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Prot. n. Scicli, Ogt}glz}22

CONTRATTO

Per Ia "Fornifura laboratori di cromatografia ionica, meristematica e spettrofotometriarr,
procedura di Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2rlett. a) del D.Lgs. 1g aprile 2016,
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 201lrn. 56, attraverso iI Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. CIG 93466ggAEE, CUp
F47G22000300006

Tra l'Istituzione scolastica Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella', di Scicli (Rg) (di seguito
denominato Istituto Scolastico), nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Giannone, nato a scicli (Rg) il 22110/1965, c.F. GNNVCN65R22I535D,

E
La ditta DL Rappresentanze Scientifiche s.r.l., con sede in Via del Bosco 324, cap. 95125, Catania
(cT), partita IVA N. 05688430874 (di seguito denominata affidatario), nella persona del suo legale
rappresentante Amministratore unico, Sig. Lolicato Antonio, nato a Catania il OyOllD62, C.F.
LLCNTN62AO1C351O,

PREMESSO

o che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore
"Q. Cataudella" di Scicli (Rg), Responsabile Unico del Procedimento, ha awiato, con
Determina prot' n. 5407NI-2 del 2910712022,l'acquisizione della "Fornitura laboratori
di cromatografia ionica, meristematica e spettrofotometria", procedura di Trattativa
diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 21l6,n. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.56, attraverso il Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.pa.) di consip s.p.A., clc g3466ggAEE, cup
F47c22000300006;

I





' che a seguito dell'indagine conoscitiva cli mercato svolta attraverso comparazione siti
wEB' consultazione listini, consultazione informale di preventivi sia su MEpA che fuori
MEPA, le caratteristiche tecniche delle attrez zafxe da acquistare presso l,operatore
economico individuato risultano particolarmente vantaggiose in quanto esse rispondono
all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, in relazione alla
congruità del prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti, e al particolare momento del
mercato;

o che per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno procedere tramite Trattativa diretta
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.,
rivolgendosi alla ditta DL Rappresentanze Scientifiche s.r.l., con sede in via del Bosco
324, cap' 95125, catania (cr), partita IVA N. 05688430874, che presentava i requisiti
tecnici e professionali necessari;

o che la ditta DL Rappresentanze Scientifiche s.r.l., con sede in via del Bosco 324, cap.
95125, catania (cr), partita IVA N. 056884308 74, harisposto, mediante presentazione
di offerta nei termini stabiliti dalla lettera di invito prot. n. 54ogNl-2 del2gl07l2o22;

Art.3 Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico
oggetto del presente contratto è la "Fomitura laboratori di cromatograf,ra ionica, meristematica espettrofotom etria", clc 93 46 6g 8AEE, cup F4 7G 22ooo3 o0oo 6.
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:

VISTO

o il decreto di aggiudicazione prot. n. 627lNr-02 de|0910912022;o che è stata accertato il possesso, da parte della ditta affrdataia, di tutti i prescritti
requisiti giuridico amministrativi ed in particolare dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;

o la cauzione definitiva presentata dall,aggiudicatario;

Si conviene e si stipula quanto segue

AÉ. l 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 delpresente contraffo.
L'esecuzione del presente contratto è regolato:
o dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;o dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa inmateria di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19aprile 2017, n.56;
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A) CROMATOGRAFIA IONICA per I'analisi delle acque, delle soluzioni nutritive, del
contenuto in anioni e cationi dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la gestione dei
sistemi di coltivazione in fuori-suolo.

CODICE DESCRIZIONE Q.TA' COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

RCS006790 Colonna separazione anioni 4x250MM ION-
405

I 3.190,00 3.190,00

RCS004732 Precolonna Guard Column per anioni AGC-I
2.6x20MM

1 500,00 500,00

RCS004856 Adattatore per precolonna 100,00 100,00
RCS004l93 Colonna separazione cationi 4.6xl25MM 1 720,00
RCS00474l Precolonna

2.6x20mm
Guard Column per cationi AGC-I 1 350,00 350,00

RCS004162 Ionico system S151-GM a
gradiente quaternario per analisi di anioni e

cationi completo di detector conduttimetrico,
soppressore, forno colonne, software, data
station composto da:
N.1 Sl130 Pompa programmabile per HpLC in
Peek a gradiente quaternario e tecnologia a
doppio pistone reciprocante
N. I RCS000074 Supporto per bottiglie di
eluenti

N.l RCS00358I Degasatore in linea per 4
eluenti flusso massimo 5ML/IVIIN
N. 1 RCS000043 Lavaggio attivo pistoni
pompa gradiente

N. I S3120 Rivelatore conduttimetrico per
Cromatografia Ionica ad alta linearità e

sensibilità

N. I RCS6I20 Valvola di iniezione manuale in
PEEK completa di staffa per installazione e
loop
N. I Clarity - Software di acquisizione ed
integrazione dei dati cromotografici in alta
risoluzione
N. I Personal computer desktop completo con
CPU Intel 15, 4 GB RAM, HDD da 500 GB,
scìheda di rete, monitor LCD 17,,, sistema
operativo Windows preinstallato, software
Clarity preinstallato e confi gurato

Cromatografo I 21.650,00 21.650,00
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B) LABORATORIO DI MERISTEMATICA per ra propagazione in vitro ed il
risanamento delle piante.

C) LABORATIO DI SPETTROFOTOMETRIA WA/IS per l'analisi delte caratteristiche
nutrizionali dei prodotti agricoli ed agroalimentari tra cui: contenuto di polifenoli,
antocianine, e potere ossidante.

CODICE DESCRIZIONE Q.TA' COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

50101092 Phmetro da banco XS Mod. PH60 VIOLAB
completo di elettrodo e sensore di temperatura

I 415,00 415,00

BCAI2OS Bilancia analitica ORMA Mod. BCAI20S da
Gr. 210 con sensibilità 0.0001G

I 1.179,00 1.179,00

DL-CF Camera fitologica di tipo WALK-In completa
di scaffalature, sistema di illuminazione per la
crescita delle piante e controllo del clima

12.200,00 12.200,00

CODICE DESCRIZIONE Q.TA' COSTO
T'NITARIO

COSTO
TOTALE

11000072 Spettrofotometro UVA/IS
Touch UY-21

Onda Mod. 1 2.230,00 2.230,00

ULTR-2LO-OOI Bagno ad ultrasuoni con riscaldamento e

timer Mod. ULTR
I 232,00 232,00

MAPM-O1O-

100

Cuvetta monouso per spettrofotometria da
4,5 ml in PPMA per un range di lavoro nel
campo Vis. Confezione da 100 pezzi

2 10,00 20,00

MAPS-010-100 Cuvette monouso per spethofotometria da
4,5 ml in PS per un range di lavoro nel
campo Vis. Confezione da 100 pezzi

2 13,50 27,00

SMPM-010-100 Cuvetta monouso per spettrofotometria da
2,5 ml in PPMA per un range di lavoro nel
campo Vis. Confezione da 100 pezzi

2 10,00 20,00

SMPS-010-100 Cuvette monouso per spettrofotometria da
2,5 ml in PS per un range di lavoro nel
c.rmpo Vis. Confezione da 100 pezzi

2 6,50 13,00

PCRP-020-500 Microprovetta graduata per centrifuga a
fondo tondo. Con tappo di sicwezza.
Confezione da 500 pezz|

J 7,00 21,00

TICD.2OO.IKO Puntali in PP

Premium Line

per micropipetta, 200 IJL I 9,50 9,50

TICD-1KO-IKO Puntali in PP per p, 1000 UL Premium Line 1 18,50 18,50
PTGP-o15-500 Provetta per centrifuga graduato in PP da

15 ffiI, Premium line a fondo conico
Confezione da500pezzi

1 7I,50 71,50

PTGP-050-500 graduato in PP daProvetta per centrifuga 1 81,00 81,00
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50 Dl, Premium a fondo conico.
Confezione da 500

line
pezzi

SFPV-222-100

0,22 UM - 25 MM. Confezione da 100
pezzi

Filtro ln PVDFper nonsmnga sterile da 1 75,00 75,00

SFPV-245-100 Filtro per siringa PVDF, non sterile da
0,45 UM - 25 MM. Confezione da 100
pezzi

ln
1 75,00 75,00

ACET-OIA-2K5 ACETONE 99,5 yo AG
EUR.

Confezione. da2,5 L

R ACS, ISO, PH 2 23,50 57,00

scHET0003QQ tipo ACS da ml
1000

Alcool etilico assoluto I 71,50 71,50

SOCA-AOA-

500
SODIO CARBONATO ANIDRO AGR da
500 g.

I 10,50 10,50

TC54995PP 2N 500 ml per
analisi dei polifenoli totali

Reattivo di Foli-Ciolcateau
1 51,00 51,00

DL-t49 Acido gallico gr.250
7

formula cAS 149-91- I 164,00 164,00

DL-DPPH hidraziny1 (2Dipheny I
PPHD 250da formula 1CASmg 898-66-

4

I 63 00 63,00

238813 8-tetramethyl7, -chromane-2-
acid

6- 2hydroxy- 5
,e t

lic confezione Ida trolox
1 66,50 66,50

037157.L|
Floruri 20mgl
Cloruri 30m{l
Nitrati 100mg/l
Fosfati 150mg/l
Solfati l50mg/l
Indicato per cromatografia ionica.
Confezione da 100 ml

elementi):Standard multielemento 5anioni( I 84,00 84,00

046070.Lt multielemento
Confezione
Standard cationi 6 elementi( )

da 001 ml
1 92,00 92,00

D) ADDESTRAMENTO ALL ' USO DELLE ATTNEZZATURE.

Importo: e 43'846100 (quarantatremilaottocentoquarantasei/00) oltre IVA per fornitura diIaboratori di cromatografia ionica, meristematica e spettrofotometria (A+B+C).
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CODICE DESCRIZIONE Q.TA' COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

attrezzatwe proposte per un totale di 20 (venti)
ore on-site

addestramentoCorso di all'uso delle I 1.065,00 1.065,00



Importo: 1'065,00 (millesessantacinque/00) oltre rvA per addestramento per l,uso delleattrezzattre (D).

Importo totale complessivo: € 44.911,00 (quarantaquattromilanovecentoundici/00) oltre IVA.

ImpoÉo totale complessivo
(cinquantaquattromilasettecentonovanfu 

n o t 42).

M compresa: e 54.791,42

La fornitura è comprensiva di trasporto e montaggio presso la sede dell'Istituzione scolastica, sita incontrada Bommacchiella a Scicli (Rg).

Art.4 Durata
Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzatadall'aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del presente contratto.
Il presente contratto ha la durata di 120 (centoventi) giorni dalla data della sua sottoscrizione.

AÉ. 5Importo e modalità di pagamentoI corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offertapresentata entro il termine previsto der 29rogr2o22, in € 44.gfl,00(quarantaquattromilanovecentoundici/00) oltre IVA.
La fomitura oggetto del presente contratto è finanziata dal Programma operativo Nazionale ..per lascuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture perl'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e dopo collaudo della stessa.Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto interessato, a seguito di presentazione di fatturaelettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere lntestata a: Istituto diIstruzione superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori n. 13, g70lg scicli (Rg), codice fiscale
90012100880.

Nella fattura sarà riportata la seguente dicitura: "Fornitura laboratori di cromatografia ionica,
meristematica e spettrofotometria", per l'espletamento del progetto denominato ,.Laboratori 

green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto l3.l.4A-
FESRPON-3I-2022-38, Codice progetto 10.8.1.82-FESRPON-SI-201g-3g, CIG g3466ggAEE, CUpF47c22000300006.

Art. 6 obblighi di tracciabitità dei flussi linanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 N.136, I'affrdatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima
legge.

L'affidatario si impegna a:
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;
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icato tutti i movimenti finanziari rerativi all'incarico e, sarvo
citato articoro, r'obbrigo di effettuare detti movimenti
bonifico bancario o postale;

esso, nonché di comunicare ogni eventuale modit risPettare ogni obbligo previsto dalla legge l36l20ro,non specificato in questa sede.

Àrt.7 Obblighi dell'esecutore del contratto
L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presentecontratto' lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto scolastico, secondo lecondizioni' modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso urteriore ortre ircorrispettivo di cui all,art. 5.

orrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed
imenti necessari per I'esecuzione delle
attività che si rendesse necessaria per
corretto adempimento delle obbligazioni

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte,,e nel rispetto di tutte le normee prescrizioni' anche di tecniche e di sicurez za iigenti e di quelle eventualmente emanate nel corsodella durata contrattuale.

li obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
materia di lavoro, previdenza, assicurazione e

:ico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna anspettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgsdel9 aprile 20}g,n. 8l e ss.mm.ii.
L'affrdatario' con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorseimpiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idoneacopertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione àele prestazioni in tutti i luoghi in cui sisvolgerà la stessa.

L'affrdatario si obbliga, altresì, ad applicare,
collaborano allarealizzazione dei beni e servizi
categoria, prowedendo, altresì, al versamento

Scolastico da ogni e qualsiasi res
letate in relazione al presente contratto.
a mantenere, durante resecuzione del contratto, un costante raccordo conl'Istituto Scolastico, e a collaborare al

La violazione degli obblighi previsti ultimo ha.

danno nei confronti delrlstituto scora risarcimento di ogni

der successivo articoro r0. del contratto, ai sensi
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L'affidatario è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoidipendenti, alle opere e strutture degli edifici e locali in cui awerrà la fornitura.
La completa fomitura 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 potracomportare la rescissione del presente contratto.
Le attivita di installazione e collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna, da partedella commissione tecnica dell'Istituto insieme a tecnici dell'affidatario, e registrati in verbale diawenuto e regolare collaudo.
Il collaudo consisterà nell'accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazionedella conformità dell'esecuzione a quanto richiesto secondo la seguente procedura: dovrà iruziarcdalla data di awenuta consegna e messa in funzione della fornitura; sarà espletato da unacommissione tecnica, incaricata dall'Istituzione scolastica, che verificherà, insieme a tecnicidell'affrdatario, che tutte le apparecchiature ed i materiali fomiti siano conformi al tipo o ai modellidescritti in contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, attraverso prove funzionalie diagnostiche; dovrà riguardare la totalità del materiale oggetto del contratto; terminerà non oltre l0(dieci) giorni lavorativi dalla data di completa installazio.r" L *.r.a in funzione.

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 gatatuia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presentecontratto' presta una cauzione secondo le modalità di cui all'art.l03 del D.Lgs. 50 del 2016 sottoforma di fideiussione assicurativa per un importo di € 5.4g0,00, pari al l0o/o dell,importocontrattuale' come risulta da garanzia fideiussoria n. 188892505 rilasciata in data 0210912022 daUnipol Sai Assicurazioni - Agenziadi Catania.
La cauzione si intende prestata dall'affidatario a garanzia dell'esatto adempimento di tutte leobbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività esarà svincolata, previa verifica ed, accettazione da parte dell'Istituto scolastico, delle attività svolte.La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguitodella piena ed esatta esecuzione delle prestazionicontrattuali.

Art. l0Inadempienze, ritardi e penalità
L'Istituto scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l,adeguatezza dellafomituraprestata dall'affrdatario' In caso di esecuzione irregolare,iancato rispetto di quanto espressamenteindicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l,Istituto scolasticofisserà' ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.,comma 2, il termine di 15 gg entro cui l,aflidatariodovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.Nel caso in cui I'affidatario non prowede alla correttu 

" irt"grure realizzazione della fornitura percause ad esso imputabili, l'Istituto scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto perinadempimento, owero, in alternativa, in relazione alla gravità dell,inadempimento, potrà irrogareuna penale fino a un massimo del l0% dell'importo contrattuale (IVA esclusa), oltre al risarcimentodei danni conseguiti.
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E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall,Istituto scolastico.

Art. 1I Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. LGS 30 giugno 2003, n. lg6,e dal RegolamentouE 2016/679 del 4 maggio 20t6, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano diessersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente attoesecutivo circa le modalita e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati perl'esecuzione dell,atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti ecorrispondono al vero' con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessariall'esecuzione del contratto stesso, in ottempe ranzaagli obblighi revisti dalla legge. Il trattamentodei dati sarà improntato ai principi di corrett ezza,liceità e traspare,za enel rispetto delle misure disictxezza.

con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicateoralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e dalRegolamento UE 20161679 del 4 maggio 2016, ivi comprese quelle relative ai nominativi delresponsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell,interessato previstedal medesimo decreto.

Art.12 Risoluzione del contratto _ Recesso
costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.- la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi frnaruziaridi cui alla legge1310812010, n. 136;

- la perdita anche di uno dei requisiti prescriui per l'affidamento della fornitura;' I'inogazione di penali per un importo superiore al l}yodell, mporto contrattuale;- la perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi deil,art. go a"t D.Lgs. n.5012016;- laviolazione del requisito di conettezza e regolarita contributiva, fiscale e retributiva da partedell'appaltatore;

- la violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattiamento retributivo deilavoratori dipendenti.
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 appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamentodei servizi eseguiti, oltre il decimo dell,importo lei servizi non eseguiti.
Nel caso di risoluzione, l,Istituto Scolastico, essa in mora e con sempliceprowedimento di comunicazione scritta, p a titolo di penale, il depositocauzionale di cui all'art. 9 del presente co in danno del servizio nonchéall'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l,esperimento diogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tuteta dei propri interessi.

Art. 13 Cessione del contratto
E'fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
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Art. 14 Definizione delle controversie
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senzaobbligo perl'Ente appaltante della costituzione in mora dell'affidatario.
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 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 del presente contratto, le parti eleggono domicilio:- il Dirigente Scolastico Dott. Giannone Vincenzo, nella qualità sopra identificata e per ragioni

connesse alla carica ricoperta, presso l'Istifuto di istruzione Superiore "e. Cataudella', con sede
in Scicli (Rg), viale dei Fiori n.l3;

- Il Sig. Lolicato Antonio, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica
ricoperta, presso la sede legale della ditta DL Rappresentanze Scientifiche s.r.l., sita in Via del
Bosco 324, cap.95125, Catania (CT).

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell,affidatario.
Il presente contraffo verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del comma 2 dell,art.5 del D.p.R.
2610411986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Istituto Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Per la ditta DL Rappresentanze Scientifiche s.r.l.

Il Legale Rappresentante
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