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Prot. n.           3112/B.15-B.28 S.Vito dei Normanni,    27 settembre 2016 
                             
Risposta alla nota n°  Spett.le  Ditta  Tecnolab Group di Pentassuglia Flavio 
del   Via Vittorio Veneto,2 70010-    

12773024 – Locorotondo  (Ba) 
    

 
 

Oggetto: Progetto PON  FESR- 2014-2020 “Realizzazione di ambienti digitali” – codice ident. 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-587   Apprendere Continu@mente 
CIG: Z8410808D1 – Codice CUP: H62G14000270007 

 
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA  

 
 La Dott.ssa Maria Concetta Siciliano DS, in qualità di rappresentante legale del Secondo Istituto 

Comprensivo Statale  Piazzale Kennedi -  72019 San Vito dei Normanni BR; 
 il Sig. Pentassuglia Flavio (cod.fisc.: PNTFLV77A14A662R) Titolare firmatario, in qualità di 

rappresentante legale  Ditta TECNOLAB GROUP,  di seguito denominata “ Azienda fornitrice 
“, con sede Legale in  Via Vittorio Veneto n. 2 e Amministrativa in Via Elvira Catello, Z.I., snc, 
sedi entrambe site in Locorotondo (Ba), iscritta al registro della Camera del Commercio 
(C.C.I.A.A.) di Bari. 

 
PREMESSO 

 
Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con nota prot. n. 2072/B.15/B.28 de 20 giugno 2016 

e successiva integrazione prot.2114/B.15/B.28 del 23 giugno 2016 un bando per la fornitura di  
attrezzature per realizzazione di “AMBIENTI DIGITALI, nell’ambito del PON “Per la Scuola: 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” Progetto/Obiettivo/Azione 10.8.1.A3–FESRPON–PU–2015-587 
Apprendere Continu@mente  
 che a seguito di manifestazioni di interesse sono stati individuati n. 4 ditte potenzialmente 

idonei alla fornitura delle attrezzature innanzi indicate alle quali sono state  inviate lettere di 
invito; 

 Che n. 2 concorrenti hanno fatto pervenire la loro offerta,  
 che preventivamente è stato consultato il  sito www.acquistinretepa.it stante l’obbligo 

previsto dalla legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012 e si è constatata l’assenza di 
convenzioni Consip attive per la fornitura di attrezzature conformi alle caratteristiche 
tecniche richieste nel progetto. 

 
VISTO 

 
 La nota prot. n. 2101/A-19 del 21.06.2016 con cui  il Dirigente Scolastico ha nominato la  

Commissione Acquisti  
 Il verbale del  7 giugno 2016 della Commissione Acquisti che individua l’aggiudicatario;  



 Il prospetto comparativo delle offerte allegato al verbale della Commissione acquisti 
 il decreto prot. 2274/B-28 del 15.07.2016 di aggiudicazione provvisoria; 

 
 il decreto prot. 2467/B.15-B.28 del 22.08.2016 di aggiudicazione definitiva; 
 l’esito  positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e 

tecnico-professionali, presentati dall’operatore economico aggiudicatario; 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art. 2- Fonti 

Le premesse, la lettera di invito, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte 
integrante del presente contratto 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 
 dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg.(UE) n. 1303/2013 che stabilisce disposizioni 

comuni per i fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei). i Regolamenti che 
stabiliscono disposizioni specifiche per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) N. 
1301/2013 e per il Fondo Sociale Europeo (FSE) N. 1304/2013 

 dalla lettera prot. n.AOODGEFID/5877 del 30.3.2016 di autorizzazione all’avvio del progetto 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali  Plessi di Scuola Infanzia Primaria  e Secondaria 
di 1° grado.   

 Dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla 
normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207) 

 
Art. 3  

Oggetto del presente contratto è l’acquisto beni e servizi per la realizzazione di quanto descritto  nel 
bando per la fornitura di  attrezzature per realizzazione di “AMBIENTI DIGITALI”  ai prezzi e alle 
condizioni di cui all’offerta espressa dalla ditta venditrice acquisita al protocollo in data 30 giugno 
2016 n. 2166/B.15.  

 
Art. 4  

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 
dell’offerta tecnica presentata dall’affidatario. 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto scolastico, secondo la tempistica concordata e stabilita. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire la documentazione finalizzata ad un corretto utilizzo e 
gestione dei beni nonché la certificazione attestante l’eventuale acquisto  di licenze, brevetti, ecc. 
In particolare è richiesto:  

 per ciascun prodotto tutta la documentazione rilasciata ufficialmente dal produttore 
comprese tutte le dichiarazioni di conformità; 

 per ciascun prodotto software che lo richieda, tutta la documentazione attestante il rilascio 
della licenza d’uso per ogni copia del prodotto fornita, nonché gli eventuali supporti 
magnetici contenenti la copia originale; 

 i manuali per l’uso delle attrezzature fornite, in italiano; 
 la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 e successive modifiche completa degli 

allegati obbligatori. 
La consegna e l’istallazione dovranno avvenire al massimo entro 10 gg. dalla stipula del presente 
contratto e dovranno essere certificate da apposito verbale. 



La fornitura sarà sottoposta a collaudo da parte di un apposito Collaudatore per verificarne la 
rispondenza a tutte le specifiche tecnico-funzionali definite nell’offerta, alle funzionalità e 
condizioni descritte nella documentazione tecnica associata ai prodotti oggetto della fornitura. 
Le operazioni di collaudo saranno effettuate entro 7 gg. dalla fine della fornitura e dell’istallazione. 
I criteri con i quali saranno eseguiti i collaudi dovranno verificare la consistenza di quanto 
consegnato, la sua rispondenza all’ordine e alle norme legislative e di conformità, il regolare 
funzionamento. 
Ove non si riscontrino difetti il collaudo verrà formalizzato. 
Ove invece si riscontrino difetti  o malfunzionamenti pregiudizievoli per le caratteristiche della 
fornitura, la Ditta sarà tenuta ad eliminare le carenze riscontrate nei 7 gg. successivi alla 
contestazione scritta da parte del Committente. In caso ciò non avvenga, il Committente potrà 
rifiutare tutta o parte della fornitura con l’eventuale addebito delle maggiori spese da ciò derivanti, 
fermo restando il risarcimento del danno. 
L’avvenuta eliminazione delle carenze risulterà da nuovo verbale di collaudo. 
Il collaudo positivo non esonera la Ditta per eventuali difetti o mancanze non emersi in fase di 
collaudo ma successivamente accertati. 
Dalla data di effettuazione del collaudo decorrerà il periodo di garanzia. 
Il prezzo complessivo della fornitura completa come sopra specificato è pari a € 19.922,60 
(diciannovemilanovecentoventidue/60) I.V.A.  
 

Art. 5 
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 
contratto, lettera di invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, 
secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso 
ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 4. 
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. In particolare, si impegna a 
rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D. Lgs. 
del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 
impiegate nello svolgimento delle attività definite dal 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 contratti, i rispettivi CCNL di 
categoria, provvedendo, 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.  
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con 
l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità 
di beneficiario del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 



Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di 
rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON FESR “Ambienti 
per l’apprendimento”.  
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni 
danno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai 
sensi del successivo art. 11.  

 
Art. 6 

L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del 
presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione.  
 

Art. 7 
I beni oggetto del presente contratto sono finanziati dal PON FESR “Ambienti per 
l’apprendimento”, pertanto, i pagamenti all’aggiudicatario sono subordinati al ricevimento dei fondi 
da parte del MIUR e comunque entro 30 gg. dall’erogazione del finanziamento ministeriale. 
Per i pagamenti di cui al comma 2 e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, 
l’aggiudicatario assume tutti 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: Z8410808D1) e il codice unico di progetto (CUP 
H62G14000270007);   

 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 su 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. 8 
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.  
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. 9 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato 
dall’affidatario verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati 



riservati. In tal senso l’affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione 
delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o 
documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto 
e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Istituto Scolastico.  
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto 
dell’Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di 
dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.  
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a rispettare 
quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti 
di attuazione in materia di riservatezza.  

Art. 10 
L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già 
previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le 
prestazioni del servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività 
eseguite fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo 
delle attività residue.  

 
 Art. 11 

Al presente contratto si applica l’art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La 
corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata 
all’esito positivo dei relativi accertamenti.  
Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore 
generale e/o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in 
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello 
Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l’Istituto 
Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su 
semplice comunicazione scritta.  
 

Art. 12 
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua 
esecuzione.  

Art. 13 
Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Brindisi. E’ esclusa la clausola 
arbitrale.  
 
Letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Siciliano 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Ditta TECNOLAB GROUP 

Sig. PENTASSUGLIA  FLAVIO 
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