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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Contratto n. 16/2017
Prot. 2275 - VI/3
Torino, 15 marzo 2017
Oggetto: contratto per la fornitura di apparecchiature per la sicurezza dei dispostivi - Progetto
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
CIG: Z8B1D1AF67
CUP: C16J15001930007
TRA
La Scuola Secondaria Statale di primo grado “Ignazio Vian”, di seguito denominato “Istituto”, con sede in
Torino in via Stampini 25, Codice Fiscale 80092410010, in persona della sottoscritta GOBETTO
MARIALUISA LINDA, Dirigente Scolastico pro-tempore nata il 02/07/1972 a Torino;
E
La ditta MULTIMEDIA 2000 S.A.S. DI ALBERTO ZORRI & C. Società in Accomandita Semplice P.I.
07800530011.
Si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 – Premesse
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/04/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, n. 207);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
VISTO il Regolamento dell'attività negoziale dell'istituto;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 22.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto di Circolo nella seduta del 10/02/2016;
VISTA la disposizione prot. 3490 – VI/1 di formale assunzione in bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-298
VISTA la delibera n. 297 del 26/05/16 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato l'assunzione in bilancio e
l'inserimento nel programma annuale del progetto progetto P16 - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
PREMESSO che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 7200 del 10/10/2016 è stata indetta la
procedura di gara per la fornitura e l’installazione di attrezzature tecnologiche relative al Progetto 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-298, approvato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016, che a seguito di
gara, la ditta MULTIMEDIA 2000 s.a.s. di Alberto Zorri sita in Torino, via Pasquale Paoli n. 43/A, si è aggiudicata
definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 8675 del 22/11/2016 per il seguente importo contrattuale € 14766,00
(quattordicimilasettecentosessantasei/00) IVA esclusa per le forniture;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio
richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
RILEVATA la necessità di acquistare ulteriori apparecchiature per l'utilizzo in sicurezza dei dispositivi installati nella aule
grazie al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
CONSIDERATO che la Ditta Multimedia 2000 s.a.s. - via Paoli 43/A Torino, P.I. 07800530011, possiede i requisiti per fornire
e configurare le apparecchiature necessarie
VISTA la determina prot. 696 del 27/01/2017

Art.2 – oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contratto è la fornitura di n.1 routerboard (€ 244 IVA Inclusa) e n. 2 switch (€ 61
cadauno IVA inclusa), comprensiva dell'installazione, della configurazione e del cablaggio necessari (€
214 IVA inclusa) presso i locali del plesso di via Stampini 25.
Art.3 – Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.
Art.4 – importo e modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta prot. 696
del 27/01/17 in € 580 IVA inclusa.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica.
Art.5 – Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto.

Art.6 – Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto potrà intimare all’affidatario, a mezzo
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali,
entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta
salva l’esecuzione in danno.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 5 gg di preavviso
rispetto alla data di recesso.
Art.7 – Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dati, con sistemi automatici e manuali.
Con la firma del presente contratto la ditta MULTIMEDIA 2000 s.a.s. esprime il consenso al predetto
trattamento.
Art.8 – Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
Art.9 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è la
prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto, Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Art.10 – Disposizioni finali
Il presente contratto è stipulato in forma pubblica con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicatario e
verrà registrato solo “in caso d’uso” ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Torino, 15 marzo 2017
IL TITOLARE DELLA DITTA
Sig. Alberto Zorri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

