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Prot. n.1896lB6

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento.- Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto "Aula di informatica",
Codice progetto 10.8.1.81-FESRPON-SI-2018-41 - Determina dirigenziale per l'acquisizione
della fornitura di "Laboratorio multimediale", procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai
sensi dell'art. 36 comma 2r lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.- CIG: ZDC25FB081 CUP:F47D18000580007.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2019 addì 18 (diciotto) nel mese dimarzo 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 rappresentantc legale dell'Istituto di Istruzione
Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg);
o Il Sig. Schillaci Francesco, nato a Enna il 2610311968, C.F. SCHFNC68C26C342R, in
qualità di rappresentante legale dell'impresa BSS s.r.l., con sede in via G. Falcone n.
621A,97100 Ragusa Scicli (Rg), partita IVA n. 01053500862;
o Il Sig. Agnello Giovanni, DSGA, in qualità di Ufficiale rogante;

PREMESSO

a

Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione
Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico del Procedimento, ha
indetto, con Determina prot. n.8732186 del28llll20l8,la procedura per l'acquisizione

che

il

della fornitura di "Laboratorio multimediale", procedura di Richiesta di offerta (RdO)
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come
Mercato
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.;

il
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o

che sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.
sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione della fornitura
in oggetto;
che in data2Sllll2}lS il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto di
istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico del
Procedimento, ha inviato lettera di invito contestualmente a n. 25 (venticinque)
che hanno risposto, mediante presentazione di offerta,n.2 (due) concorrenti;

VISTO
la nomina della Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Dirigente
Scolastico n. 9462t86 del 2l I l2l20l8:,
il prospetto comparativo prot. n.9496816 del2lll2l20l8;
il verbale prot. n. 9496816 del 2111212018 della Commissione Giudicatrice che
individua I' aggiudicatario ;
il decreto di aggiudicazione prot. n. 9503186 del22ll2l20l8;
che è stata accertatail possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale
e di capacitàrichiesti dalladocumentazione digara, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50

del2016l'

o

la cauzione definitiva presentata dall'aggiudicatario;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. I Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Art.2 Fonti
Le premesse, la lettera di

invito, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante

del presente contratto.
L'esecuzione del presente contratto è regolato:
a
dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
,:.
O
dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni
A-i
Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. l30ll20l3 relativo al Fondo Europeo
tt
Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
?,
dalla Circolare autorizzativadel MIUR prot. n. AOODGEFID/I0002 del20l03l20l8;
t r,
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa
materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n.56;

-.r'
Art.3 Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico
Oggetto del presente contratto è la fornitura di "Laboratorio multimediale", per l'espletamento del
informatica", Programma Operativo Nazionale
progetto denominato Progetto "Aula
ambienti per l'apprendimento"
competenze
2014IT05M2OP001 "Per
Obiettivo/Azione 10.8.1 - Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41,ClG: ZDC25FB081

di
la scuola

e

CUP: F47D18000580007.
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:
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FORNITURA

(,

QUANTITA'

IMPORTO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

24

482,00 e

11.568,00 €

24

93,00 €

DESCRIZIONE
Dell Vostro 3470 cod. KKT3C
lntel Core i5 8400 12.8 GHz
installata:4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. 2400
disk: 1TB SATA 7200rpm (elemento migliorativo)
lnterfaccia di rete: LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000
integrata
Sistema operativo incluso Windows 10 Professional 54 bit
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 frontali)
4 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 - x cuffia/microfono (1 frontale)
1 x uscita audio
1 x microfono
l- x ingresso audio

IxVGA
lx HDMI
Tastiera USB

Mouse ottico USB

Cuffie multimediali sovrauricolari chiuse con microfono,
auricolari imbottiti.
Lwrghezzadel cavo 1,8 m, con controllo del volume.
Doppio connettore stereo da 3,5 mm.

Monitor 23.8 pollici Acer KA241Y
Monitor LCD con retroilluminazione

I

a

LED - 23.8"

d'aspetto 16:9
nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60Hz
sità 250 cdlm2
pporto di contrasto 100000000: 1 (dinamico)
empo di risposta 4 ms (grigio su grigio)
Supporto colore 16,7 milioni di colori
Connettori di ingresso: HDMI, DVI, VGA
Regolazione posizione display lnclinazione
Copertura schermo Anti riverbero

3

2.232,00

C

k
PC HP Pavilion Desktop PC 570-p08lnl cod CY02EA#ABZ
processore lntel@ Core"' i7-7700 (frequenza base 3,6 GHz,
a4,2 GHz con tecnologia lntel@)

di SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB); Slot totali: 2
Disk SATA da ITB (7200 rpm)
discreta: NVIDIA@ GeForce@ GT 1030 (2 GB di
dedicata);
vità wireless Combo SÙ2.llalblglnlac (l x 1) e
Bluetooth@ 4.2M.2
2 USB 2.0; 3 USB 3.0; 1 USts 3.0 Type-crM; I ingresso
audio; 1 uscita audio;
1 ingresso microfono; I combinato cuffie/microfono; 1 RI-

I

850,00 €

850,00 €

150,00 €

150,00 €

45

Lettore di schede di memoria 3 in I
lnterfaccia di rete: LAN Gigabit Ethemet l0/100/1000
Tipologia di periferica ottica DVD-writer
Sistema operativo Windows 10 Professional 64 bit tramite
upgrade da Windows 10 Home
Tastiera nera USB
Mouse ottico USB
Cuffie multimediali sovrauricolari chiuse con microfono,
auricolari imbottiti.
Lunghezzadel cavo 1,8 m, con controllo del volume
Doppio connettore stereo da 3,5 mm.

!'

Monitor 27' LG 278K550Y-B
Dimensioni 27 Pollici
Risoluzione 1920 x 1080 pixel @ 60Hz
Audio: Altoparlanti - stereo l.2Watt
0 cdlmZ
LED AH-IPS IPS Schermo opaco Anti riverbero,
Hard Coating

HDMI
DVI-D (HDoP)
x VGA
I x Cuffre
2 x downstream USB 2.0

1

Upstream USB 2.0
I x DisplayPort
Ingresso audio
Cavi inclusi
I x cavo DVI - 1.8 m
I x cavo DisplayPort
I x Cavo audio - 1.8 m
I x cavo USB

4
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Plotter HP DesignJet T520 914mm CQ893C#819
Tipo stampante: 36"stampante grandi formati- ink-jet
colore
ecnologia lnkjet: HP Thermal Inkjet
- ciano, magenta, giallo, nero pigmentato
dimensione supporto: Rotolo (91,4 cmn x45,7 m)
minime supporto (personalizzate): 210 mm x

(
1

1.890,00 €

1

1.275,00

1.890,00 €

flLm

ormato supporto max (utente):914 mm x 1897 mm
Velocità di stampa: Fino a 0.58 min/pagina - nero bozza ANSI D (559 x 864 mm) | Fino a 0.58 min/pagina - colore
bozza - ANSI D (559 x 864 mm) I Fino a 0.58 min/pagina rero bozza - Al (594 x 841 mm) I Fino a 0,58 min/pagina colore bozza- A1 (594 x 841 mm)
Risoluzione Massima (Bn\D 2400 x 1200 dpi
Risoluzione Massima (Colore) 2400 x 1200 dpi
Interfaccia: USB 2.0, LAN, Wi-Fi
Funzione AirPrint: Sì
RAM installata (Max): 1 GB { 1 GB)
Emulazione linguaggio: HP RTL, CALS G4, HP GL/2,JPEG
Tipo supporto: Carta comune, carta fotografrca, carta per
scrivere, carta riciclata, pellicola
Networking: Server di stampa
Contenuto della confezione :
Stampante HP DesignJet T520 da 36"
testina di stampa
cartucce d'inchiostro
piedistallo stampante
guida rapida di riferimento
opuscolo di installazione
software di awio
,cavo di alimentazione

didattico

di rete NetSupport

School ver. 12.6 -

25 utenti

la manutenzione evolutiva e il supporto elettronico -

via email e via web, per un anno; licenza e
software in formato elettronico
o Gestione completa dell'aula didattica e delle attività
degli studenti
o Presentazione agli studenti: condivisione desktop,
applicazioni, filmati e lavagna virtuale
o Controllo delle applicazioni e della navigazione
intemet
Diario dello Studente
Barra d'informazioni per gli Studenti
Modulo Test ed esami
Modulo Domande e Risposte
audio
ere
Laboratorio

5

c

1.275,00

c

(!

a
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Controllo delle periferiche USB e delle stampanti
Co-browser
Lavagna virtuale
Supporto per PC'Windows
Console docente anche su tablet iOS, Android e
V/indows 8
Console studente per tableVsmartphone Android, iOS
e Chrome

Console tecnica per

la

(

gestione dell'intera rete

scolastica
S

ervizio addestramento all'uso delle attrez zattr e

1

327,87

327,,87

TOTALE COMPLESSIVO, OLTRE IVA
(diciottomiladuecentonovantasette/ottantasette),
oltre I.V.A.
C 18.297,87
Art. 4 Durata
Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata dall'aggiudicatario entro 60 (sessanta) giomi lavorativi
decorrenti dalla stipula del presente contratto.
Il presente contratto ha la durata di 120 (centoventi) giorni dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 5Importo e modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta
presentata in data l9l0ll20l9, in € 18.297,87 (diciottomiladuecentonovantasette/ottantasette),
oltre I.V.A.

La fornitura oggetto del presente contratto è finanziata dal Programma Operativo Nazionale

-

20141T05M2OP001 "Per la scuola Competerve e ambienti per l'apprendimento" approvato con
Decisione C (2014) n.9952 del 17/1212014 della Commissione Europea.
I1 corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
anticipazione del 107o dell'importo complessivo aggiudicato, subordinata alla costituzione
di una gararzia 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;
a,
907o dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di
fattura o documento contabile equipollente, collaudo della fornitura ed entro 30 (trenta)
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.

o

t

seguente dicitura: "Fornitura di serra automatizzata", per
l'espletamento del progetto denominato "La produzione integrata sostenibile in coltura fuori suolo",
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento"
Obiettivo/Azione 10.8.1 - Progetto "Aula di informatica", Codice progetto
I 0.8. 1.B 1 -FESRPON-SI-2018-4I - CIG: ZDC25FB08 1 CUP:F47D I 80005 80007.

Nella/e fattura/e sarà riportata

la

-

Art. 6 Obblighi di tracciabitità dei flussi finanziari
gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 N.
136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per
medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

6

(

o

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 sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e,
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti
tramite 1o strumento del bonifico bancario o postale;
riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il
di gara (CIG: ZDC25FB08I) e il codice unico di progetto (CUP: F47D18000580007);
comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro
(sette) gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione delf incarico
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 13612010, non specificato in questa sede.

o

Art.7 Obblighi dell'esecutore del contratto
L'affrdatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque 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 aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il
corrispettivo di cui all'art. 5.
Sono a carico dell'affidatario, 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.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le
norrne e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezzavigenti e di quelle evenfualmente emanate nel
corso della durata contrattuale.

L'affidatario 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. 8l e ss.mm.ii.
L'affrdatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse
nello svolgimento delle attività dehnite dal presente contratto sono dotate di idonea
assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si
la stessa.

affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo
alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di
categoria, prowedendo, 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.
L'affrdatario 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 "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per I'apprendimento".
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto 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".
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 successivo articolo 10.

7
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L'affidatario è pienamente responsabile degli eventuali danni a:recati, per fatto proprio o dei suoi
dipendenti, alle opere e strutture degli edifici e locali in cui awerrà la fornitura.
La completa fornitura e installazione dei materiali dovrà awenire entro e non oltre entro i 60
sessanta) giomi dalla stipula del presente contratto. La mancata consegna nei termini stabiliti potrà
la rescissione del presente contratto
vità di installazione e collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna, da parte
Commissione tecnica dell'Istituto insieme a tecnici dell'affrdatario, e registrati in verbale di
e regolare collaudo.
collaudo consisterà nell'accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di
della conformità dell'esecuzione a quanto richiesto secondo la seguente procedura:
dovrà iniziare dalla data di awenuta consegna e messa in funzione della fomitura; 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 grado di svolgere le funzioni richieste, attraverso prove
funzionali e diagnostiche; dovrà riguardare la totalità del materiale oggetto del contratto; terminerà
non oltre 10 (dieci) giomi lavorativi dalla data di completa installazione e messa in frrnzione.

Art. 8 Proprietà dei prodotti e servizi forniti
L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti forniti a seguito del presente
contratto.

Art. 9 Cauzione definitiva
L'affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente
contratto, presta una cauzione secondo le modalita di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 sotto
forma di fideiussione assicurativa per un importo di € 1.830,00, pari al 10% (delf importo
contrattuale (€I8.297,87), come risulta da fideiussione assicurativa n.590.071.0000910361 rilasciata
da Vittoria Assicurazioni - Agenzia di Ragusa 590 (Rg).
La cauzione si intende prestata dall'affidatario 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 wincolata, previa verifica ed accefrazione 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. l0Inadempienze, ritardi e penalità
'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezzadella fornitura
dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente
nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il tetmine di 15 gg entro cui
l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche nonne contrattuali
Nel caso in cui l'affidatario non prowede alla corretta e integrale realizzazione della fornitura per
cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico awà la facoltà di risolvere il contratto per
inadempimento, orrero, 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
ogg.tto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, oweto aforzamaggiore o caso
foiuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari all'L"/o del corrispettivo contrattuale.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giomi, 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.
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Art. 11 Trattamento dei dati personali
per
gli
quanto
sensi e
effetti di
stabilito dal D. LGS 30 giugno 2003, n. 196, e dal Regolamento
UE 20161679 del4 maggio 2016, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di
essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente
esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per
esecuzione dell'atto medesimo
parti dichiarano che dati personali forniti con presente atto esecutivo sono esatti e
al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari
'esecuzione del contratto stesso, in ottemperarza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,liceità e trasparenzaenel rispetto delle misure di
sictrezza.
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 20161679 del 4 maggio 2016, 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.
Ai

i

il

Art.12 Risoluzione del contratto - Recesso
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.
- la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi frnarziari, di cui alla
legge 13/08/2010, n. 136;
- la perdita anche di uno sei requisiti prescritti per I'affidamento della fornitura;
- l'inogazione di penali per un importo superiore al l0% dell'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 correttezza e regolaità 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, I'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.
caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice
di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito
di cui all'art. 8 del presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché
di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre I'esperimento di
altraazione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Art. 13 Cessione del contratto
E'fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
A.rt. 14 Definizione delle controversie
prescrizioni
I termini e le
contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo
per I'Ente appaltante della costituzione in mora dell'affidatario.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla fornitura 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.
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Art. 15 Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione affrdato
dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive
dall' Amministrazione stessa.

per
"Q.

-

la Ditta BSS s.r.l., nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita
in Ragusa, via G. Falcone n.62lA.
I contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico
dell'aggiudicatario.
Il presente contratto verràregistrato solo "in caso d'uso" ai sensi del comma 2 dell'art.5 del D.P.R.
2610411986, n. 131.
Letto, approvato e
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