
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Prot. n. 691  - C/14                                                                                       Genzano di Lucania, 4/02/2020  

 

CONTRATTO DI FORNITURA 

di Prodotti e Servizi per l’informatica 

Appalto Specifico INDETTO DA ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. 
MAJORANA" Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) PER L’AFFIDAMENTO DI:  
FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO D’ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE 
INFORMATICHE MULTIMEDIALI, INTERATTIVE E RELATIVI ACCESSORI per la realizzazione 
“Progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione - asse 
VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la 
Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 
2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione 
della Pubblica Amministrazione ICT – SDAPA 

CUP: F33D18000180009 

CIG: 80331350B7 

TRA 

L’istituto ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA", C.M.PZIS029003, 
con sede in Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ), C.F. 96081310763, 
rappresentato dal Dirigente scolastico Dott.ssa TIZIANA BRINDISI, nata a POTENZA il 
18/07/1965, C.F. BRNTZN65L58G942U, d’ora in poi denominato ISTITUTO; 

E 

La Società C2 srl, con sede in Via P. Ferraroni n.9 26100 Cremona (CR), P.IVA 01121130197, N° di 
iscrizione al Registro Imprese n.143533, rappresentata legalmente da Stefano Ghidini, in qualità 
di Amministratore , C.F. GHDSFN67E07B157O, d’ora in poi denominato FORNITORE, 

PREMESSO 

 che in data 12/11/2019 l’istituto ha pubblicato la gara di Appalto Specifico N. 
2441774 "Progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata “Completamento fase II ed 
estensione” - Aasse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020-FORNITURA, 



                                                                                                                                                                                                                                                       

 

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO D’ADDESTRAMENTO ATTREZZATURE 
INFORMATICHE MULTIMEDIALI, INTERATTIVE E RELATIVI ACCESSORI ” nell’ambito del Sistema 
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT – SDAPA - CUP 
F33D18000180009, CIG 80331350B7, per La Fornitura di Prodotti e Servizi per l’informativa per 
l’importo a base d’asta di € 199.150,00; 

 che, concluso l’esame delle offerte tramite il Sistema Dinamico si Acquisizione delle 
P.A l’istituto ha disposto l’Aggiudicazione Provvisoria alla Ditta C2 srl con sede in Via Ferraroni n.9 

26100 Cremona (CR) P.IVA n° 01121130197, per l’importo di € 189.910,00 

(centottantanovemilanovecentodieci/00) oltre IVA 22%; 

 che sono state acquisite la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti pubblici e le informazioni e documentazione di cui al Disciplinare di gara; 

 che l’istituto ha definitivamente aggiudicato l’appalto specifico di che trattasi con determina 
prot. n. 339-C/14del 21/01/2020; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate confermano la precedente 
narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e convengono e 
stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante, sostanziale del contratto d’appalto e ne regolano l’esecuzione ancorché 
non materialmente allegati, i seguenti documenti di gara: 

a) la proposta progettuale dell’istituto 

b) il Disciplinare di gara 

c) il Capitolato Tecnico, di cui alla documentazione di gara 

d) l’offerta tecnica del fornitore 

e) l’offerta economica 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

Il fornitore si obbliga a fornire con consegna ai piani di installazione nelle sedi associate all’Istituto, 
con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumità dei 
lavoratori, la fornitura appaltata e si obbliga ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le 



                                                                                                                                                                                                                                                       

 

prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel capitolato tecnico che, 
firmato dalle parti, già in sede di gara, viene allegato al presente contratto formandone parte 
integrante e sostanziale. 

La fornitura in sintesi è così riepilogata fermo restante le specifiche di capitolato tecnico: 

DESCRIZIONE PRODOTTO Q.TÀ 
PREZZO 

UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 
Scanner Planetario FUJITSU SV600 4 € 590,00 € 2.360,00 

Box di ricarica Ligra HELGI HLGOMN36BLWH 4 € 620,00 € 2.480,00 

Monitor Promethean 65" 4K con 
OPS+SW CloudVEN76G CI5 8GB 
256GB SSD WIN10 PRO 64 INTEL 
HD KB M WI-FI+BT VESA KIT 

22 € 2.240,00 € 49.280,00 

Acer B118 NX.VHRET.007 210 € 345,00 € 72.450,00 

Acer TRAVELMATE TMP2510 NX.VGAET.031 175 € 340,00 € 59.500,00 

Acer EX2540 NX.EFHET.041 8 € 480,00 € 3.840,00 

Importo totale fornitura IVA Esclusa € 189.910,00 

 

Le prestazioni richieste al fornitore sono specificamente riportate nel disciplinare e capitolato di 
gara richiamati all’art. 1, sono comprese nella fornitura le sessioni di formazione all’uso dei 
software e degli strumenti forniti. 

Art.3 Ammontare del contratto 

L’importo dell’appalto di fornitura è pari ad € 189.910,00 (centottantanovemilanovecentodieci/00) 
oltre IVA 22%. 

L’importo del contratto, come determinato ad esito di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito 
alla quantità. 

Art.4 - Tempi di consegna 

Il presente Contratto vincola il fornitore e l’Istituto dalla data della sua sottoscrizione fino alla 
conclusione della fornitura – installazione – collaudo – formazione all’uso. 



                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Il tempo utile per consegnare tutte le forniture è fissato entro e non oltre il 24/02/2020 e 
comunque nel rispetto del calendario definito in accordo con l’istituto. 

Art. 5 - Modalità di esecuzione 

Il fornitore si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo del presente 
contratto, capitolato tecnico e d’oneri, approvati, secondo le condizioni, modalità e termini ivi 
contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’Offerta 
presentata sul S.D. e di cui all’art. 3. 

Sono a carico del fornitore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri 
ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed 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 si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le 
norme e prescrizioni, tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso 
della durata contrattuale. 

Tutte le attrezzature fornite dovranno essere installate, configurate e rese pronte all’uso presso le 
sedi dell’Istituto indicate nella Proposta Progettuale, salvo diversa indicazione dell’Istituto. Salvo 
diversa indicazione dell’Istituto, le attrezzature dovranno essere configurate per l’accesso alla rete 
LAN/WLAN dell’istituto. 

Il fornitore si obbliga ad organizzare apposita sessione di formazione sull’uso dei software forniti a 
corredo delle attrezzature sia per la gestione dei contenuti didattici che per la gestione dell’aula e 
dei dispositivi. 

Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e 
disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri. In particolare, si impegna a 
rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs 
del 09 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii. 

Il fornitore, 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 
svolgerà la stessa. 



                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo 
collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di 
categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, 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. 

Il fornitore si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con 
l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità 
di beneficiario del Progetto. 

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni 
danno nei confronti dell’Istituto, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del 
successivo art.11. 

Art. 6 - Diritti dell’istituto 

L’Istituto acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente 
contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, 
l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o 
materiali. 

Art. 7 - Garanzie 

Il fornitore, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente 
contratto, presta una cauzione, sotto forma di fideiussione assicurativa per un importo di € € 
189.910,00 (centottantanovemilanovecentodieci/00) oltre IVA 22%; come risulta da fideiussione 
assicurativa n. 2020/50/2547872 del 27/01/2020  rilasciata da REALE MUTUA – Agenzia  Cremona 
con sede a Cremona con decorrenza dal 21/01/2020 e fino a conclusione di tutte le attività 
(forniture e attività di formazione) previste dal capitolato tecnico. 

La cauzione si intende prestata dal fornitore a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 
obbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle 
attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto scolastico, di tutte le 
attività previste dal capitolato tecnico fornito in fase di gara. La garanzia sarà, pertanto, svincolata 
solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresa la 
formazione all’uso dei dispositivi e dei software forniti. 



                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Art. 8 - Inadempienze e sanzioni 

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 lettera d’invito, nell’offerta tecnica-economica e nel presente 
contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del 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 provvede alla corretta e integrale fornitura dei beni e servizi per 
cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico, avrà la facoltà di risolvere il contratto per 
inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale del 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’affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 0,50% iva esclusa del 
corrispettivo contrattuale. 

Art. 9 - Pagamenti e obblighi flussi finanziari 

La fornitura oggetto del presente contratto è stata ammessa a finanziamento con DGR N. 1341 
dell’11/12/2017, successivamente modificata ed integrata con DGR n. 718 del 31/07/2018, a 
valere sul PO FESR BASILICATA 2014-2020 - ASSE VIII - Azione 10.10.8.1: “Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenza 
chiave” e sul PATTO PER LA BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento “Agenda Digitale – Scuola 
digitale”. 

Il corrispettivo verrà liquidato subito dopo l’accredito degli acconti e/o del saldo di 
finanziamento ricevuto da parte dell’Ufficio Amministrazione Digitale, a fronte di regolare 
fattura elettronica per la PA, in presenza di DURC REGOLARE, a verifica, di “non inadempiente”, di 
cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 - D.M. n° 40/2008, a fronte di collaudo regolare . 

Il codice univoco indice PA di questo Istituto per la trasmissione della fattura elettronica è il 
seguente: UFRHEP. 

Il fornitore si impegna a: 

 Utilizzare un c/c bancario o postale acceso presso una banca o presso la Società Poste 



                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Italiane Spa e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi al contratto 
con l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale; 

 Riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento al contratto, il 
codice identificativo di CIG 80331350B7 e il Codice Unico di Progetto F33D18000180009. 

 Comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
entro 7 giorni dalla sua accezione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 
trasmessi; 

 Rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art. 10 - Privacy 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento 
dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate 
prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento 
dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari 
all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 
elle misure di sicurezza. 

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 
oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 del D.Lgs 30/06/2003, n.196, ivi comprese 
quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di 
esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto. 

Art.11 - Risoluzione 

Ferma restando l’applicazione delle penali se dovute, il presente contratto potrà essere risolto di 
diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l’affidatario perda i requisiti 



                                                                                                                                                                                                                                                       

 

minimi richiesti per la partecipazione di cui all’Appalto Specifico, mediante i quali si è aggiudicato il 
presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso. 

Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice 
provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito 
cauzionale di cui all’art. 7 del presente contratto ed alla esecuzione in danno del servizio nonché 
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. 

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto 

E’ fatto divieto assoluto di ogni forma di cessione del contratto, totale o parziale, a pena di 
risoluzione immediata del contratto con diritto della Stazione Appaltante - Istituto - di bloccare 
cautelativamente l’eventuale credito dell’Impresa, fino a definizione del risarcimento del danno 
arrecato per l’interruzione dell’appalto. 

Art. 13 - benefici fiscali e tributari 

L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che 
trattasi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell’importo 
contrattuale. 

Art. 14 - Rinvii e Foro competente 

Per tutto quanto previsto nel presente contratto si rimanda al C.C. . 

Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Potenza . 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

                         PER IL FORNITORE PER L’ISTITIUTO 

 AMMINISTRATORE IL DIRGENTE SCOLASTICO 
 STEFANO GHIDINI Prof.ssa TIZIANA BRINDISI 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 


