
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 
VIA FORNARA  - 91020 STRASATTI – MARSALA 

TEL. 0923-961292    FAX  0923-741129 

E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.gov.it 

C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810 

 

Prot. n.  6375 / C03  Marsala ,  08.10.2014 

Reg. cont. N. 76     

 

Oggetto: Progetto “I like lim”  codice E 1 FESR 2014 1686: contratto per la fornitura di beni   

CUP: E82G14000370007 – CIG: Z8210394F9    
 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 
A) Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” di Marsala sito in c/da Fornara, n1 – 91025 

Marsala, C.F 82006360810, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna 
Maria Alagna (di seguito denominato Istituto);   

B) Ditta Centro Informatica 2000 s.r.l., via Spalti 52 – 91100 Trapani – P IVA 01279040818, 
legalmente rappresentata da Barraco Lucia, nata a Trapani il 29.11.1953, (di seguito 
denominata Ditta).     

 

Premessa normativa   

  nota MIUR  prot. n.  AOODGAI/4264    del 20.05.2014 , con la quale,   nell’ambito del PON –
FESR 2007/2013-2007IT161PO004 Asse II  Qualità degli ambienti scolastici , Obiettivo 
operativo E <<Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e 
del personale della scuola>> - Obiettivo specifico E.1 << Realizzazione di ambienti dedicati per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti>>,  è stato autorizzato 
il progetto <<I LIKE LIM>> avente codice E 1 FESR 2014 1686, il quale prevede l’acquisto di 
dotazioni multimediali;  

 Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei Edizione 2009>> emanate dal MIUR con nota prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;  

 Nota MIUR prot. n. AOODGAI/10565 del 04.07.2012 recante chiarimenti e istruzioni relativi agli 
acquisti ;   

 Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di recepimento del 
D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 con il quale vengono dettate le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche autonome in Sicilia in particolare il Titolo 
IV - Capo 1 - Art. 34 che stabilisce le modalità di espletamento dell’attività negoziale svolta dalle 
Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;  

 D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la 
rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente 
richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera concorrenza; 

 Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di servizi, lavori, forniture adottato con 
nota prot. n 9651 del 11.12.2012;  

 Determina a contrarre,  emanata con  nota prot. n. 4809/C03  del 17.07.2014,  e le disposizioni 
normative in essa richiamate;  

 Lettera d’invito alla procedura comparativa – nota prot. n. 4845 / C03 del 22.07.2014;  
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 Decreto di aggiudicazione provvisoria emanato con nota prot. n. 5011/C03  del 08.08.2014;  
 Decreto di aggiudicazione definitiva emanato con nota prot. n. 5241 del 01.09.2014. 

 

Le parti di cui alle lettere A) e B), vista la premessa normativa, concordano e stipulano il presente 
contratto, mediante la presente scrittura privata, secondo l’articolato che segue.  

Art. 1 – Oggetto del contratto  
L’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di beni per complessivi € 10.000,00 
(diecimilaeuro/00)  cosi determinati:   

 fornitura dei beni previsti dalla procedura comparativa in premessa, aggiudicata in via 
definitiva  alla Ditta  per complessivi € 8.737,31,  che si riportano nella sottostante tabella: 
  

Qt Descrizione 
Prezzo unitario iva 

inclusa 

Prezzo  complessivo iva 

inclusa 

1 LIM LUXIBOARD LIWB80IR6APIP, completa di software 

teach infinity pro  
732,00 732,00 

1 VIDEO PROIETTORE  BENQ DLP MX819ST  640,50 640,50 

1 SUPPORTO PER PROIETTORE A CORTO RAGGIO ALUPRO   68,63 68,63 

1 NOTEBOOK HP 250 F0Y86EA 481,66 481,66 

1 MOUSE LOGITECH MODELLO M 175 12,88 12,88 

2 STAMPANTE BROTHER MULTIFUNZIONE INL-JET MODELLO 

MFC J 6520DW 
272,98 545,96 

2 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L50 – 1RR 874,94 1.753,88 

5 SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2013 95,16 475,80 

10 TABLET ACER ASPIRE SW5 011 16 SU DOCKING KEYBOARD 

CON TOUCHPAD INCLUSA  
402,60 4.026,00 

 TOTALE IVA INCLUSA   8.737,31 

 

 fornitura dei beni sotto indicati per complessivi € 1.262,69  mediante l’utilizzo delle economie 
realizzate  (max previsto 20% della somma autorizzata) che  come previsto dalle <<Disposizioni e 
Istruzioni>> in premessa citate,   possono essere destinati ad incrementare l’acquisto dei beni già 
previsti dalla matrice acquisti del progetto;   

 

Qt Descrizione 
Prezzo unitario 

iva inclusa 

Prezzo complessivo iva 

inclusa 

2 TABLET ACER ASPIRE SW5 011 16 SU DOCKING 

KEYBOARD CON TOUCHPAD INCLUSA  

402,60 805,20 

2 SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 2013 95,16 190,32 

1 STAMPANTE BROTHER MULTIFUNZIONE INL-JET 

MODELLO MFC J 6520DW 

272,98 272,98 

 Abbuono  -5,81 -5,81 

 TOTALE IVA INCLUSA   1.262,69 

 



La marca, i prezzi iva inclusa, le caratteristiche tecniche  sono come da v/s offerta –preventivo 

che si considera parte  integrante del presente contratto.   

Art. 2 – Obblighi a carico della ditta  
La Ditta si impegna a fornire il materiale indicato al prezzo complessivo, iva inclusa, di                                  
€ 10.000,00 (eurodiecimila/00) e ad accettare le seguenti condizioni:   
 completare la fornitura   entro  e non oltre il 25.10.2014 onde consentire la chiusura del 

progetto, collaudo compreso,  entro il 30.10.2014; 
 installare tutti i materiali provvedendo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni  nonché alla 
direttiva CEE 46/90;  

 assumersi tutte le responsabilità degli eventuali danni arrecati per fatto proprio e dei suoi 
dipendenti nonché delle opere in cui avverrà la fornitura;  

 provvedere alle operazioni di  collaudo insieme al collaudatore nominato dal Dirigente 
Scolastico;  

 rispettare tutte le condizioni previste dal bando di gara e dall’offerta preventivo presentata 
dalla ditta medesima.     

La Ditta, altresì, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche. 
 

Art. 3 – Obblighi dell’Istituto  

L’Istituto si impegna a  corrispondere alla ditta l’importo di € 10.000,00  iva inclusa. Detto 
importo sarà corrisposto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte della Ditta: 
 quando saranno assegnati da parte del MIUR gli specifici fondi previsti;  
 compatibilmente con la liquidità di cassa dell’Istituto;  
Inoltre i termini di pagamento del presente contratto comunque non sono assoggettati a quanto 
stabilito dal decreto legislativo 09/10/2002, n.232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  
 

Art. 4 – Copertura assicurativa e responsabilità verso terzi 

L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile contro infortuni o altro. Qualora la Ditta 
dovesse servirsi di operai a suo carico dichiara sin da adesso di essere in regola con il Durc.  
 

Art. 5 – Risoluzione del contratto     

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art, 1456 del c.c. le parti convengono che per le 
ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di 
ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell’altro 
contraente a mezzo raccomandata con  ricevuta di ritorno.   
 

Art. 6 – Sospensione dell’attività  

In caso di urgenza è consentito all’Istituto la sospensione dell’attività. 
 

Art. 7 – Adempimento e penali  

La Ditta qualora non dovesse rispettare i termini indicati al punto 2), subirà una penale pari al 2% 
del costo totale della fornitura, IVA esclusa, per ogni 5 giorni di ritardo. 
Trattandosi di fondi UE, se per cause imputabili all’offerente, si dovesse rinunciare al progetto, 
quest’ultimo si impegna a versare l’intero importo del progetto, non più riscuotibile, pari ad             
€ 11.110,00 (euroundicimilacentodieci/00). Qualora la Ditta non dovesse rispettare i contenuti del 
presente contratto dopo il pagamento, in particolar modo per ciò che attiene l’assistenza e la 
garanzia, sarà attivato il “Fermo amministrativo – ex art. 69 della Legge di contabilità generale 
dello Stato e circolare 21, prot. n° 119271 del 29/3/1999, della ex Ragioneria Generale dello Stato  
- IGF. 
 

 



Art. 8 – Registrazione  

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso.  
 

Art. 9– Foro competente  

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 
contratto è devoluta alla competenza del foro di Marsala. Resta inteso che tutti gli inerenti a 
controversie  saranno inviati dal Dirigente presso l’Avvocatura Distrettuale di Palermo.  
 

Art. 10 – Trattamento dati sensibili   

Ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia dei dati personali , il trattamento dei 
dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di 
sicurezza. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate oralmente  tutte le informazioni previste dall’art. 13 del richiamato Decreto  e le 
modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall’art. 7 dello stesso. Responsabile del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Alagna.       
 

Art. 11 – Pubblicità  

Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto in data odierna.  
 

Art. 12 – Registrazione interna  

Il presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti dell’istituto come previsto dal D.A. 
895/2001.  
 

Art. 13 – Clausola di salvaguardia    

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto  le parti fanno riferimento alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente in materia.   
 

Art. 14 – Allegati  

Si considerano parti integranti del presente contratto l’allegato B - “capitolato tecnico”  di cui la 
bando di gara in premessa menzionato e l’offerta-preventivo presentata dalla Ditta aggiudicataria 
del bando medesimo.  
Il presente contratto, composto da n. 4  pagine, viene redatto in n. 3  copie. Lo stesso viene  letto e 
sottoscritto  liberamente dalla parti in premessa in data  08.10.2014.         
 

Per la Ditta  Per l’Istituto 

Il Rappresentante legale  Il Dirigente Scolastico  
Sig,ra Lucia Barraco  Prof.ssa Anna Maria Alagna 


