ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CLEMENTINA PERONE – CARLO LEVI”
Via Brigata Regina, 27- 70123 B A R I
tel. 080/5277628 - fax. 080/5276577 - Cod. Fisc. 93423230726 – Codice Univoco UFMNC5
e-mail: BAIC81900R@ISTRUZIONE.IT – pec: BAIC81900R@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.comprensivoperonelevi.it

CONVENZIONE
“Visita guidata al Frantoio e ulivi millenari di Ostuni”
Meeting 17-23 marzo 2019
Progetto P02-05 ex P07 - Erasmus+KA219 Partenariati Strategici tra Scuole - 2016-1-DE03-KA219-022988_5 CUP: E99G16000720007 – CIG: Z83270A881

TRA
L’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale “C. Perone – C. Levi” con sede in via B. Regina (C.F.
93423230726) nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico Lopomo Donida, nata a
Potenza (PZ) il 15/02/1965
E
Millenari di Puglia di Oronzo Suma sita alla Via Mario Pagano s.n., 4 di Ostuni (BR), P.I. 02414920740;
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
L’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale “C. Perone - C Levi” affida al contraente, con
Determina Dirigenziale, prot. n. 1462/B15 del 15/02/2019, l’incarico di organizzare e gestire la Visita
guidata all’antico frantoio ipogeodella masseria Gravina + passeggiata tra gli ulivi millenari nella giornata di
giovedì 21 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:30, per un gruppo di n. 50 persone di cui n. 35 studenti e
n. 15 docenti accompagnatori di cinque nazionalità diverse.
Art. 2
A compenso dei servizi resi in forza dalla presente convenzione, questo Istituto corrisponderà l’importo
dovuto di € 5,00 (cinque/00) per unità di studenti, comprensivo di I.V.A da indicare in fattura.
Come da offerta gli adulti accompagnatori fruiranno della gratuità.
Si precisa che con decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e Finanze, entrato in vigore il 6
giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica.
Ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l’emissione, la trasmissione, la
conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Il
fornitore, pertanto, a partire del 06 giugno 2014 (ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento) è obbligato
a produrre fattura elettronica nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
Si comunica l’indice della PA attribuito a questa Istituzione rappresentato dal Codice Univoco dell’ufficio
“UFMNC5” che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione con il fornitore.
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Art. 3
Il contraente, Millenari di Puglia di Oronzo Suma, assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all'art.3
della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.
Lo stesso, in proposito, dichiara:
- di impegnarsi a comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, dedicato, compilando
l’allegato modello denominato “Allegato 1”, entro dieci giorni dalla presente convenzione e entro sette giorni
dalla sua accezione, o in caso di conti già in essere, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una fornitura ad una Pubblica Amministrazione con l’indicazione del codice IBAN e con
l’esplicitazione che il conto stesso rimarrà unico per tutta la fornitura che sarà espletata;
- Ovvero di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e smi che il conto corrente bancario/postale potrà essere anche in via “non esclusiva” e quindi
promiscuamente anche per più forniture dichiarando, in applicazione della determinazione n. 10/2010
dell’AVCP che, ai sensi del comma 7 del già richiamato art.3, il conto/conti stesso/i saranno sempre gli
stessi per tutti i rapporti giuridici che si sono instaurati e che si verranno ad instaurare con questa
Istituzione Scolastica (presenti e futuri) e, fatte salve eventuali rettifiche o modifiche successive,
impegnandosi a dichiarare puntualmente gli estremi identificativi, senza più la necessità di indicare alcuna
comunicazione per ciascuna commessa.
- Di impegnarsi a comunicare se sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche
estranei alle forniture pubbliche. Pertanto la comunicazione dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 comma
7 della L. n. 136/2010 deve essere effettuata per ciascuna fornitura.
Art. 4
Il Dirigente comunica che per la presente convenzione è stato regolarmente richiesto all’A.N.A.C. (Autorità
Nazionale Anticorruzione) il codice CIG n. Z83270A881 da riportare per tutti gli atti contabili inerenti alla
presente convenzione.
Art. 5
L’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale “C. Perone – C. Levi” fa presente, ai sensi e per gli
effetti della Legge 196/2003, che i dati personali forniti dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel
rispetto della Normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro
autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati,
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di
accedervi.
Art. 6
Per ogni controversia relativa alla presente convenzione si elegge competente il Foro di Bari.
Art. 7
Per tutto quanto previsto nella presente convenzione si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C.
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Art. 8
L’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale “C. Perone – C. Levi” si riserva la facoltà di risolvere,
in qualsiasi momento, la presente convenzione, qualora a suo insindacabile giudizio, il servizio non sia
svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati.
Letta, confermata e sottoscritta.
Millenari di Puglia di Oronzo Suma

Il Dirigente Scolastico
Donida Lopomo

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

