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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE'OQ. CATAUDELLA'

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100380 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRIIOOSO1G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0080Ob@istruzione.it
Pec: reis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
'o.CATAUDELLA' SCrcLl (RG)

N" Prot.:[S0103S
del lztezt^Olg Uscita

Scicli, 1210212019

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

Bl6

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 'rPer la scuola competenze e
ambienti per I'apprendimento.- Obiettivo/Azione f0.8.1 - Progetto "La produzione integrata

in coltura fuori suolo", Codice progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-2018-38
Acquisizione della fornitura di "Serra automatizzata', procedura negoziata previa
sostenibile

dell'art. 36, comma 2rlett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56. CIG:7744879C53
consultazione ai sensi

CUP: F42F,17000110007.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2019 addì l2(dodici) nel mese di febbraio a Scicli (Rg) presso l'Istituto Scolastico Istituto
di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" sono presenti
o Il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico, nato a Scicli (Rg) il 2211011965, C.F.
GNNVCN65R22I535D, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto di Istruzione
Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg);
o Il Sig. Blundetto Carmelo, nato a Scicli (RG) il 07/0811952 C.F BLNCML52q071535E,
in qualità di rappresentante legale dell'impresa Agriblu di Blundetto s.r.l., con sede in
c/da Scalonazzo s.n. n.5,97018 scicli (Rg), par"tita IVA n. 013g3gl0gg2;
. Il Sig. Agnello Giovanni, DSGA, in qualità di ufficiale rogante;

PREMESSO
che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione
Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico del Procedimento, ha
indetto, con Determina prot. 8410/86 del l7llll20T8,la procedura per l'acquisizione
della fornitura di "Serra automatizzata", procedura negoziata previa consultazione ai
À

o
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o
'
o

sensi dell'art. 36'_comma 2,lettb) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016,n. 50, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile zotl n. 56;
,

che, a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati
i soggetti potenzialmente
idonei allarealizzazione della fomitura in oggetto;
che in data 20/1212018 il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente
Scolastico dell,Istituto di
istruzione superiore "e. cataudella" di Scicli
RÉ), Responsable unico del
Procedimento, ha inviato lettera di invito contestualmentsa n. (ótto)
8
imprese;
che hanno risposto, mediante presentazione di offert a, n. 7 (uno)
concorrante;

t la nomina
,

o
o
.
o

VISTO

della commissione Giudicatrice nominata con decreto del Dirigente

Scolastico n. 427 lB6 de| 21101 12019;
il prospetto comparativo prot. n.499186 del23/0112019:
il verbale prot. n. 499186 de|2310112019 della Commissione Giudicatrice che
individua
I'aggiudicatario;
il decreto di aggiudicazione prot. n. 5261P,6 del24l01l20l9;
che è stata accertata il possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale
e di capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi
dell,art. g0 del D.Lgs. 50

del2016;

o

la cauzione definitiva presentata dall'aggiudicatario;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. l Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 Fonti
Le premesse, la lettera di invito, l'offefia presentata dall'affidatario
costituiscono parte integrante
del presente contratto.
L'esecuzione del presente contratto è regolato:
.
dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
o
dai seguenti Regolamenti comunitari: Reg. (uE) n. 130312013
recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento
n"g.
n.
r30U2013
relativo al Fondo Europeo
ruÉ;
9y1oRei,
di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (uE)
n. noÚzon'relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
o
dalla circolare autorizzafiva del MIUR prot. n. AOODGEFIDl10002
del20l03l20lg;
o
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare
riferimento alla normativa
in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2076,così come
modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017. n.56;

drt.3 Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico
oggetto del presente contratto è la fornitura di "Serra automatizzata,,,
peÍ l,espletamento del
progetto denominato "La produzione integrata sostenibile
in coltura fuùi suolo,,, programma
operativo Nazionale 2014rr05W2oP001 "Per la scubla
*p.t."r.
l'apprendimento" - Obiettivo/Azione 10.8.1 - Codice progetto
" ambienti per
10.8.1.Éz-ppsnpoN-Sl-201g-3g,

CIG: 77 44879C53 CUP: F 428170001 1 0007.
La fomitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:

K
{/-

QUANTITA'

IMPORTO
UNITARIO

SERRA AD ARCO IN TUBI ZINCATI 35,00 m *42,50

di lunghezza 35,00 m e larghezza42,50 m,
costituita da 5 campafe da 8,5m con passo 2,50 m, paletti
centrali di diametro 060 spessore 2,5 lunghezza:,Sb
- ,
paletti frontali centrali e paletti frontali laterali di diametro
060 spessore 2,0, due porte scorrevoli, un tirante verticale
centrale, due tiranti verticali laterali , sei tiranti controvento
e quattro rinforzo angoli di diametro AT spessore i,5; un
tirante sotto-candela di diametro a27 spessore 1,5, profilo
per ondulato, tubo verticale fissaggio tendina, coppia staffe
fissaggio tendina, collegamento pali, collégamento
sottogronda ,collegamento archi e correntino frontale di
diametro O33 spessore 1,5; gronda centrale tiratelo su
;
gronda e tiratelo su frontale di diametro O33 spessore 2,3
,
muretto perimetrale, plast.rigida per zoccolitura altezza
0,75.yn,
{oppia apertura sui frontali e sui laterali, doppia
tendina film termodiffuser 24}y'r AF sui frontali e sui lateràli,
f,rlm tetto termodiffuser 24m AF, clips A30 e A25, tappefo
Serra ad arco

24.679,96 € 24.678,96

C

bianco e rete.

IMPIANTO FERTIRRIGUO AUTOMATICO CON
MONITORAGGIO
Banco di Fertirrigazione "SHAKER pRo" 4 fertilizzanti +
acido 17 zone con premiscelazione, un contatore

volumetrico FLAN DN 50 , un emettitore d,impulso Reed,
quattro vasche da lt 500, una vasca da lt j50, quattro
agitatori con asta inox, un quadro di potenza per agihtóre,
un
modem per SHAKER pRO intemet, software per-SHAKER
PRO, un filtro in linea I20 Mesh da 2,,, quattro

elettrovalvole

24 vac da 1+U2", un

collettore

17.850,49 €

sala

fertirrigazione a 4 uscite con valvola di manovra e impianto
a goccia (4 settori) comprese condotte principali fino
à sala
fertinigazione.

SACCHI DI FIBRA DI COCCO
750 sacchi di fibra di cocco 100*19*12.3
NANOSTATION ACCESS POINT
Due nanostation M5 antenna CpE 5GHz
TESTER PORTATILE
Un tester portatile PH/EC/TDS/C,,

STUMENTO MULTIPARAMETRO DA BANCO
Strumento da banco HI2550

2,10 €

r7.950,49

C

IMPIANTO RISCALDAMBNTO

un generatore d'aria calda 140E con bruciatore a gasorio e
canna fumaria; un termostato ED, un umidostato"
singolo
livello, una sonda elettronica per Hp79W .or.rp..ro" di
impianto elettrico interno se''a e iollegamento con serbatoio

5.804,40 €

5.904,40 €

gasolio.

ADDESTRAMENTO PERSONALE
1.220,00 €
TOTALE COMPLESSIVO, OLTRE
€ 53.418.75 lci uantatremilaquattro centodiciotto/s
ettantacin e), oltre I.V.A.
Il presente contratto vincola t'arfidatari" afit;i3[1?iXua
sottosc rizione.
La fomitura richiesta dovrà essere realizzatadall'aggiudicatario
entro 60 (sessanta) giomi lavorativi
decomenti dalla stipula del presente contratto.
Il presente contratto ha la durat a di 120 (centoventi) giorni d,alla
d,atadella sua sottoscrizione.

Art. 5Importo

modalità

di pagamento
Il corrispettivo dor'uto all'esecutore del presente contratto
viene determinato, giusta offerta
presentata in
data
1gr01r20rg, in
€
53.4rg,75
(cinquantatremilaquattrocentodiciotto/settantacinquej,
oltre I.v.A.
La fornitura oggetto del presente contratto è finanzrita dal programma
operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 "Pet la scuola competenze
e ambienti per l'apprendimento,,approvato
--.
con
Decisione c (2014)
e

n.9952 del rT/12/2014 della commission.'Europàà.
Il conispettivo verrà liquidato con le seguenti modarità:
o
anticipazione del l0o/" dell'importo complessivo aggiudicato,
subordinata alla costitu zione
di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari
all,anticipazione , entro 20
(venti) giorni dalla stipula del contratto, previa presentazione
di regolare fattura

o documento
contabile equipollente;
o
90o/o dell'importo complessivo aggiudicato,
a titolo di saldo, previa presentazione di
regolare fattura o documento contabile equìpollente,
collaudo della fornitura ed entro 30 (trenta)
dalla disponibilità reale- delle erogazioni àa^parte
a.t Hainlrt.ro dell,Istruriorre, dell,università e
della Ricerca, a prescindere dalla latain cui .iò
uu,r.ngu.
Nella/e fattura/e sarà riportata

la seguente dicitura: "Fornitura di serra automafizzata,,, per
l'espletamento del progetto denominato-"Laproduzione
integrata sostenibile in coltura fuori suolo,,.
Programma operativo Nazionale 2014IT05M2op001 .,per
l-a scuola
- .;ù;,;;;::"-ri.#l*;
l'apprendimento" - obiettivo/Azione l!^9_i codice p-g"t o 10.g.1.B2-ÉESRpoN-sI-201g-3g,
CIG: 77 44879C53 CUp: F 428t7 0001 I 0007.
per i pagamenti di
136' I'aggiudicatario assume
medesima legge.

",''"îil;Í.Îi,lHlli"ill!:llil':?,Hiffil:ffi?A;l
tutti gli obblighi Ai tru..iuqilità

0", 13 agosto 2010 N
dei flussi finanziari di cui alla

L'aggiudicatario si impegna a:
o
utilizzaîe un conto corrente bancario o postale acceso
presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non
eìclusirru, all. commesse pubbliche;

o

KX

registrare sul conto corente dedicato tutti i movimenti frnanziarirelativi
all,incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo
di .ff.ttu*. detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale;
o
o
riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con
riferimento all,incarico, il codice
identificativo di gara (cIG: 7744879c53) e il codice unico di progetto
(cup: F42817000110007);
o
comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificatirria"t
conto corrente dedicato, entro
7 (sette) gg dalla sua accensione o, quulo.u già esistente, dalla data
di accettazione dell,incarico
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle perso.r. à"t"gut" ad operare su di
esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai
dati trasmessi;
risPettare ogni obbligo previsto dalla legge 136l20r0,non
'
specificato in questa sede.

Art.7 Obblighi dell'esecutore del contratto
L'afftdatatio si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti qrutrrnqrre
u
titolo dal presente
contratto, lettera di.invito, offerta e piano di lavoro approvato
dall'Istituto Scolastico, secondo le
condizioni, modalità e termini ivi contenute senza uu.i di.itto
ad alcun ,o-p.nro ulteriore oltre il
conispettivo di cui all'aft.5.
Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi
nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri
ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ea adi adempimenti
,r"."rr*l per l,esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto, non.hé
ogni attività che si rendesse necessaria per
l'espletamento delle stesse o, comunque, oppoftuna per
un corretto adempimento delle obbligazioni

previste.

L'affrdatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta
regola d'arte,'e nel rispetto r1i tutte le
nonne e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezzavigentie
di quele eventualmente emanate nel
corso della durata contrattuale.
L'afftdatario si impegna ad ottemperare a. tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamòntari vigenti ln
di
lavoro, previdenza. assicurazione e
disciplina infortunistica assumendo u prop.io carico -uteía
tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a
rispettare nell'esecuzione delle prestaiioni derivanti
dal presente contratto ie norme di cui al D.Lgs
del9 aprile 2008,n. 81 e sr.*m.ii.
L'afftdatario, con la sottoscrizione del presente atto,
dichiara e garantisce che tutte le risorse
impiegate nello svolgimento delle attiviia d"finit.
Out pr...nte contratto sono dotate di idonea
copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzioneielle
prestazioni in iutti i luoghi in cui si
svolgerà la stessa.

L'affrdatatio si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti
delle persone che a qualsiasi titolo
collaborano allarealizzazione dei benie servizi previsti
dal presente contratti, i rispettivi CCNL di
categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei
contributi assicurativi Éi legge, esonerando
completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni prodotti a terzi in

dipendenza di attività espletate in relazione al piesente
contratto.
L'-affidatario si impegna a mantenere, durante^ l'esecuzione
del contratto, un costante raccordo con
l'Istituto Scolastico, e a collaborare alraggiungimento degli
obiettivi
di beneficiario del PoN "Per la Scuola: Cò.np.t.nre
"h"'q;r;;rltimo ha, in qualità
e Aribienti per l,afprLnJi*.nto,,.
Si impegna, altresì, a"fornire dati e informazioni utili
affinché t'rrtituió scolastico sia in grado di
rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità
di Gestione del poN ,,per la scuola:
Competenze e Ambienti per l,apprendimento,,.
o
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà
dar luogo al risarcimento di ogni
danno nei confronti dell'Istituto Scolastióo, e nei casi più
g.uvi, alla risoluzione del contratto, ai
sensi del successivo articolo 10.
L'afftdatario è pienamente responsabile degli eventuali danni
anecati, per fatto proprio o dei suoi
dipendenti, alle opere e strutture degli edificì e locali in
cui awerrà la fornitura.

L\I

La completa fornitura e installazione dei materiali dovrà
awenire entro e non oltre entro i 60
(sessanta) giorni dalla stipula del presente
contratto. La mancataconsegna nei termini stabiliti
potrà

comportare la rescissione del presente contratto.
Le attività di installazione e collaudo devono essere
svolte contestualmente alla consegna, d,a parte
della commissione tecnica dell'Istituto insieme a tecnici
dell'affidat"ri", I registrati in verbale di
al.venuto e regolare collaudo.

r

collaudo consisterà nell'accertamento finale della corretta
esecuzione contrattuale e di
attestazione della conformità dell'esecuzione a quanto
richiesto secondo la seguente procedura:
dovrà iniziate dalla data di awenuta consegna e messa
in funzione della fornitura; sarà espletato da
una commissione tecnica, incaricata dall'Istituzione
scolastica, che verificherà, insieme a tecnici
dell'affidatario, che tutte le apparecchiature ed i materiali
forniti siano conformi al tipo o ai modelli
descritti in contratto e che siano in
di svolgere le funzioni richieste, attraverso prove
.srad9

funzionali e diagnostiche; dovrà riguardàre la totalità
iel materiale oggetto del contratto; terminerà
non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla dafadi
completa
installazione e messa in funzione.

il,,i,jìlî

Scorasrico

".q,t,::.t ill,lJ,"liuu::l,illJj,::,,;;tj,1l?1î,,,

a seguito der

presente

Art. 9 Cauzione definitiva
garanzia d,egli obblighi contrattuali nàscenti
dalla sottoscrizione del presente
contratto, presta una cauzione secondo le modalità
di cui all'art.103 del l.igs. 50 del 2016 sotto
forma di fideiussione assicurativa per un importo di
€ 5341 ,vs, lali a fi% (deli,importo
contrattuale (€ 53'418,75), come risulta da f:rdeiussione
assicurativa n. g022g23gg 7g43glgl
rilasciata dalla compagnia Amissima Assicurazioni
ag.;ria generale di Ispica (Rg).
I a cauzione si intende prestata dall'affidatario a- g;u;iu
dell,esatto uà.-pi..nto di tutte le
obbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà
essere valida per tutta la durata delle attività
e
sarà svincolata, ptevia verifica ed accettazione
da parte dell'Istituto s.oiuriiro, delle attività
svolte.
La garunzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della
piena ed esatta esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
L'afftdatario,

a

L'Istituto Scorastico ,r

,*",.f1i.1l,IlT'#liffi titilli;t"il#ì3,

,adeguatezza

dera romitura
In caso di esec-uzione irregolare,"mancato rispetto quanto
di
espressamente
indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecniJa
e nel presente contratto, l,Istituto Scolastico
fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7454
c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui
l'affidatario dovrà adempiere a quanto ne.cessario per
iírispetto delle specifiche norme contrattuali.
Nel caso in cui l'affidatario tto.t prowede alla cùetta
e integra le realizzazione della fornitura per
cause ad esso imputabili, l'Istituto scolastico
avrà la fàcoltà di risolvere il contratto per
inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere
il pagamento di una penale pari al l0%
dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni
conseguiti.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di._ritardo
rispetto ai tempi di esecuzione della fornitura
oggetto del presente contratto, non imputabili
all'Istituto Scolastico, olvero aforzamaggiore o caso
fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari
all'J%odei corrispettivo contrattuale.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i30
ltrenta) giorni, l"Amministrazione,rérrru obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabiÉ oi risolvere
il contratto senza che I'affidatario
inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi
di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
prestata dall'affidatario'

K
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Art. 11 Trattamento dei dati personali
sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. LGS 30 giugno 2003,n.
196, e dal Regolamento
UE 20161679 del4 maggio 2016, in tema di trattamento aei dati personali, le parti
dichiarano di
essersi preventivamente e reciprocamente informate prima delia
sottoscrizione del presente atto
esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che
verranno effettuati per
Ai

l'esecuzione dell'atto medesimo.

i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiìanno il trattamento
dei dati necessari
all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanzaagli obblighi previsti dalla legge.
Il trattamento
dei dati sarà improntato ai principi di conettezza,liceitète trasparenza e nelrispettó
delle 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 giugno 2003,
n. 196, e dal
Regolamento UE 2016/679 del 4 maggio 2076, ivi comprese quelle relative
ai nominativi del
responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di eseicizio
dei diritti dell,interessato
previste dal medesimo decreto.
Le parti dichiarano che

Art.12 Risoluzione del contratto _ Recesso
costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.
- la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finan ziari, di cui alla
legge 13/08 12070,n. 136;
- la perdita anche di uno sei requisiti prescritti per l'affidamento della fomitura;
- l'rnogazione di penali per un importo superiore al lTo/odell'importo contrattuale;
- 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. 5012016; - la violazione del requisito di correttez za e regolarità contributiía, fiscale e retributiva da
parle dell' appaltatore ;
- la violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei
lavoratori dipendenti.
Nel caso di risoluzione, I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.
['a stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
pagamento
dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo deiservizi non eseguiti.
Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e
con semplice
pror'vedimento di comunicazione scritta, procederà ad incameraîe,
atitolo di penale, il depàsito
cauzionale di cui all'atÎ'.8 del presente contratto ed all'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-ùtela 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 contratto, pperano di pieno diritto, senzaobbligo

per l'Ente appaltarte della costituzione in mora dell'affidataiio.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla fomitura e alla
liquidazione dei
compensi previsti dal contratto e che non si fossero potuti definire in via
bonaria, saranno differiti al
Foro di Ragusa. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 15 Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione
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 d,a bollo del presente contratto, nonché le imposte
o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio:
- il Dirigente Scolastico Dott. Giannone Vincenzo, nella qualità sopra ldentificata e per
ragioni connesse alla caúca ricoperta, presso l'Istituto di istruzione Superiore te.
Cataudella" con sede in Scicli (Rg), viale dei Fiori n.13;
- la Ditta Agriblu di Blundetto s.r.l., nella qualità di afrrdataria del contratto, presso la propria
sede legale, sita in Scicli (Rg), c/da Scalonazzo s.n.
il contretto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico
dell'aggiudicatario.
Il .resente contratto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del comma 2 d.ell'art.5 del D.p.R.
2610411986. n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto
Per

ll Dirigente

Scolastico

Per l'impresa

Il Legale

Rappresentante

I'Istituto

Sco

