Prot. n. 3820 /C14
Contratto N.16
CIG N. Z950A94C9A

Torino,

16/09/2013

CONTRATTO DI ACQUISTO BENI E SERVIZI
l'Istituto Scolastico Commerciale Statale "Germano SOMMEILLER"
rappresentato legalmente dal Prof. Giovanni PACIARIELLO
Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Torino (TO) il 04/01/1958 e domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto "G. SOMMEILLER" - codice fiscale 80090950017
E
la Ditta GENESI elettronica snc di Bessone Valter & Girando Ferrucio con sede legale,
operativa ed amministrativa in Borgo San Dalmazzo (Cn) e Via XI Settembre, n. 57 Partita IVA
02171110048 il cui legale rappresentante è
il Sig. BESSONE Valter nato _____________
il ______________, residente a ________________ codice fiscale _____________________
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
La Ditta GENESI elettronica snc il cui legale rappresentante è il Sig. BESSONE Valter,
individuata vincitrice del Bando di gara prot. n. 2886/C14i del 28/06/2013 si obbliga a
fornirci come da preventivo del 11/07/2013 assunto al Prot. n. 3054/C14i, l’implementazione di un
struttura di rete wireless con access Point e la fornitura di n. 100 tablet TOSHIBA AT300SE-101
con le caratteristiche indicate nel preventivo. Gli interventi e la consegna dei tablet dovranno essere
definiti con la prof.ssa ACCURSO Carmela e consegnati da codesta ditta con personale proprio
entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente contratto presso la sede di Corso Duca degli
Abruzzi, 20 Torino. Il costo totale della fornitura è pari ad € 34.085,70 IVA inclusa di cui €
7.828,70 per l’implementazione della rete wireless ed € 26.257,00 IVA inclusa per la fornitura dei
tablet.
I beni in oggetto devono avere il marchio CE ed essere conformi alla normativa italiana
e comunitaria.
Art. 2
In merito a quanto previsto al punto 1, il fornitore per il periodo di due anni (copertura della
garanzia) a far data dal termine dell’obbligazione contrattuale, garantisce il funzionamento delle
apparecchiature, e provvede gratuitamente alla manutenzione, e alla riparazione di eventuali
malfunzionamenti, se non dovuti alla normale usura, o a colpa grave e/o dolo da parte dell’utenza.
Il funzionamento della rete, la manutenzione, e le riparazioni sono garantite gratuitamente per
15 anni (componenti di rete passivi), fatti salvi i casi sopra esposti, a far data dallo stesso termine
sopra indicati..
Art.- 3
Il fornitore si impegna per la durata di anni due a modificare gratuitamente la funzionalità delle
attrezzature e di anni 15 per gli impianti qualora le modalità del registro elettronico subissero
modifiche di qualsiasi natura.
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Art. 4
L’adempimento completo delle obbligazioni previste al punto 1 deve avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data del presente contratto; la consegna dei beni e le attività previste devono avvenire
presso la sede dell’Istituto; la consegna dei beni ed ogni altra spesa di trasporto è ad esclusivo
carico del fornitore.
Il corso di formazione a favore del personale dell’Istituto per l’utilizzo delle attrezzature deve
avvenire entro e non oltre il 30/11/2013.
.
Art. 5
Per l’esecuzione del contratto è fatto espresso divieto di subappalto
Art. 6
Nel caso di non corretto adempimento delle obbligazioni, l’istituto ha il diritto di recesso dal
contratto e non ha l’obbligo di pagamento parziale per le obbligazioni correttamente adempiute,
fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento del danno.
Nel caso di mancato rispetto dei termini da parte del fornitore, in alternativa al recesso, l’Istituto
può richiedere al fornitore il pagamento di una penale pari a € 100,00 (cento,00) per ogni giorno di
ritardo.
Art. 7
Il pagamento è previsto, dietro presentazione di regolare fattura, di dichiarazione di conformità dei
lavori eseguiti, di dichiarazione dei materiali utilizzati, e della certificazione dei requisiti tecnicoprofessionali, al termine dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, e
alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa; in ogni caso il pagamento non può avvenire
prima di dieci giorni dalla data del collaudo.
Non sono previsti pagamenti intermedi e/o parziali
Art. 8
Nello svolgimento dei lavori il fornitore deve indicare il responsabile della sicurezza al fine della
stesura del DUVRI e/o di un piano condiviso con l’Istituto per evitare i rischi connessi alle
interferenze lavorative; il personale inviato deve essere munito di cartellino identificativo, dei
relativi DPI, di attrezzature e macchinari corrispondenti ai requisiti di legge.
Art. 9
I dati del fornitore saranno trattati ai sensi della vigente normativa.
Art. 10
Per eventuali controversie è competente il Foro di Torino.
Torino, 16/09/2013
IL CONTRAENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. BESSONE Valter)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)

UFFICIALE ROGANTE
IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Rag. Anella SANTANGELO
Torino, 16/09/2013

Il presente contratto si compone di fogli 2, di cui il primo siglato, e il secondo sottoscritto dalle
parti, e dall’ufficiale rogante.
UFFICIALE ROGANTE
IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Rag. Anella SANTANGELO
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