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-MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 
U.S.R. PER LA CAMPANIA -UFFICIO Xlll-A.T.P. di Benevento 

ISTITUTO COM PRENSIVO STATALE 
" RITA LEVI MONTALCINI" 

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)-Via G. Bocchini, 37 
li i:à Segreteria: 0824.49249 Il Dirigente:0824.49140- C.F.92057580620 

e -mail:bnic85700t@istruzione.it-sitoweb:www.icsang iorgiodelsannio.gov.it 
P.E .C.: BNIC85700T@ pec.istruzio ne.it 

CONTRATTO DI FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR " Ambienti per 
l 'Apprendimento"· CODICE NAZIONALE: E1 -FES R2014-253-

CIG: ZA11 009BA9 CUP- H42G14000040007 

Prol. n° 41 66 / /\28 San Giorgio dcl Sannio, lì 1 J I 10/2014 

R.EPUBBLJCA ITALIANA 

I, 'anno duerni laquattordici addì undici nel mese di ottobre a S. Giorgio dcl Sannio (BN) presso l'Istituto 

Comprensivo Statale " R. L. Montalc ini" sono presenti 

• Ln Dott.ssa Gnbriella CIROCCO, Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale pro

temporc dell' Istituto Comprensivo Stata le "R. L. Montalcini" di S. Giorgio del Sannio (BN); 

• Il S ig. Gianni CAIRELLA, in qualità di rappresentante legale/titolare dell'impresa CERINAT 

2000, con sede legale in Via Provinciale Yitulanesc- 82030 FOGUANJSE (BN) 

• La Rag. Aurelia CERULO -DSGA- in qualità di Ufficiale rogante 

PREMESSO 

• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto prot. n. 3502 A-28 del 16/09/2014 una 
procedura di appalto, ai sensi dell'alt. 125 del D.Lgs 163/2006, per l'acquisizione di attrezzature 
nell 'ambito dcl FES R 2007-13- ASSE II- El-2014-253, ricorrendo al Mercato Elettronico della 
PA/ Rl)O mediante procedura del cottimo fiduciario, con lettera d'invito ad almeno 3 operatori 
economici, nel pieno rispetto dci criteri obiettivi riferiti alla trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, da individuare mediante sorteggio pubblico tra le Ditte che hanno chiesto di partecipare 
alla procedura. 

• che con Prot. N. 3587 A-28 PON de l 19/09/2014 è stata avviata la gara per l'affidamento in 
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006 -PON FESR 
"A111bie11ti per ! 'apprendimento " FESR 2007 - 2013 - 20071Tl 61 P0004-AsseU-"Qualità degli 
ambienti scolastici"- Obiettivo operativo E "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la 

L 'attiv1t<.i oggetto del presento Bando, rientra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINJ" - SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per l'Annualità 2014, ed e co-finanziata dal Fondo Europeo dt sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento•- Asse Il "Qualità degli ambi~nli scolastici" (Avviso AOODGAI 11858 del 2810212014) a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affari lnternazionall -U/t. IV. 
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formazione degli insegnanti del personale della scuola"- Obiettivo Specifico E-1 "Realizzazione 
degli ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente di docenti attraverso 
l'arricchimento delle dotazioni tecnolog iche scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti" 
Codice nazionale E-1-FESR-2014-253 - Titolo: "A scuola con la LIM" - "Classe e ..... LIM" -

"LIM ..... anch'io". CTG: ZA11009BA9 · CUP: H42G14000040007; 
• che, a seguito di avviso pubblico e sorteggio pubblico tra i soggetti che hanno chiesto di 

partecipare alla gara, sono stati individuati i tre soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del 
servi/io in oggetto; 

• che in data 19/09/2014 con prot. 3587 A-28 PON tramite il sito www.acquistinrete.ie sono state 
inviate contestualmente ai n. 3 operatori economici sorteggiati le lettere di invito; 

• che e ntro il termine previsto del 04/ 10/2014 (ore 12 .00) ha risposto, mediante presentazione di 
offerta, n. I concorrente; 

VISTO 
• la nomina della Commissione Giudicatrice posta in essere con decreto del Dirigente Scolastico prot. 

N. 3950 1\-28 del 04/ 10/2014; 

• il prospetto comparativo dcl 06110/20 14 prot. 4015 A-28 

• il verbale del 06/l 0/2014 prot. 4015/l redatto dalla Commissione Giudicatrice che individua 

l'aggiudicatario; 

• che è stata accertata la regolarità contributiva del professionista, come stabi lito dal 7° comma 

de ll'art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità prol'essionale e di capacità richiesti dal la documentazione di gara; 

• la cauzione definitiva presentata dall 'aggiud icatario 

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 lettera di invito, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del 

presente contratto. 

I ,'esecuzione ciel presente co ntratto è regolato: 

• dal le c lausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

• dalle "Disposizioni e Istruzioni per l 'auuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 200712013 "; 

• dalla Circolare autorizzativa prot. n. AOODGAI/4274 del 20 maggio 2014 

L'attività oggetto del presente Bando, rientra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" ·SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per l'Annualità 2014, ed è ca-finanzia/a dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambi/o del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per /'apprendimenlo"- Asse Il ·aualità degli ambienti scolastici" (Aw1so AOODGAI 11858 del 28/0212014) a titolaflllJ del 

Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affar1 Internazionali -Ulf. IV. 
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• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia cli appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento cli attuazione (Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratli Pubblici D.P.R. 5 ottobre 20 I O, n. 207) 

Art. 3 - Oggetto e Modalità di espletamento dell ' incarico 

Oggetto del presente contratto sono la fornitu ra, il montaggio e la insta llazione di quanto di seguito 

indicato: 

A scuola con la LIM 

I DESCRIZIONE Q.tà Prezzo Uni tario IVA PARZIALE IVA ESCLUSA TOTALE 

ESCLUSA OFFERTA PER 

LOTTO 

LIM SMARTBOARD SBM680V 78" +CASSE 4 Euro 660,00 Euro 2.640,00 

HP NOTEBOOK MODELLO: 350 Gl +OFFICE 6 Euro 610,00 Euro 3.660,00 

VIDEOPROIETIORE EPSON EB 570 4 Euro 809,00 Euro 3.236,00 

PICCOLI ADATIAMENTI EDILIZI FORNITURA DI 

N.1 Access Po int W ireless 300 Mbit/s con 

cifratura WPA2, in grado di gestire 32 clien t E A CORPO 

ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE 

TOTALE NETIO € 9.536,00 

Classe e ..... LIM 

DESCRIZIONE Q.tà Prezzo Unitario PARZIALE IVA ESCLUSA TOTALE 

OFFERTA PER 
IVA ESCLUSA LOTTO 

LIM SMARTBOARD SBM680V 78" + CASSE 3 Euro 660,00 Euro 1.980,00 

HP NOTEBOOK MODELLO: 350 Gl +OFFICE 10 Euro 610,00 Euro 6.100,00 

L'attivita oggetto do/ presente Bando, rientra nel Piano Integralo della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" - SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per l'Annualità 2014. ed è co-finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento·- Asse Il ·oualttà degli ambienti scolastici" (Avviso AOODGAI 11858 del 2810212014) a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione Dlfezione Generale per gli Affari Internazionali -Uff. N. 
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VIDEOPROIETIORE EPSON EB 570 3 Euro 809,00 Euro 2.427,00 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

FORNITURA DI N.1 Access Point Wireless 300 

Mbil/s con ci fratura WPA2, in grado di gestire 32 

client E ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE 

TOTALE NETTO 

LIM ..... anch' io 

~ 

DESCRIZIONE 

LIM SMARTBOARD SBM680V 78" + CASSE 

HP NOTEBOOK MODELLO: 350 Gl +OFFICE 

VIDEOPROIETIORE EPSON EB 570 

PC ASUS BMlAD 

-
PICCOLI ADATIAMENTI EDILIZI 

FORNITURA DI N.1 Access Point Wireless 300 

Mbit/s con cifratu ra WPA2, in grado di gestire 32 

client E ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE 

TOTALE NETTO 

Q.tà 

2 

7 

2 

7 

A CORPO 

( 10.507,00 

Prezzo Unitario PARZIALE IVA ESCLUSA TOTALE 

ESCLUSA OFFERTA 

PER LOTTO 

Euro 660,00 Euro 1.320,00 

Euro 610,00 Euro 4.270,00 

Euro 809,00 Euro 1.618,00 

Euro 615,00 Euro 4.305,00 

A CORPO 

( 11.513,00 

L'attivita oggetto del presente Bando, rientra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" - SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per l'Annualità 2014, ed è co-finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per /'apprendimento"- Asse Il ·oualità degli ambienti scolastici' (Avviso AOODGAI /1858 del 2810212014) a titolarità del 

Mm1stero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affari lnlernanona/1 -Uff. N 
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TOTALE COME DA OFFERTA IVA ESCLUSA 

-IVA 22% 

TOTALE OFFERTO IVA INCLUSA 22% 

~ 

PICCO LI ADATTAMENTI EDILIZI IVA ESCLUSA 

>-

IVA 22% 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI IVA INCLUSA 22% 

ULTERIORI ACQUISTI QUINTO D' OBBLIGO 

N° 02 HP NOTEBOOK MODELLO: 350 Gl +OFFICE 

N° 03 ACCESS POINT 

IVA 22% 

TOTALE IVA INCLUSA 22% 

Art. 4 - Durata 

MIUR 

Mon1$loro delflsll\JZJOM, de'I Un1vensità e dePa Ricerca I 
Oipar1m1<1n10 per la Progmmmatione 
O.G. per IJG Affari lntemni:lo<\ali - Ufficio IV 
Programmo:tione e gosilone dcl fondi s1ruuura11 europei 
e nsz.ionalt per lo sviluppo e la coesione &OClttlo 

( 31.556,00 

( 6.942,32 

( 38.498,32 

( 1.750,00 

( 385,00 

( 2.135,00 

( 1.612,85 

( 354,82 

( 1.967,67 

li presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione. 

Il presente contratto ha la durata di 30 gg dalla data della sua sottoscrizione 

Art. 5 -Importo e Modalità di pagamento 
l l corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 

04/ l 0/201 4 in € 33 . J 68,85 ol tre 1 V A, di cui importo aggiud icato € 31.556,00 tramite rdo mepa n° 591366, € 

J .6 12,85 (quinto d 'obb ligo) e€ 1.750,00 piccoli adattamenti edilizi. 

li servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal PON FESR "Ambienti per 

l' apprendimento" FESR 2007 - 2013 - 2007IT16 I P0004 

11 corrispetti vo verrà I i qui dato con le seguenti modalità: 

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il 

pagamento avverrà solo a seguito di effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero 

L 'alttvilti oggetto del presente Bando, rientra nel Piano Integralo della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MON TALCINI" ·SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per l'Annua/ila 2014, ed è co-finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per /'apprendimento"- Asse Il ·ovalità degli ambienti scolastici" (Awiso AOODGAI 11858 del 2810212014) a titolarità del 

Ministero della Pubblica lstrozrone Direzione Generale per gli Affari /ntemaziona5-Uff. IV. 
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dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Genera le dello Stato - Ispettorato 

Genera le per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (1.G.R.U.E.). Esso, quindi, potrà avvenire anche 

in più soluzioni ed in tempi diversi. Per quanto sopra detto, l'offerente aggiudicatario non potrà 

avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 232, in attuazione della direttiva 

CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando 

sin d'ora alla richiesta di eventual i interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 

pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
Per i pagamenti cli cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 20 I O. N. 136, 

l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dci flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
L'aggiudicatario si impegna a: 

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; 

registrare su l conto corrente dedicato tutli i mov imenti finanziari relativi al l' incarico e, salvo quanto 

prev isto dal comma 3 dcl c itato articolo, l'obbl igo d i effettuare detti movimenti esc lusivamente tram ite lo 

strumento del bonifico bancario o postale; 

riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice 

identificativo di gara (CJG ZA11009BA9)e il codice unico di progetto (CUP- H42GI4000040007) 

successivamente comunicato; 

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 lìscale delle persone delegate ad operare su d i esso, nonché d i comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmess i; 

rispettare ogni obb ligo previsto dalla legge 136/20 1 O, non specificato in questa sede. 

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto 
L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera 

di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Is tituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e 

termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5. 

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, lutti gli oneri ed i rischi 

relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contralto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, 

comunq ue, oppo1iu na per un corretto adempimento del le obbligazioni previste. 

L'attività oggetto del presente Bando, nentra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE •RITA LEVI MONTALCINI• - SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per l'Annualità 2014, ed è ca-finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambJto del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 ·Ambienti per l'apprendimento·- Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici• (Awiso AOODGAI 11858 del 2810212014) a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affari lnternaziona/1-Uff IV. 
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L'affidatario si obbliga ad es~guircle ;ttività a "p~rfetta ~·ego la d'arte"' e nel rispetto di tutte le norme e 

prcscri7.ioni, anche di tecniche e di sicurezza v igenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata 

contrattuale. 

L 'arfìdatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

lcgis lutive 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. 
L'a ffidatario, 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 tutt i i luoghi in cui si svolgerà la stessa. 

L'a rfìdatario 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, altrcsì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto 

Scolastico da ogn i e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in 

relaz ione al presente contratto. 

L'affidatario 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 

PON l ·l~SR "Ambienti per l 'Apprendimento". 
Si impegna, altrcsì, a forn ire dati e informazioni uti li affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a 

richieste cd istanze nei confronti dcll' Autorità di Gestione del PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento". 
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei 

confronti dell' Istituto Scolastico, e nei casi pil.t gravi, alla risoluzione dcl contratto, a i sensi dcl presente 

contralto. 

Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
L'I stituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi fomiti, a seguito del presente 

contralto. Pe1tanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'uti lizzo, la 

vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali. 

L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei 

suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo 

dc i suddetti prodotti e/o servizi da parte de ll'anìdatario del servizio oggetto del presente contratto. 

Art. 9 - Cauzione definitiva 
L'affidatario, a garanzia degli obbli ghi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, presta 

una cauz ione secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, sotto forma di fide iussione 

assicurativa per un importo di E 3.320,00 (tremilatrecentoventi), pari al 10% dell'impo1to contrattuale, come 

risulta da fideiussione assicurativa n. 0520403026 del 10/10/2014 rilasciata dalla HOI ASSICURAZIONI 
AGENZIA GEN ERALE DI BENEVENTO 
L'attività oggetto del presente Bando, rientra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" ·SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per l'Annualità 2014, ed o ca-finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "AmbienfJ per l'apprendimento•- Asse Il ·aualita degli ambienti scolastici" (Awiso AOODGAI 11858 del 2810212014) a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affan lnlernaziona6 -Uff. fV 
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La cauzione si intende pres-tata dall'affidatario ; garanzia dell'esatto adèmpimento di tutte le obbligazioni 

assunte con il presente contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 

verifica cd acceUat.ione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, 

svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Art. 10 - Inadempienze, rita rdi e penalità 
L' Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato 

dati 'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella 
lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gl i 

effetti dell'art. 1454c.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 

imputabi li, l'Istituto Scolastico avrà la faco ltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in 

alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al I 0% 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 imputab ili all'Istituto Scolastico, ovvero a fo rza maggiore o caso fortuito, 

l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al Q~- del corrispettivo contrattuale. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha 

la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere 

compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per g li effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dci dati 

personali , le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 

sottoscrizione dcl 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 esegu iranno il trattamento dei dati necessari all 'esecuz ione del contratto 

stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. 11 trattamento dei dati sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste clal l'a1t. 13 del D.Lgs 30 g iugno 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. 

L 'alfiv1tà oggello del presente Bando, rientra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE •RITA LEVI MONTALCINr. SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN), per 1'/\nnualità 2014, ed é co-finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "A mbienti per l'apprendimento"- Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici" (Awiso AOODGAI 11858 del 2810212014 ) a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affari Internazionali -Uft. IV. 
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Art. 12 Risoluzione del contratto - Recesso 
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità su i flussi finanziar i, di cui alla legge 

13.08.2010. n. 136; 

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

L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;. 

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 appa ltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi 

eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 

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 cauz ionale di cui al presente 

contratto ed ali '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. 13 - Cessione del contratto 
e' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

Art. 14 - Definizione delle controversie 
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente 

appaltante della costituzione in mora del professionista. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell' incarico e alla liquidazione dei 

compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro 

di BENEVENTO E' esclusa la clausola arbitrale. 

Art. 15 - Disposizioni finali 
L'incarico, subordinato a lle condizioni del presente disci plinare, è dall 'Amministrazione affidato e dalla ditta 

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

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

- La Dirigente dott.ssa Gabriella CIROCCO, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla 

carica ricoperta, presso l'Jstituto Scolastico Comprensivo Statale "R. I. Montalcini", con sede in San Giorgio 

del Sannio (BN), Via G. Bocchini, 37; 

- la Ditta CERINAT 2000, nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in 
Foglian ise (BN), Via Provinciale Vitulanese. 
L'attivittl oggetto del presente Bando, rientra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE •RITA LEVI MONTALCINr- SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN). per J'Annualit;) 2014. ed è ca-finanziata dal Fondo Europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per /'apprendimento·- Asse Il "Qual1t;) degli ambienti scolastici" (Avviso AOODGAI 11858 del 2810212014) a titolarit;) del 

Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affari lnternazionall -Uff. IV. 
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---
Il contratto verrà stip~lato in fonm di scrittura ~·ivata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario. 

11 presente alto verrà reg istrato solo "in caso d'uso" ai sensi dcl 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, 
11. 131. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
S. Giorgio dcl S., 11/l 0/2014 

Letto, approvato e sottoscritto 
JSTITUTO SCO STICO 
DIRJGENT V 
Dott.ssa Cl ROCCO 

L'attiv1ta oggetto del presente Bando. rientra nel Piano Integrato della ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" - SAN GIORGIO 

DEL SANNIO (BN). per /'Annualità 2014, ed è co-finanziata dal Fondo .Europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento·- Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici" (Awiso AOOOGAI 11858 del 28/0212014) a titolarità del 

Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per gli Affari lnlemazionall -Ulf. IV. 
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