Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Cellamare

Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 080/4656969
E mail: BAIC804003@istruzione.it
c.f. 932494407
93249440723

c.m.. BAIC804003

Prot. 4266/FESR del 10.10.2014

CONTRATTO
per la fornitura di attrezzature, materiali e tecnologie per la realizzazione
Progetto

E1
1 – FESR 2014 – 943
CUP : F32G14000200007
comprendente i seguenti moduli:
Lotto 1 - “Tecnologica…mente II” Scuola Secondaria di I grado

CIG: Z20106DD4B

Lotto 2 - “Tecnologica…mente” - Scuola Primaria

CIG: Z4C106DD63

Richiesta di Offerta (R.d.O.) su MEPA - n. 570168

TRA
l’Istituto Comprensivo Statale “Nicola
Nicola Ronchi
Ronchi“ di Cellamare (BA) rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Isabella Miccolis,
Miccolis nata a Noci (BA) il 28/06/1954, C.F. MCCSLL54H68F915B
CCSLL54H68F915B
e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale “Nicola
Nicola Ronchi
Ronchi“ di Cellamare
(BA), Piazza Risorgimento s.n.
E
la Ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL con sede legale in viale
le Salandra 10 – 10/A
Bari (BA) Partita IVA 04955300720,
04955300720 per la quale interviene il sig. Marco Carella nato a Bari (BA)
il 05/02/1970 C.F CRLMRC70B05A662A , in qualità di titolare della Ditta e per effetto della
carica domiciliato presso la sede della società,
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VISTO

il D.P.R. 196/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
contenente disposizioni generali sul fondo sociale di Sviluppo Regionale, sul fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTA

la circolare AOODGAI 10565 del 04.07.2012 e AOODGAI 1261 del 29.01.2013
sull’applicazione delle procedure per gli acquisti in economia;

VISTO

il Bando/Avviso per la presentazione proposte relative alle azioni previste dal Programma
Operativo
perativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013 Asse II “Qualità
degli ambienti scolastici” Prot. AOODGAI/1858 del 28.02.2014;

VISTA

la nota USR per la Puglia prot. AOODGAI/5822 del 29.05.2014 relativa all’autorizzazione
dei Progetti per potenziare gli ambienti per la formazione e l’autoformazione degli
insegnanti e del personale della scuola;

VISTA

la nota Ministeriale
inisteriale prot. AOODGAI/0004266 del 20.05.2014
20.05.201 contenente l’elenco regionale
dei progetti ammessi al finanziamento

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti con cui è stata approvata la presentazione delle
proposte relative al FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2013/2014;

VISTA

la nota MIUR 4094 del 15.05.2014 avente ad oggetto chiarimenti in merito alle procedure di
gara;

VISTA

la nota MIUR 2674 del 05.03.2013 avente ad oggetto la Legge di stabilità 2013 in materia di
acquisti tramite il sistema CONSIP;

VISTA

la nota MIUR prot 3354 del 20.03.2013 avente ad oggetto precisazioni in merito agli
acquisti delle Istituzioni scolastiche mediante Convenzioni CONSIP;

VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturalii Europei 2007/2013”;

VISTA

le Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2013/2014 e la delibera n. 19 del 13.06.2014 con la quali si è provveduto
all’acquisizione nel POF del progetto FESR E-1-2014-943;
E

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2014 e la delibera,con
delibera,con la quale è stato acquisito in bilancio il Progetto FESRFESR E1-2014-943;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di
forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.)

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico Prot. 3019/FESR del 31.07.2014 ;

VISTA

la lettera di invito ed il relativo disciplinare di Gara Prot.. 3065/FESR del 07.08.2014;

VISTA

la R.d.O inoltrata al MePA n.570178 dell’ 11.08.2014;

VISTO

il verbale prot. N 3359/FESR del 08/09/2014 della Commissione Valutazione
alutazione

Vista

l’aggiudicazione
one definitiv
definitiva ns/ Protocollo n. 3396/FESR

del 09.09.2014
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CONSIDERATO che la Ditta WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL

con sede legale in viale Salandra 10 –
10/A Bari (BA) Partita IVA 04955300720 risulta essere la Ditta aggiudicataria del
progetto

E1 – FESR 2014 – 943

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1- Oggetto e durata del Contratto
l’Azienda fornitrice e la l’Istituto comprensivo provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare
le attrezzature nuove di fabbrica e in produzione al momento della fornitura dettagliatamente
descritte nell’allegato B che fa parte integrante del presente atto , corredato della relativa
documentazione tecnica e d’uso.
Il presente contratto ha efficacia dalla data della
della sua stipula fino al completo adempimento di
tutte le obbligazioni previste .

Art. 2- Prezzo e tempi di consegna
Il prezzo della presente compravendita è stato stabilito in complessivi € 26.990,00
(ventiseimilanovecentonovanta/00
ventiseimilanovecentonovanta/00) (IVA inclusa) così ripartiti :
€ 13.495,00 per il Lotto 1 “Tecnologica…mente II”
€ 13.495,00 per il Lotto 2 “ Tecnologica…mente”
Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate e
il 25/10/2014.

Art. 3- Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile.
revista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
E’ prevista
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto
contratto ed a
forniture parzialmente eseguite;
b)) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
c)) nel caso in cui vi sia un ritardo nel termine di esecuzione .
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere
della clausola risolutiva. In questa eventualità l’aggiudicatario
l’aggiudicatario è obbligato alla immediata
sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali;
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Art. 4 – Modalità di esecuzione della fornitura e qualità dei materiali
L’Azienda fornitrice s’impegna ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel
presente contratto.
L’Azienda fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, siano
osservate
te tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L’Azienda fornitrice garantisce
altresì, in particolare l’osservanza della normativa vigente in materia di infortunistica
infortunistica sul lavoro.
La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro dell’Istituzione
scolastica.
Il materiale della fornitura dovrà essere originale, nuovo di fabbrica e conforme alle specifiche
tecniche minime descritte nel capitolato
apitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a
quelle richieste;. potranno
otranno essere ammesse attrezzature alternative purché ritenute equivalenti o
dotate di caratteristiche migliorative.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico e il prezzo indicato in
lettere oppure tra l’importo unitario e quello totale, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Istituzione Scolastica.
Tutte le apparecchiature dovranno possedere le previste certificazioni disposte dalla vigente
normativa .

Art. 5 - Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria/tracciabilità
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:
• Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto;
• Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle
attrezzature;
• I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. 626/94 e
46/90;
• La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;
• L’addestramento e formazione degli utenti all’ utilizzo delle apparecchiature.
La Ditta aggiudicataria provvede ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 6 – Subappalto
E’ vietata all’impresa aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura
fornitura.
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Art. 7 - Collaudo e modalità di pagamento
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza della Commissione Collaudo dell’Ente
Appaltante e di incaricati della ditta, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro
sette giorni dalla data di ultimazione dell’installazione e comunque non oltre il 27.10.2014.
2 .10.2014.
Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni richiesti siano consegnati e presentino i requisiti richiesti.
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione
Commissione Collaudo
dell’Ente Appaltante subordinato alle percentuali di accredito da parte
parte del Ministero
Ministero,
successivamente alla presentazione di fattura., del DURC e della dichiarazione in conformità alla
tracciabilità dei flussi finanziari cui si aggiunge la dichiarazione di verifica di inadempienza
rilasciata da Equistalia . La ditta appaltatrice
appaltatrice non potrà pretendere dalla scuola interessi o altro
fino ad avvenuto accredito da parte dell’autorità di gestione del Fondo.
Art. 8 - Garanzie
L’Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà della attrezzature e dichiara che le stesse
sono libere
ibere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi nonché nuove di fabbrica . Si obbliga
inoltre a garantire l’intera fornitura per un periodo di mesi 24 dalla data del verbale di verifica
funzionale positiva.
La garanzia riguarda i guasti e le imperfezioni
imperfezioni costruttive delle apparecchiature con esclusione dei
danni causati dall’utente in seguito a manomissioni o a modifiche delle configurazioni delle stesse .
Sono inoltre esclusi dalla garanzia eventuali atti di vandalismo e guasti causati da sbalzi di corrente
elettrica, fulmini e corto circuiti.
L’Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e
siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
Qualora le attrezzature
ature vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento l’Azienda provvede
alla loro sostituzione
uzione e riconsegna senza alcun onere per l’ Ente .
L’Azienda fornitrice s’impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle attrezzature
secondo lee modalità e i termini indicati nel successivo paragrafo.
A decorrere dalla data del verbale di verifica della regolarità della fornitura e collaudo del
materiale e delle attrezzature e durante tutto il periodo di garanzia la Ditta fornitrice si impegna
a svolgere un servizio di assistenza con interventi durante i giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 o in orario di funzionamento dell’Istituto e comunque entro le 48 ore successive alla
richiesta di intervento.

Art. 9 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in
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conformità alle disposizioni del D.Lgs.
Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento di
contabilità scolastica n.. 44/2001, dal regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato R.D. 23 maggio 1924 n.827e dal Codice civile, nonché dalle
altre disposizioni normative in materia di contratti.

art. 10- Responsabilità
L’Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la
scuola – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere
od impianti, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

art. 11- Controversie
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile . In caso di
controversie il foro competente è quello di Bari .

art. 12- Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di
quelle che per legge competono alla scuola.
A tal fine l’azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio
d’impresa e che trattasi
ttasi di operazioni imponibili non esenti dall’IVA.

art. 14- Disciplina del Contratto
Con
on il presente “Documento di Stipula” l’Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell’Offerta inviata dal Fornitore rispetto
rispetto a quanto indicato nella
Richiesta di Offerta, accetta l’Offerta del Fornitore di cui all’allegato “B”.
Ill Contratto , composto dall’Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell’ Unità
Ordinante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative ai Beni oggetto del Contratto e dalle
eventuali condizioni particolari predisposte ed inviate dal punto ordinante in allegato alla RdO e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente all’offerta .

art. 13- Accettazione
Il presente contratto viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte
contraente e pubblicato, in
n data odierna, all’albo e sul sito www.istitutoronchi.it .
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Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di E
EProcurement della Pubblica Amministrazione ;

Al contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione .
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del testo Unico del 22.12.1986 n.
917 , art. 6 e s.m.i. , salvo che in caso d’uso ovvero da quanto diversamente è preventivamente
esplicitato dall’Amministrazione nelle condizioni particolari di fornitura della richiesta di offerta .

Per l’Azienda fornitrice

Per l’Istituzione Scolastica

WEB INFORMATICA S.R.L.
Il Contraente
Il Dirigente Scolastico
Sig. Marco Carella

Profssa
ssa Isabella MICCOLIS
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ALLEGATO B

Lotto n° 1 – CIG Z20106DD4B – “Tecnologica…mente II” - € 13.495,00 IVA inclusa

Descrizione caratteristiche minime richieste:
Custodie di protezione per tablet 10.1"
Custodie di Protezione per Notebook 15,6
Penna Interattiva Registratore Audio con almeno 8h di Registrazione ,
Generazione File PDF sistema OCR
Tavolo Piano di Lavoro in conglomerato ligneo sp 25mm bordo sp 3 mm
in ABS
Multilicenza Microsoft Office 2013 versione Students
Software applicativi per PC - LIM
Tavoletta Grafica Interattiva wireless c/ penna, angoli in gomma e
struttura robusta ,raggio di azione 20 mt, cinghie , tastiera integrata
per facilitare la scrittura batterie ricaricabili
Tablet Display 10.1" ris 1280x800 processore dual core 1600 Mhz wifi
802.11 con channel Bonding (2.4+5 Ghz) fotocamera frontale 1.3Mp
post. 3.0 Mp batt da 6800mAh SO Android 4.2.2
Notebook Processore ultima generazione monitor 15,6" Ram 4 gb DDR
3 1600 mhz HD SSD 24 Gb Primario - HD 500 Gb Secondario , SO
Proprietario
PC fisso All in One 21,5" LCD processore ultima generazione, RAM 4 Gb
HD 500 Gb , completo di tastiera e mouse wireless - SO OEM
Sistema Audio altoparlanti 2.1 40 W rms
KIT LIM Dual Touch 77" comprensivo di videoproiettore a focale
ultracorta, software per la gestione della LIM, comprensivo di casse
acustiche 2.1 40 W rms
Videoproiettore tecnologia 3 LCD 3000 Lumens risoluzione XGA ottica
corta , completo di placca e staffa per fissaggio a parete
Multifunzione di rete Laser Color formato A4 velocità di stampa 18
ppm, stampa fronte retro risoluzione di stampa
st
2400 DPI per 600 in
stampa
Stampante di rete Laser mono frormato A4 , velocità di Stampa 38 ppm,
stampa fronte retro automatica, risoluzione di stampa 1200 DPI per
1200 DPI

Per l’Azienda fornitrice
WEB INFORMATICA S.R.L.
F.to Il Contraente
Sig. Marco Carella
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Costo
unitario
IVA
Inclusa
15.00
15.00

01

130.00

130.00

01

145.00

145.00

01
01

75.00
280.00

75.00
280.00

02

340.00

680.00

09

310.00

2.790.00

04

470.00

1.880.00

03

640.00

1.920.00

06

40.00

240.00

02

1.400.00

2.800.00

03

600.00

1.800.00

01

255.00

255.00

01

245.00

245.00

TOTALE

13.495.00

quantità
richiesta

Costo
Complessivo
IVA Inclusa
150.00
105.00

Per l’Istituzione Scolastica
F.to Il Dirigente Scolastico
Profssa
ssa Isabella MICCOLIS
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Lotto n° 2 – CIG Z4C106DD63 – “Tecnologica…mente ” - € 13.495.00 IVA inclusa

Descrizione caratteristiche minime richieste:
Custodie di protezione per tablet 10.1"
Custodie di Protezione per Notebook 15,6
Penna Interattiva Registratore Audio con almeno 8h di Registrazione ,
Generazione File PDF sistema OCR
Tavolo Piano di Lavoro in conglomerato ligneo sp 25mm bordo sp 3 mm
in ABS
Tavoletta Grafica Interattiva wireless c/ penna, angoli in gomma e
struttura robusta ,raggio di azione 20 mt, cinghie , tastiera integrata
per facilitare la scrittura batterie ricaricabili
Tablet Display 10.1" ris 1280x800 processore dual core 1600 Mhz wifi
802.11 con channel Bonding (2.4+5 Ghz) fotocamera frontale 1.3Mp
post. 3.0 Mp batt da 6800mAh SO Android 4.2.2
Notebook Processore ultima generazione monitor 15,6" Ram 4 gb DDR
3 1600 mhz HD SSD 24 Gb Primario - HD 500 Gb Secondario , SO
Proprietario
PC fisso All in One 21,5" LCD processore ultima generazione, RAM 4 Gb
HD 500 Gb , completo di tastiera e mouse wireless - SO OEM
Multifunzione di rete Laser Color formato A4 velocità di stampa 18
ppm, stampa fronte retro risoluzione di stampa 2400 DPI per 600 in
stampa
Stampante di rete Laser mono formato
ormato A4 , velocità di Stampa 38 ppm,
stampa fronte retro automatica, risoluzione di stampa 1200 DPI per
1200 DPI

Per l’Azienda fornitrice

14
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Costo
unitario
IVA
Inclusa
15.00
15.00

01

130.00

130.00

04

135.00

540.00

02

340.00

680.00

13

310.00

4.030.00

05

470.00

2.350.00

07

640.00

4.480.00

02

255.00

510.00

02

245.00

490.00

TOTALE

13.495.00

quantità
richiesta

Costo
Complessivo
IVA Inclusa
210.00
75.00

Per l’Istituzione Scolastica

WEB INFORMATICA S.R.L.
F.to Il Contraente
F.to Il Dirigente Scolastico
Sig. Marco Carella

Profssa
ssa Isabella MICCOLIS
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