






CONTRATTO FORNITURA
PREMESSO
che il Dirigente scolastico stabiliva, ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n.129 concernente
il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di
dar luogo all’affidamento della fornitura di tovagliato per l’anno 2019 per la sezione
IPSSEOA di questo Istituto;
che la GMP Servizi srl, è stata individuata, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, quale ditta
affidataria della fornitura di tovagliato per l’anno 2019;
che la stessa Ditta ha dichiarato di essere pronta ad effettuare la fornitura in conformità delle
prescrizioni del presente atto;
che con determina dirigenziale prot. 1201 del 31/01/2019 è stata attivata la procedura di
noleggio del tovagliato per la sezione IPSSEOA per l’anno 2019;
che il d.s.g.a. dr. CAMMARELLA Paolo ha curato l’attività istruttoria di competenza;
TRA

Il Sig. Zanet Franco, nato a Roma il 19.07.1952, residente a Carmagnola (TO) V.lo Tassoni, 4
C.F. : ZNT FNC 52L19 H501I legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione Superiore”Norberto
Bobbio” di Carignano,
E
La ditta GMP Servizi srl con sede a 10121 Torino in via San Quintino n. 10, - C. F. e P. IVA
11114660019,
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 - Oggetto
La ditta GMP Servizi srl che nel contesto del presente atto viene più brevemente indicata con la
parola “Impresa”, si obbliga a fornire a noleggio il seguente tovagliato:

Tovaglia 150 x 150
Tovaglia 180 x 180
Tovagliolo 50x 50
Tovaglia rotonda
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Coprimacchia 100 x
100
Tovagliolo di servizio
Coprimacchia di
servizio
Biancheria di prorietà:
Tovaglia rotonda
Tovagli a180 x 180
Tovagliolo 50 x 50
Art. 2 – Norme regolatrici della fornitura
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto:
a) dal presente contratto
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni di contabilità pubblica in materia di contratti, per
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.
Art. 3 – Luogo e termine di consegna
I prodotti debbono essere consegnanti, a cura e spese dell’Impresa, alla sezione IPSSEOA di questo
Istituto.
Art. 4 – Controlli
L’Impresa riconosce all’Amministrazione il diritto di far controllare da propri incaricati la qualità
dei prodotti consegnati.
Qualora gli incaricati del controllo riscontrino che i prodotti non presentano i requisiti previsti, ne
ordineranno la sostituzione per iscritto.
L’Impresa riconosce all’Amministrazione il diritto di risolvere il contratto qualora accerti
nell’Impresa incapacità ad effettuare la fornitura o una evidente negligenza nelle consegne.
Art. 5 – Garanzie
Caratteristiche e requisiti della merce dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.
Art. 6 – Prezzi
L’Impresa assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai seguenti prezzi al netto di IVA:
Tovaglia cm 150 x 150
€ 2,5510
Tovaglia cm 180 x 180
€ 2,9855
Tovaglia rotonda
€ 11,5545
Tovagliolo cm 50 x 50
€ 0,2940
Coprimacchia cm 100 x 100
€ 0,8190
Tovagliolo di servizio
€ 0,2310
Coprimacchia di servizio
€ 0,6090
Biancheria di proprietà:
Tovaglia rotonda
€ 7,9275
Tovagliolo
50 x 50
€ 0,2625
Tovaglia 180 x 180
€ 2,3972
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I prezzi debbono intendersi invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di revisione per l’anno
2019.
Art. 7 – Pagamenti
I pagamenti sono effettuati dietro presentazione della fattura elettronica, dopo che i prodotti siano
stati consegnati nelle forme prescritte.
Codice Univoco dell’Ufficio è : UFFU6Y che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione.

La fattura, a cura dell’Impresa, deve essere corredata delle bolle di consegna, da cui risulti la data di
ricevimento, il timbro e la firma di sottoscrizione dell’incaricato del ricevimento dei prodotti.
Solo tali bolle fanno fede dell’effettiva data di consegna.
Il pagamento viene effettuato a mezzo di mandati diretti intestati all’Impresa ed esigibili presso
l’istituto cassiere Banca Cassa di Risparmio di Savigliano ag. di Carignano o come indicato
dall’Impresa.
Art. 8 – Responsabilità
L’Impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni
arrecati, eventualmente alle persone o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, in
dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione della prestazione oggetto del presente
atto.
Art. 9 – Domicilio legale e foro competente
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Impresa elegge domicilio legale a Torino in San Quintino ,
10.
Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il foro
competente è quello di Torino.
Art. 10 – Spese contrattuali
L’Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per l predisposizione e registrazione del
presente atto, con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all’ Amministrazione.
Ai fini, inoltre, della registrazione fiscale, l’Impresa dichiara di essere soggetta all’imposta sul
valore aggiunto.
Art. 11 – Durata
Il presente contratto ha validità annuale, fino al 31.12.2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.

Prof. Franco Zanet
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Codice Fiscale 11114660019
p. l’Impresa …………………………………
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