SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO

“IGNAZIO VIAN”
Via Stampini 25 - 10148 TORINO - Tel 011/2266565 Fax 011/2261406
Succursale: via Destefanis 20 – 10148 TORINO – Tel/Fax 0112260982
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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 4840 – VI/3
Torino, 16 agosto 2016
Oggetto: contratto piccoli adattamenti edilizi - Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-105
CIG: Z9F1AEEC2D
CUP: C16J15000860007
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;
VISTA la delibera n. 209 del Consiglio di Istituto del 12 novembre 2015 con la quale è stato approvato il POF per l'anno
scolastico 2015/16 e la delibera n. 254 del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2016 con la quale è stato approvato i PTOF per il
periodo 2016 – 2019;
VISTO il Regolamento dell'attività negoziale dell'istituto;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere Obiettivo specifico
- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTA la delibera n. 270 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATE l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate dagli
artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e
l’installazione di targhe e adesivi per il materiale da inventariare;
RILEVATA l’assenza, sul portale “Acquisti in rete PA” di Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli che questa Istituzione Scolastica intende acquisire;
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 effettuare la certificazione di alcune prese elettriche preesistenti ora utilizzate per i collegamenti di
alcune delle nuove attrezzature informatiche
CONSIDERATO che la Ditta Multimedia 2000 s.a.s. - via Paoli 43/A Torino, P.I. 07800530011, possiede i requisiti per
effettuare i lavori necessari
VISTA la determina prot. 4839 del 16/08/16

Art.2 – oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contratto è l’esecuzione di piccoli interventi edilizi riguardanti certificazione di n. 5
prese elettriche preesistenti a cui sono collegati dispositivi informatici facenti parte della rete Lan/WLan
del plesso di via Destefanis.
Art.3 – Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente contratto ha la durata di 30 giorni 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. n.
4711 del 09/08/2016 in € 732,00 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.

IL TITOLARE DELLA DITTA
Sig. Alberto Zorri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

