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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco"
Cod.Fisc.: 92071950700 - Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT - CBIS02600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sede centrale: Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147

Progetto: “EU_LANGUAGE@SCHOOL” a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.B1–
FESRPON-MO-2018-9 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica – CUP
D37D17000130007 – CIG: ZD5284ABFC

CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE
per la realizzazione di piccoli adattamenti edilizi
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 — Asse II — Infrastrutture per l'istruzione — Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –Azione 10.8.1.B1 "Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica – CUP D37D17000130007
L'anno 2019 il giorno 04/06/2019 nella sede dell'istituto scolastico “S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco”
Tra
l' ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco” Cod.Fisc.:
92071950700 – Cod.Mecc.: CBIS02600G – Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 Via Principe di
Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 Indirizzi email:cbis02600g@istruzione.it e-mail certificata: cbis02600g@pec.istruzione.it, nella persona del
Dirigente Scolasticoe Rappresentante legale,
Umberto Di Lallo nato a Campob asso il
08/07/1961- cod. fisc. DLLMRT61L08B519G
e
la ditta con sede UNIDOS SRL di Campobasso Via Garibaldi n.181/C Cap 86100 P.I.
01609350705, rappresentata dal Sig.r Nicola PALLADINO nato a CAMPOBASSO il
24/06/1949 e residente a CAMPOBASSO (CB), Via San Giovanni n. 377 C.F.
PLLNCL49H24B519Z
Premesso quanto in seguito:
Che il committente è risultato destinatario dei fondi derivanti dal finanziamento del progetto
“EU_LANGUAGE@SCHOOL” a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.B1–FESRPON-MO2018-9 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, che con propria determina a
contrarre prot N. 5494 del 18/05/2019 il Dirigente Scolastico, a seguito di richiesta di preventivo a tre
ditte, ha provveduto all'affidamento diretto dei lavori alla ditta UNIDOS SRL
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si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Premessa
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto e durata del contratto
Il presente contratto prevede la realizzazione di piccoli ad attamenti edilizi e fornitura di
materiale ad essi correlati relativi al progetto PON FESR “EU_LANGUAGE@SCHOOL”
Azione 10.8.1.B1"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica – CUP D37D17000130007
come specificato in oggetto.
Nello specifico i lavori sono quelli di seguito descritti:
Cablaggio
strutturato
al
servizio
degli
nessun apparato solo materiale di collegamento, cavi e minuterie.

impianti

esistenti;

T O T A L E euro 519,99 IVA inclusa
Il presente contratto avrà efficacia dalla data di stipula fino al completo adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali.
Art. 3 Modalità di esecuzione della fornitura
La Ditta affidataria si impegna ad eseguire i lavori oggetto del contratto a perfetta regola
d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati.
La Ditta garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di durata del presente contratto; in particolare, l'impresa garantisce che sarà osservata la
normativa vigente in materia antinfortunistica sul lavoro D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. E dalle altre
norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e d isposizioni sopra
richiamate.
La messa in opera verrà eseguita in orario dalle ore 8:00 alle ore 16:00 , entro e non oltre 7
giorni dalla stipula del presente contratto.
L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori; pertanto, non sono previs te ipotesi di
cessione o subappalto del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.
L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità , impegnandosi a tenere indenne l'Istituto
Scolastico, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere o
impianti dell'Istituto Scolastico, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente contratto.
Art. 4 Garanzia
La Ditta affidataria garantisce che i materiali utilizzati nei lavori sono esenti da vizi o difetti di
funzionamento; qualora se ne presentassero, la ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione e
riconsegna immediate.
L'affidataria si impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia dei materiali a propria
cura e spese e senza alcun onere per la scuola, per un periodo di 2 anni.
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Art. 5 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta affidataria assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare la
stessa si impegna a:
 tracciare tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale e riportare, in relazione a ciascuna transazione
effettuata con riferimento all'incarico, it codice identificativo di gara;


comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, qualora non l'avesse
già fatto, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora gia esistente, dalla data di accettazione
del contratto nonché , nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.
Art. 6 Importo e modalità di pagamento
L'Istituto Scolastico corrisponderà alla Ditta affidataria per l'esecuzione dei lavori oggetto
del presente contratto, compreso il servizio di manutenzione in garanzia, l'importo di m €
519,99 IVA inclusa come da offerta n. 351 del 13/05/2019, Ns. prot. n. 5318.
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura dopo l'esecuzione del
servizio e verifica funzionale positiva dell'opera.
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dall’accettazione di dette fatture sul portale “SIDI”
del MIUR, compatibilmente con le risorse finanziarie pervenute dal MIUR.
La fattura sara intestata a:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco” - Cod.Fisc.:
92071950700 – Cod.Mecc.: CBIS02600G – Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
Indirizzi e-mail:cbis02600g@istruzione.it e-mail certificata: cbis02600g@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO : UFUTB2 CIG: ZD5284ABFC
La fattura dovrà specificare dettagliatamente l'oggetto della fornitura e dovrà recare, altresi,
la dicitura "Piccoli adattamenti edilizi - progetto: "PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-PU2018-95
dal
titolo
"
PON
FESR
“EU_LANGUAGE@SCHOOL”
CUP
D37D17000130007- CIG: CIG ZD5284ABFC
Art. 7 Inadempimenti, ritardi e penalità
Nel caso in cui l'affidataria non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per
cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per
inadempimento, ovvero, in alternativa richiederà il pagamento di una penale pari al 10%
dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio
oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore
o caso fortuito, l'affidataria dovrà corrispondere una penale pari al 1% del corrispettivo
contrattuale. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni l’Amministrazione, senza obbligo o
bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che
l'affidataria inadempiente possa pretendere compensi o inde nnizzi di sorta, sia per onorari
che per rimborsi spese.
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Art. 8 Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi e ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Campobasso entro 30 giorni.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla
liquidazione dei compensi previsti dal presente contratto e che non si fossero potuti definire
in via bonaria saranno, saranno differiti al foro di Campobasso.
Art. 9 Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, e dall'Istituto Scolastico
affidato e dalla Ditta accettato in solido e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive
impartite dall'Istituto Scolastico stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente
contratto si applicheranno le norme del codice civile per la medesima fattispecie.
Art. 10 Trattamento dati
I dati personali saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) del Regolamento UE n. 679/2016 per il trattamento dei dati personali.
L'Istituto Scolastico informa che i dati forniti dalla Ditta saranno trattati esclusivamente ai
fini della svolgimento del presente contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti
informatici.
Con la sottoscrizione del contratto la Ditta affidataria esprime il suo consenso al
predetto trattamento.
Art. 11 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, è individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto Di Lallo.
Art. 12 Pubblicità e trasparenza
Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene
reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on -line e sul sito dell’Istituto .
Letto, confermato e sottoscritto
La DITTA
UNIDOS SRL

Il Dirigente Scolastico
Prof Umberto Di Lallo
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