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 CONTRATTO RDO N. 1212186 

PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESRPON 
CUP: G39D16000030007  CIG:Z9919DE84C  

L’Anno 2016 addì 31 nel mese di agosto a Monserrato prov. Cagliari presso l’Istituto Prof.le 
Alberghiero “A. Gramsci” sono presenti: - La D.ssa Maria Beatrice Pisu Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante 

legale dell’Istituto Scolastico IPSAR “A. Gramsci” di Monserrato; 
- Il Sig. Francesco Vargiu nato a Gonnesa il 09-03-1938 in qualità di   

rappresentante legale della Ditta Vargiu Francesco & C. Sas con sede legale in  
Cagliari, Viale Elmas n° 33/35 ang. Via Semelia – partita IVA 01576740920; 

Premesso  - Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con determina n. 64 del 13/5/2016 una 
procedura di acquisto in economia attraverso il Mercato elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni MEPA RDO ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 
per l’acquisizione della fornitura di infrastrutture finalizzato all’ampliamento o 
all’adeguamento dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN; 

- Che a seguito di consultazione sono stati individuati i soggetti potenzialmente 
idonei alla realizzazione del progetto in oggetto; 

- Che in data 27/05/2016 sono stati invitati n. cinque operatori economici con 
RDO n. 1212186; 

- Che hanno risposto, mediante presentazione di offerta n. 1 concorrente; 
VISTO - il Verbale del Dirigente Scolastico che individua l’aggiudicatario; - Che è stata accertata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti in 

ordine generale, di idoneità professionale richiesti nei documenti del Disciplinare 
RDO; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 - PREMESSE Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 - FONTI Le premesse, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente 
contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolato dai seguenti regolamenti comunitari : Reg 
(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 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
dalla  nota  del  MIUR  prot.  AOODGEFID/1769 del  20/01/2016  di  approvazione  
dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 FESR  del PON ” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  
Art. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
Oggetto del presente contratto è la fornitura prevista nel Capitolato Tecnico Allegato 2 del Disciplinare della RDO; Art. 4 - DURATA 
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione e avrà efficacia fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da realizzare  entro e non oltre  30 giorni dalla data della sua sottoscrizione. 
ART. 5 – IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO Il corrispettivo dovuto all’esecuzione del presente contratto viene determinata dalla offerta presentata in data 24-05-2016 per l’importo di €. 13.500,00 oltre IVA. 
La fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  Il corrispettivo verrà  liquidato  a conclusione delle attività di istallazione e  del positivo 
collaudo,  previa presentazione della fattura  e comunque entro 30 giorni dalla 
disponibilità reale delle erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR alla scuola a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga, essendo la scuola gestore e non finanziatore.  
Art. 6 – OBBLIGHI  DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136, l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
L’aggiudicatario si impegna a: - 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; - Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; - Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara CIG:  Z9919DE84C e il codice unico di progetto CUP G39D16000030007 successivamente comunicato; - Comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare si di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; - Rispettare ogni obbligo previsto dalla Legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
Art. 7 – OBBLIGHI DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto,  Disciplinare RDO, capitolato Tecnico, e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun 
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compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 5. 
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. 
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale. 
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza , assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite da presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa. 
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, prevedendo, altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. 
Art. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto  - La violazione delle prestazioni in materia di tracciabilità dei flussi                finanziari, di cui alla legge 13-08-2010 n. 136; - Presenza  di gravi e ripetute inadempienze; Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 
eseguiti. Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale fornitura del 
servizio per cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il 
contratto per inadempimento. 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, potrà irrogare 
una penale in ragione dell'1% dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini di consegna pattuiti e fino ad un massimo del 10% dell’importo totale della fornitura.  
Art. 9 –  PROPRIETA’ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito 
del presente contratto.  
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di 
trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 
informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità 
del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati 
necessari all’esecuzione del contratto stesso in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. 
Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza.  
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Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente   
comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 
196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e 
le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.  
Art. 11 -  CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 
 
Art. 12 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
I termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Ente Appaltante della costituzione in mora del professionista. 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla liquidazione del costo previsto dal contratto e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno differito al foro di Cagliari . 
 
Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 
Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio: 
 
Il Dirigente Scolastico d.ssa Maria Beatrice Pisu, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l’Istituto Prof.le Alberghiero “A. Gramsci” con sede in Monserrato (CA) in via Decio Mure snc; La Ditta VARGIU FRANCESCO & C. SAS, nella qualità di affidataria con sede legale in 
Cagliari Viale Elmas n. 33/35 – 09122 partita IVA 01576740920 rappresentata dal sig. Vatgiu 
Francesco nato a Gonnesa il 09-03-1938 in qualità di  amministratore delegato e 
rappresentante legale; 
Il contratto viene redatto mediante strumenti informatici  su n. 4 pagine con apposizione di 
firma autografa e firma acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 24 comma 2 del D. Lgs.  07-
03-2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale CAD. 
Il contratto stipulato in forma di scrittura privata, verrà registrato con spese ad esclusivo 
carico dell’aggiudicatario solo in caso d’uso ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 26-
04-1986 n. 131. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 
Firma digitale art. 24 D.Lgs. 07-03-2005 n. 82 C.A.D. __________________________________ 
                                                                              Per la Ditta Vargiu Francesco & C. sas 

                                                              Vargiu Francesco  Firma digitale art. 24 D.Lgs. 07-03-2005 n. 82 C.A.D.                                                                                          __________________________________ 
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