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PROT. N. l18r

Palermo,

0il02n0l9

CONTRATTO
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
FESR Asse II- Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di sviluppo Regionale Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di senore e per I'apprendimento delle
competenze chiave.

SOTTOAZIONE 10.8.1.81 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
CIG':2862488662

CUP: I74F18000000009

L'anno 2019 addi 05 nel mese di Febbraio a Palermo presso l'lstituto del Liceo Classico "G. Meli"
sono presenti :
La Prof.ssa Francesca Vella Dirigente Scolasico, in qualità di rapprcsentante legale dell'istituto;

La Sig.ra Basilisco Simon4 in qualità di rappresentante legale della Ditta C.H.P. Solution srls di
Palermo

.

PREMESSO
che con determina a contmre n. 12 del 04102/2019, è stata afiidata la fornitura di materiale
informatico alla Ditta C.H.P. Solution srls;

VISTA
I'aggiudicazione definitiv4 prot. n. 480 del 17/0ll20l9,per I'affidamento della fomitura;
che è stata accertata la regolarita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità richiesti dalla documentazione di gara.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. I - PreDesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Fonti
Le premesse, la lettera di invito, I'offe(a presentata dall'affidatario costituiscono parte
integtante del presente contratto.
L'esecuzione del presente contratto é regolato:
dai documenti richiamati nel presento contratto;
- dalle clausoledieautoizzazione
prot. n. AOODGEFID/9867 del20/0412018
- datla lettera
- dalla norme stabilite nelle lineè guida per I a realizzazione dei progetti PON FESR 201412020

AÉ. 3 - Oggetto

e

Modalità di espletamento dell'incarico

Oggetto del presente contratto è la fornitura di:
Lavagna interattiva multimediale incluso software e accessorii
multitouch
Video-proiettore ottica ultra corta tipo OPTOMA X31gUST piÙ
staffa per montaggio a pareti
Notebook per LIM
Armadiefto di sicurezza per notebook a parete tipo teachbook
modular
Sistema audio più coppia casse acustiche 80W RMS
Webcam
Lavagna magnetica girevole bifacciale
Banco trapezoidale
Sedia in polipropilene tipo EN ONE 50/87 per banco
Seduta conferenza
Notebook per allievo
Unità mobile di ricarica e alloggiamento
Software per alunni con disabilita e situazioni BES
Pacchetto aggiuntivo di connessioni device per sofhrì/are tipo
OKTOPUS

1

1

1
1

1
1

3

42
42
28
18
1
1
1

Art. 4 - Durata
vincola
I'affidatario dalla data della sua sottoscrizione comunque non oltre il
Il presente contratto
28/02/2019.
Art. 5 Importo e Modalità di pagamento
- del presente contratto viene determinato, giusta offerta
Il corrispettivo dovuto all'esecutore
presentata h data2911012018, per cornplessive € 16.739,00 olfie lY A22o/o.
L'importo complessivo aggiudicato verrà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura
elettronica a seguito del report finale delle attività realizzate e previo collaudo delle forniture.
Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi Iinanziari
i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla legge del 13 agosto
2010N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla medesima legge. L'aggiudicatario si impegna a:
Per

o
o

utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso un a banca o presso la societa
Poste italiane SpA;
riportare, in relazione a ciascuna ùansazione effettuata con riferimento all'incarico, il
codice unico di progetto
codice identificativo di gara CIG: 2862488662 e

il

CUP:I74F18000000009;
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 generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.

o

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto
L,affidatario si impegna ad eseguire tutte le attivita derivanti a qualunque titolo dal presente contratto,
dalla lettera di invito, dall'offerta o dal 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. 5. Sono a carico dell'affrdatario, intendendosi ricompensi nel corrispettivo
contralttuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attivita 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, oppoltuna per rm 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 duata contmttuale.
L'affrdatario 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 nome di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 8l e ss.mm.ii. L'affidatario, con la
sottoscrizione del presente atto, dichiara di garantire che tutte le risorse impiegate nello
svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura
assicurativa per danni. L'affidatario si obbliga, altresi, 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, prowedendo, altresì, al versamento dei contributi
assicurativi di legge esonerando completamente I'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 I'esecuzione del contratto, un costante raccordo
con l'istituto Scolastiòo, e a collaborare al raggiungimento degli obieuivi che quest'ultimo ha in
qualita di beneficiario del PON " Competenze e Ambienti per l'apprendimento".
Si impegn4 altresì, a fomire dati utili affinche I'istituto Scolastico sia in grado di rispondere
a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorita di Gestione del PON "Competenze e
Ambient i pe r l'apprendime nto "
La violazìone dègli obblighi previsti dal presente articolo potrà dar luogo ai.risarcimento di ogrri
danno nei confro-nti dell'litituto Scolastiòo, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contrano, ai
sensi del presente contratto.

Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti
L'lstituto Scolastico acquisisce la titolarita esclusiva dei prodotti e servizi fomiti, a seguito del
presente conrratto. Pertanto, potrà dispone senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffi.rsione,
I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o
materiali.
L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'lstituto Scolastico per I'utilizzo
dei suddetti prodotti/servizi. L'lstituto Scolastico, a fronte di tale richiesta potrà o meno
autoizz.are l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggeno
del presente contratto.

Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità
L'lstituto Scolastim si riserva il diritto di verificare in ogri momento I'adegnlezza del servizio

prestaro

dall'affidatario in caso di esecuzione irregolare, rnancato rispetùo di quanto espÉssamente indicato nella
lettera di invito, nelt'offerta tecnica e nel presente contratto. L'Istituto Scolastico fisseè ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg ento cui I'affidatario dovrà adonpiere a quanto
necesvrio per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso
Nel caso in cui l'affidatario non prolweda
-avra
la facolta di risolvere il contratto per inadempimento,. owero, in
imputabili, I'lstituto Scolasico
altèmativa richiedere il pagamento di una penale pari al I ff/o dell'importo contrattuale olte al risarcimento
dei darmi conseguiti.
Per ogri giomo nanrrale e conseafiivo di ritardo rispetto ai tempi di esecrzione del servizio o_gqetto del
presente ònuauo, non imputabiti a['lstituto Scolastim, owero a forza maggiore o caso fortuito, I'affidatario
dolrà corrispondere una penale pari al lfflo del corrispettivo contrattuale.
Nel caso in èui il ritardo'ecceda- i giomi 30 l'Amministrazione. senza obbligo o bisogro di messa in mora.
contratto senza che I'affidatario inadempiente possa
ha la facoltà insindacabile di risolvere
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

il

AÉ. l0 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.L.gs 30 giugno 2003, rL 196, in tema di u-attamento dei dati
-purti
personali,'le
ai*riai-,o di essersi preventivamente -e reciprocamente infoqry,g prima della
le modalira e le finalita del trattamento dei dati personali che
bttoscrizione àel presente atto esecutivo circa
verranno effettuati per I'esecuzione dell'atto medesimo.
Le parti dichiaranoche i dati personali fomiti con il presente alto esecutivo sono esatti e corrispondono al

il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contrafto
Il trattarnento dei dati sara improntato ai principi di
@fiettez.Llicf,,ità e trasparenzr e nel rispetto delle misure di sicrueza
vero. Con

il

presente atto, le parti eseguirarno

stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge.

Con Ia sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente
nrtte le informazioni previste dall'art. 13 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. l96 e gli artt. 13 e 14 Regolamento
67912016 (cosiddetto GDPR), ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare
del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'intaessato previste dal medesimo decreto.
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l0 Risohzfune dd contratto Rectsso

Costituisce causa di immediaa risohzione del

.
.
.

confdo:

la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita sui flussi finanziari, di cui alla
legge 13.08.2010. n. 136:
la perdita arche di un dei requisiti p,rescriui per I'aftdaneno del servizio;
I'inogazione di penali per ur importo srperiore al I ff/o dell'importo conffirale;
Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La sr2Tione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art
E'

fdo

ll

- Cessione del contratto

assoluo divieto di cessione del presente confatro.

Art 12 - Definizione delle controversie
I termini e le prescrizioni contenrni nel presente disciplinare operano di pierrc diriuo, saza obbligo per lEnte
appalunte del.la co*inzione in mora del pofessionista
Tutte le contoversie che potessero sorgoe relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei
compersi previsi dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranrrc, differiti at Foro di
Palermo. E esclusa la clausola arbiu-ale.

Art

13 Disposizioni

ditta accettato in solido, e

finali

dall'Amminisrazione .5,66to g dqlla
sarà dalla medesima adanpiuto sotto le direttive impartite

L'incarico, srbordinao alle condizioni del presente disciplinae'

è

dalt'Amministrazione stessa
Per quanto concerne l'incarico affidao, ai fini del presente confatlo, le Parti eleggono domicilio:

Vell4 nella qualità come sopra identifcala e per
- ta Dirigente Scolastica Pmf.ssa Francesca
presso il Liceo Classico "G. Meli" di Palermo con sede in
ragioni connesse alla carica ricopert4

-

Via S. Aldisio, 2;
ta Ditta C.H.P. Solution srls rappresentante legale Sig.ra Basilisco Simona nella qualita di
affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita a Palermo in via R. Mondini, 3.

Leffo, approvato e sottoscritto

C.H.P. SOLUTION SRLS
RAPPRESENT
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