 HUE Animation Studio - Blue Edition 7 80,52 563,64 

341073 mini plotter Cricut Joy 2 199,99 399,98 

344209 Pinguin - Tavolo interattivo e analogico 2in1 2 5.368,00 10736 

332833 Monitor Interattivo NovoTouch 75" Education 
EK753i 4k Ultr 

1 2.806,00 2806 

328130 Carrello a pavimento con mensola per 
TV/Monitor 55"-100" 

1 364,78 364,78 
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342950 Tavolo luminoso multicolor alto cm.75x75x55h 2 1.352,98 2705,96 

332919 Cricut Maker3 - plotter da taglio e incisione 3 479,98 1439,94 

327015 Sedia Postura Plus H35 cm - Poppy Red 17 45,55 774,35 

326047 Sedia Postura Plus H35 cm - Sun Yellow 17 45,55 774,35 

330161 Sedia Postura Plus H35 cm - Powder Blue 17 45,55 774,35 

326048 Sedia Postura Plus H35 cm - Lime Zest 17 45,55 774,35 

336384 Sedia Postura Plus H35 cm - Aqua Blue 16 45,55 728,8 

311362 CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE - 
105x41x100h c 

11 373,32 4106,52 

342919 Spogliatoio 9 posti ad ante 105x41x100h 
(1AME.23.21) 

14 517,28 7241,92 

184762 Gioco da esterno - Cubi componibili con scivolo 1 2.312,00 2312 

343986 Tavolo in legno di pino massello per esterni 2 549,00 1098 

326288 Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 
100x60x200h 

2 811,20 1622,4 

322052 Sedia Postura Plus H31 cm - Verde Lime 20 45,75 915 

322051 Sedia Postura Plus H31 cm - Sun Yellow 20 45,75 915 

331384 Sedia Postura Plus H31 cm - Blu inchiostro 10 45,75 457,5 

323062 Sedia Postura Plus H31 cm - Tangerine Fizz 10 45,75 457,5 

337031 Cuscinone quadrato XL 270 litri - Colorato - 
NEW 

6 242,78 1456,68 

336968 Contenitore con ante colorate Verde Lime 1 426,39 426,39 

334438 Contenitore a 2 ante - Ante color pavone e 
struttura e intern 

10 649,04 6490,4 

332069 CONTENITORE A GIORNO 12 CASELLE CM 
120X45X168 

11 474,95 5224,45 

   TOTALE comprensivo IVA 72170,65 

   TOTALE imponibile 59156,27 

   TOTALE IVA 13014,38 

 

Art. 4 – Durata e tempi di realizzazione – Sede di consegna.  

La durata del contratto vincola il fornitore dalla data di sottoscrizione sino all’emissione di regolare fornitura rilasciata 

dal RUP.  

La fornitura e messa in opera dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dall’atto di stipula della trattativa diretta; 

la stessa dovrà essere espletata entro e non oltre il 28/02/2023  

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, 

e  configurazione di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. La fornitura nella sua 

interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza 

degli utenti.  

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 15 (quindici)  giorni lavorativi, decorrenti 

dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula della trattativa diretta, il Piano delle Consegne, delle 

Installazioni e dei Collaudi.  Il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi dovrà indicare la data di consegna 

e di collaudo/i.   

Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del 

presente Contratto è il giorno 28/02/2023 
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I termini stabiliti relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 

essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C 

 

I prodotti ed i servizi connessi acquistati oggetto del presente Contratto dovranno, pena l’applicazione delle penali di cui 

alle Condizioni Generali di Contratto,  essere consegnati entro il termine di consegna presso l’Istituzione Scolastica 

Stazione Appaltante, indicati dal Fornitore nel Piano della Consegna delle Installazioni e dei Collaudi.   

Dopo installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un verbale 

di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.  

SEDE DI CONSEGNA: 

Plesso Arcobaleno Via Volta, 97016 Pozzallo (RG) 

CODICE ARTICOLO QTA 

181471 LEGO System - Piattaforme 7 

308806 LEGO DUPLO - Costruisci le Emozioni 7 

308808 LEGO Education - Sistema Creativo 7 

343492 Blue-Bot - Green Kit (6 Blue-Bot e 4 Mappe Green) 1 

255727 Carrello musicale con tasca 1 

334180 Pavimento interattivo CampusPlay OnEVO Magic Carpet 1 

334208 Chromebook Lenovo 300e 2nd gen 11,6" Touch N4020 4G 7 

336092 HUE Animation Studio - Blue Edition 1 

341073 mini plotter Cricut Joy 2 

344209 Pinguin - Tavolo interattivo e analogico 2in1 2 

332919 Cricut Maker3 - plotter da taglio e incisione 2 

327015 Sedia Postura Plus H35 cm - Poppy Red 17 

326047 Sedia Postura Plus H35 cm - Sun Yellow 17 

330161 Sedia Postura Plus H35 cm - Powder Blue 17 

326048 Sedia Postura Plus H35 cm - Lime Zest 17 

336384 Sedia Postura Plus H35 cm - Aqua Blue 16 

311362 CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE - 105x41x100h c 7 

342919 Spogliatoio 9 posti ad ante 105x41x100h (1AME.23.21) 14 

184762 Gioco da esterno - Cubi componibili con scivolo 1 

343986 Tavolo in legno di pino massello per esterni 2 

326288 Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x60x200h 2 

334438 Contenitore a 2 ante - Ante color pavone e struttura e intern 7 

332069 CONTENITORE A GIORNO 12 CASELLE CM 120X45X168 7 

 

Plesso Siamo Amici Piazzale Italia, 97016 Pozzallo (RG) 

CODICE ARTICOLO QTA 

181471 LEGO System - Piattaforme 2 

308806 LEGO DUPLO - Costruisci le Emozioni 3 

308808 LEGO Education - Sistema Creativo 2 

343492 Blue-Bot - Green Kit (6 Blue-Bot e 4 Mappe Green) 1 

341647 CodyRoby Set tappeto completo con tasselli QR Code 1 

337174 Clementoni SuperDoc Pro School Kit 1 

325580 Carte CodyRoby - Set per la classe 1 

308570 Polydron magnetici traslucenti (64 PEZZI) 3 

338933 Polydron HashMag - Set per la classe 2 

338931 Polydron Crystal Megamag 1 

308583 Set Polydron 3 XL Grandi costruzioni 3 

286131 CARRELLO PSICOMOTRICITA COMPLETO 1 

255727 Carrello musicale con tasca 1 
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253295 Set percussioni con battenti 1 

336092 HUE Animation Studio - Blue Edition 6 

332833 Monitor Interattivo NovoTouch 75" Education EK753i 4k Ultr 1 

328130 Carrello a pavimento con mensola per TV/Monitor 55"-100" 1 

342950 Tavolo luminoso multicolor alto cm.75x75x55h 2 

332919 Cricut Maker3 - plotter da taglio e incisione 1 

311362 CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE - 105x41x100h c 4 

322052 Sedia Postura Plus H31 cm - Verde Lime 15 

322051 Sedia Postura Plus H31 cm - Sun Yellow 15 

331384 Sedia Postura Plus H31 cm - Blu inchiostro 15 

323062 Sedia Postura Plus H31 cm - Tangerine Fizz 15 

337031 Cuscinone quadrato XL 270 litri - Colorato - NEW 6 

336968 Contenitore con ante colorate Verde Lime 1 

334438 Contenitore a 2 ante - Ante color pavone e struttura e intern 3 

332069 CONTENITORE A GIORNO 12 CASELLE CM 120X45X168 4 

 

Art. 5 – CUP, CIG, CODICE PROGETTO Importo e Modalità di pagamento 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto sono assegnati, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, 

il Codice unico di progetto CUP ed il Codice Identificativo di Gara CIG indicati in epigrafe. 

Al progetto è stato assegnato il seguente codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238 che dovrà riportato in tutta la   

documentazione.   

 
Il corrispettivo della fornitura elencata nel precedente art. 3 è di Euro 72.170,65 (IVA al 22% inclusa) coerente 

all’importo ammesso dall’Avviso in oggetto:  per la voce “MATERITALE DIDATTICO” euro 8.487,73 (IVA al 22% 

inclusa), per la voce “MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO” euro 26.768,18 (IVA al 22% inclusa), per la voce 

“ARREDI” euro 36.914,74 (IVA al 22% inclusa),  . II valore della fornitura in nessun caso, potrà subire variazioni 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi  entro 30 giorni 

dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna e la realizzazione del servizio, e dopo 

il collaudo degli stessi. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split 

payment (art. 17 DPR 633/72) 

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Denominazione Ente: I.C. ANTONIO AMORE -  Codice Univoco ufficio: 

UFM39O Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 90012220886 

L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA. seguirà, pertanto, i relativi flussi di finanziamento erogati 

alla scuola dall’autorità di gestione, previa attestazione di regolare fornitura rilasciata dal RUP.  

Il pagamento avverrà a seguito di acquisizione agli atti del DURC e verifica EQUITALIA, in corso di validità, e di fattura 

intestata all’istituto sulla quale dovranno essere indicati gli estremi per il bonifico bancario  o postale (IBAN completo e 

agenzia di riferimento). In entrambi i casi le spese saranno a carico della ditta fornitrice 

Art. 6 - Collaudo  

Entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura così come previsto nel 

capitolato tecnico, tutti i beni oggetto del presente disciplinare (Arredi, attrezzatura, materiale digitale, materiale didattico  

ecc.) saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica Stazione Appaltante, in contraddittorio con il Fornitore 

contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo.   

Il collaudo ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla documentazione tecnica 

e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.   
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In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del verbale varrà 

come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti 

salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.  

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni  lavorativi le apparecchiature non 

perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.  

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura  in tutto o in parte. 

 

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata 

e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di 

cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di 

attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 

Ai sensi, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 

particolare:  

 l’obbligo di 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 (comma 1); 

 l’obbligo di 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 postale (comma1);  

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG: 9418809711) e il codice unico e di progetto (C.U.P. : B14D22000740006);  

 l’obbligo di 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 a operare su di esso, e infine di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattua le si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 

Scolastico.  

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione  degli  obblighi  

assunti  con  l’accettazione  dell’incarico  comporteranno,  a  carico dell’aggiudicatario,  l’applicazione  delle  sanzioni  

amministrative  come  previste  e  disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

Art. 8 - Obblighi dell’esecutore del contratto  - garanzie contrattuali 

Sono a carico del fornitore affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi 

relativi e/o connessi alle attività e 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.  

Il fornitore affidatario:  
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 si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, trattativa diretta, offerta, 

secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo 

di cui all’art. 5;  

 si obbliga ad eseguire le attività in modo conforme all’offerta presentata e approvata dalla scuola 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; 

  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.;  

 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;  

 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, 

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;  

 si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, e a collaborare 

al raggiungimento degli obiettivi della presente attività; 

 si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste 

ed istanze nei confronti delle autorità preposta al controllo dell’attività negoziale della P.A. 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 presente contratto.  

Garanzie: l’operatore economico individuato come affidatario, prima della stipula del documento di trattativa diretta, 

dovrà presentare la polizza fideiussoria definitiva pari al 10% del dell’importo aggiudicato ed affidato, al netto dell’IVA; 

la garanzia sarà dimezzata in caso di invio da parte dell’operatore economico di documentazione attestante il possesso 

di certificazione di qualità ISO9001 e similari; la garanzia dovrà essere stipulata con primaria società assicurativa o 

bancaria.  

La fideiussione dovrà essere a prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio della scuola. Essa dovrà garantire 

qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale 

entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per l’estinzione, dovrà consegnare l’originale 

della fidejussione corredata di annotazione di svincolo da parte dell’ente garantito 

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna e collaudo delle 

attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante dell’operatore economico. 

Le attrezzature dovranno avere la garanzia minima del produttore di 12 mesi.  

 

Oneri della sicurezza: per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 

indicato dall’operatore economico deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente 

periodo sono superiori a zero, l’operatore economico  dovrà indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla 

sicurezza di cui all’art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. Il prezzo complessivo indicato dall’offerente deve intendersi 

comprensivo di tali costi sicurezza. 

 Art. 9 – Ipotesi di cessione – subappalto   
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. È vietato il 

subappalto del contratto oggetto della presente procedura. 

 

Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità  

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 trattativa diretta, nell’offerta 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. Nel caso 

in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l’Istituto 

Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% 

dell’importo contrattuale (Iva esclusa). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

Art. 11 - Risoluzione del contratto - Recesso  

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:  

• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;  

• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;  

• La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche 

temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore;  

• La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti. Nel caso 

di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo 

dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. L’ipotesi del 

protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 

1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva l’esecuzione in danno. È fatto salvo, altresì, il 

risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza 

bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà 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.  

 Sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto la fornitura comparabili con quelli 

oggetto di affidamento. 

 Qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o 

più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura 

competente risultino positivi;  

 

 Nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano 

all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 

 Violazione del divieto di cessione del contratto. 

 Difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto 
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In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo PEC, 

di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 cc., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via pec con 15 gg. Di preavviso rispetto alla data di recesso.  

Art. 12 – Definizione delle controversie  

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso  

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Torino entro 30 giorni.  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico 

saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Tutte le controversie inerenti alla presente 

procedura sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Ragusa, rimanendo in ogni caso esclusa la 

competenza arbitrale.  

Art. 13 – Disposizioni finali  

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in 

solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.  

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., 

salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle 

Condizioni Particolari di Fornitura. 

Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle 

vigenti disposizioni.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento di stipula si fa espresso rinvio a quanto previsto 

dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di  

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 14 – Trattamento dei dati personali  

Trattamento dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 si informa che: 

1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità  di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena  tutela  dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

2. Il Responsabile per la Protezione dei Dati è: 

NetSense S.r.l. 

con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo provincia di CT, 

Partita IVA 04253850871, 

telefono: 095.8996123, 

email aziendale: info@netsenseweb.com, 

PEC aziendale: netsense@pec.it, 

nella persona di:  
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Ing. Renato Narcisi, 

PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it 

3. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente  Scolastico; 

4. Incaricati  del trattamento dei dati sono  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 

Amministrativi, oltre ai soggetti della Commissione; 

5. I diritti  e  modalità di esercizio dei soggetti interessati sono  quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 e all’art. 15 

del Regolamento. 

 

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:  

- La Dirigente scolastica prof..ssa Veronica Veneziano, nella qualità di legale rappresentante e per ragioni connesse alla 

carica ricoperta, presso l’Istituto Scolastico I.C. “Antonio Amore, con sede in Pozzallo - 97016 (RG) Viale Papa 

Giovanni XXIII, s.n., C.F. 90012220886; 

 - Il Sig. Lanzarini Pierluigi, nato a Bassano del Grappa  (VI) il 27/02/1967, in qualità  Legale Rappresentante della società 

CAMPUSTORE SRL P.I. n. 02409740244 con sede in  – BASSANO DEL GRAPPA (VI)- (operatore economico 

contraente) 

Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata e sarà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 

5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri e spese a totale carico dell’operatore.  

  

ALLEGATO 1) determina avvio trattativa diretta prot. n. 10834 del 13/12/2022 

ALLEGATO 2) trattativa diretta prot.  n. 10849 del 13/12/022 

ALLEGATO 3) offerta MEPA dell’operatore economica prot. n. 11032 del 21/12/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per L’I.C. Antonio Amore       Per la Società CAMPUSTORE SRL 

Il RUP La dirigente scolastica      Rappresentate Legale 

Prof.ssa Veronica Veneziano(1)      Sig. Lanzarini Pierluigi (1) 

 

Nota (1) (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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