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Vedi segnatura protocollo  

Codice Univoco Ufficio UFGSK1  

CUP   J69J21008220006 

CIG Z0E3630B45 

Certificato INAIL_32393980 

 

Spett.le ditta 

“Centro Stampa s.r.l."  

Via Istiritta 11/13,  

08100 Nuoro 

centrostampa@gmail.com 

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto per l'acquisto di n.2 targhe pubblicitarie in forex formato A3 da acquistare, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole, per un importo contrattuale pari a € 140,00 (IVA esclusa). 

Nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055  del  14/10/2021 

Progetto " Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolastici"   

Codice  Identificativo progetto  13.1.1A-FESRPON-SA-2021-83 

CUP   J69J21008220006 

CIG Z0E3630B45 

 

Nell'ambito della determina dirigenziale che si intende integralmente richiamata quali parte integrante e sostanziale, 

con la presente si chiede la fornitura del materiale in oggetto. 

 

Di seguito con i termini di aggiudicatario/fornitore e Istituzione scolastica si intendono rispettivamente ditta " Centro 

Stampa s.r.l." e Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E.Fermi". 

L' Aggiudicatario si obbliga al rispetto di quanto di seguito indicato. 

 

 Stazione  appaltante  

Liceo Scientifico e Linguistico "Enrico Fermi" - Via Veneto n° 31 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale 93047850917 - 

Codice univoco IPA per la fatturazione elettronica UFGSK1 

e-mail nups090006@istruzione.it - e-mail PEC nups090006@istruzione.it Tel. 078434590 

 

 Oggetto della fornitura  

L'aggiudicatario si obbliga a fornire: 

a) n.2 targhe da interno formato A3 in forex , con stampa in quadricomia solo un lato e fornita di distanziatori; 

b) Trasporto e consegna.   

 

 Importo della fornitura  

Il costo della fornitura è stabilito in € 170,80 IVA inclusa ( € 140,00 imponibile + € 30,80 IVA). 

 

 Tracciabilità dei flussi finanziari  

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di 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 (comma1); 

• l’obbligo di 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 (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, con riferimento al contratto, il codice identificativo 

di gara CIG Z0E3630B45, il CUP J69J21008220006,  il Codice  Identificativo progetto  13.1.1A-FESRPON-SA-

2021-83; 

• l’obbligo di 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 del contratto nonché, nello stesso termine, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7); 

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 

Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti 

con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative 

come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: 

l’appaltatore " Centro Stampa s.r.l.":  

1. " assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche; 

 

2. l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

 Luogo della fornitura  

L'aggiudicatario dovrà eseguire le operazioni richieste presso la sede: 

Istituzione scolastica Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Enrico Fermi" 

Indirizzo Via Veneto n°31 

Località Nuoro 

Dirigente Scolastico Mariantonietta Ferrante 

Telefono 0784/34590 

e-mail nups090006@istruzione.it 

e-mai certificata nups090006@pec.istruzione.it 

 

 

 Consegna della fornitura  

Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con l'Istituzione scolastica il piano delle consegne. Le attività di consegna a 

carico della ditta aggiudicataria includono: 

• Il trasporto e lo scarico del materiale, al piano, nei locali espressamente indicati dall'Istituto ordinante, nonché lo 

 smaltimento degli imballaggi e dei materiali di risulta; 

• Il rispetto dei procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del DLgs. 81/2008. 
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A causa del permanere dello stato emergenziale, determinato dalla diffusione del CoVid 19, l'accesso ai locali sarà regolato 

dall'art. 3 delle Linee guida in materia adottate dall'Istituto e dal Protocollo rischio CoVid-19 redatto per lo svolgimento 

degli Esami di Stato. 

La consegna della fornitura dovrà avvenire entra 10 gg dall'emissione dell'ordine. 

 

 Modalità di pagamento   

 Il pagamento avverrà solo a seguito del ricevimento della fattura elettronica e a consegna avvenuta e i pagamenti saranno 

preceduti dalle verifiche di regolarità contributiva desumibile dal DURC ed al rilascio da parte della ditta della 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010. 

 

 Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario                                                                                                                

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed 

obblighi: 

 tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto; 

 la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola 

 d'arte; 

 l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla fornitura 

 di quanto richiesto. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 

(così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - revolving doors”: " I dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 

essi riferiti". 

 Patto di integrità    

Il Patto di integrità sottoscritto dall'aggiudicatario di intende richiamato per costituire parte integrante, sostanziale e 

pattizia al presente contratto; ai sensi dell'art. 3 dello stesso il contenuto e le relative sanzioni applicabili resteranno in 

vigore sino alla completa esecuzione del contratto. 

 

 Subappalto   

È fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura. 

Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione, 

nonché a proprio rischio. 

 

Inadempienze contrattuali   

L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 

giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: 

a) giusta causa; 

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi; 

c) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all’ordine ed alla documentazione 

 allegata e non provveda entro il termine di 10 giorni; 

d) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione dell’Amministrazione e fuori 

 dai casi in cui ciò è consentito; 
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N.B.  

e) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o  formi  oggetto di  un provvedimento cautelare  di sequestro o 

 sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un 

 curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; 

f) allorché si  manifesti  qualunque  altra  forma  di  incapacità  giuridica  che  ostacoli  l’esecuzione  del contratto di 
 appalto. 

In  caso di risoluzione per colpa del fornitore, l’Amministrazione è liberata da ogni obbligo sulla fornitura  già erogata. 

 

 Risoluzione e recesso   

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'istituto scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo 

raccomandata AR o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali , entro il 

termine perentorio di 10 giorni. 

L'ipotesi del protrarsi del ritardo parziale, all’adempimento del contratto, per cause imputabili esclusivamente a diretta 

responsabilità dell'affidatario, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi del'art. 1456 c.c., senza che l'inadempiente 

abbia nulla a pretendere e fatta salva l'esecuzione in danno. 

E' fatto salvo altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto scolastico. L'Istituto si riserva altresì la 

facoltà di risolvere tutto o in parte il contratto: 

 qualora la Ditta non abbia provveduto alla integrale esecuzione del contratto; 

 per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento; 

 per fatto che costituisca frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 

 per esercizio di attività illecite. 

 

Risoluzione per sopraggiunta Convenzione Consip         

Il presente ordine è  sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione Consip 

avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto dello stesso. 

 

 Legge applicabile e Foro competente                                                                                                                                        

Il contratto è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto, le eventuali 

controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dello stesso  tra  questa Stazione Appaltante aggiudicatrice e 

l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è 

esclusivamente quello di Nuoro. 

 

 Norme e leggi  

Per quanto specificatamente richiamato dal presente si rinvia alla documentazione di gara e all'offerta presentata, alle 

norme dettate dal regolamento di contabilità n°129/2018, dal D.L
gs

 n°50/2016 e s.m.i. e da quelle comunitarie e nazionali 

in materia in quanto applicabili. 

 

                                                                        La Dirigente  

                                                                     Mariantonietta Ferrante  

                                                                     firmato digitalmente 

 

 

Il presente atto unitamente al Patto di integrità (Allegato 2) e all'autocertificazione (Allegato 1) dovranno essere sottoscritti 

dal Rappresentante legale della Ditta ed essere restituiti alla scrivente all'indirizzo nups090006@pec.istruzione.it 
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