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CONTRATTO
Per la realizzazione di un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “Robotica e
realtà virtuale e aumentata”, da svolgersi a Rimini, rivolto a n. 148 studenti delle classi 4^ dei corsi
Tecnici Tecnologici (Informatica ed Elettronica) e del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate.
CIG: ZC82B78325
TRA
L’I.I.S. “A. RIGHI” di Cerignola (Prov. di Foggia), Cod. Fisc. 81002570711, Via A. Rosati, 3, legalmente rappresentato dal
Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Rosaria Albanese, nata a Foggia (FG) il 28/03/1965, C. F.
LBNMRS64C68D643M, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto, di seguito denominato Istituto,
E
La Ditta “PA INCENTIVE” srl con sede legale in via Sassonia, 30 – Rimini (RN) P.IVA 01061420400, legalmente rappresentata
dal sig. Muratori Davide, nato a Rimini (RN) il l’8/10/1965 C.F. MRTDVD65R08H294M, residente a Rimini (RN) via Covignano,
di seguito denominata Azienda.
PREMESSO








Che è stato richiesto un preventivo di spesa, alla ditta PA Incentive di Rimini, per un servizio “all inclusive”
di formazione, trasporto vitto e alloggio per gli alunni e i tutor del percorso per le competenze trasversali e
l’orientamento “Robotica e realtà virtuale e aumentata”, da svolgersi a Rimini, rivolto a n. 149 studenti
delle classi 4^ dell’ITT e classe 2^B Liceo quadriennale;
Che la PA Incentiva ha inviato il preventivo di spesa per importo di € 36.987,97 IVA esclusa;
Che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina prot. n.109/C14a del 09/01/2020 , una procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, senza previa consultazione di n. 3 operatori economici per
l’acquisizione del servizio “all inclusive”;
che, il numero effettivo dei partecipanti è 148 studenti;
che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Fonti
Le premesse, la richiesta di preventivo, l’offerta presentata dalla ditta consultata costituiscono parte integrante
del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato:
 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
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dalla normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n.56.
Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento del servizio

Oggetto del presente contratto è il servizio “all inclusive” di formazione, trasporto, vitto e alloggio finalizzato
alla realizzazione di un percorso delle competenze trasversali e l’orientamento, consistente in attività
formative di stage, presso l’Ente di formazione Assoform, per n. 148 studenti suddivisi in n. 3 gruppi e in 3
periodi:
 dal 27/01/2020 al 31/01/2020 (classi 4^AI – 4^BI – 4^ CI) per un totale di n. 43 studenti e n. 3
docenti accompagnatori ( Alfieri Salvatore, Rizzi Luigi, Delvecchio Pasqua);


dal 03/02/2020 al 07/02/2020 (classi 4^ AE – 4^ BL – 2^ BQ) per un totale di n. 54 studenti e n. 3
docenti accompagnatori (Vasciaveo Arcangela, Piazzolla Angela, Vitullo Francesco Paolo);



dal 10/02/2020 al 14/02/2020 ( classi 4^ DI – 4^ EI – 4^ AL) per un totale di n. 51 studenti e n. 4
docenti accompagnatori (Alliata Aldo, Centra Francesco, Marafina Anna, Del Vecchio Gianluca).

DETTAGLI GENERALI DEL PROGETTO


LOCALITA’: Rimini



PERIODI DI SOGGIORNO: dal 27/01/2020 al 31/01/2020;
dal 03/02/2020 al 07/02/2020;
dal 10/02/2020 al 14/02/2020.



N. PARTECIPANTI: 148 alunni, 10 docenti accompagnatori.

FORMAZIONE
Il percorso, “Robotica e realtà virtuale e aumentata” sarà organizzato in convenzione con Assoform Romagna
Scarl, ente di Formazione di Confindustria accreditato dalla regione Emilia Romagna per la formazione
professionale (formazione continua, superiore, apprendistato, FAD);
Di seguito le principali attività svolte da svolgere presso l’associazione Assoform
 Formazione in aula con gli esperti di Assoform;
 Visite e incontri con esperti in aziende del territorio;
 Conclusione del progetto e consegna degli attestati;
 Certificazione di 40 ore di PCTO.
VIAGGIO E TRASFERIMENTI IN LOCO

Viaggio A/R Foggia-Rimini in treno
 Ticket per il trasporto pubblico urbano di Rimini: i ticket sono validi h24, per l’intero periodo di soggiorno e
senza limitazioni di zone (validi per i trasferimenti dall’hotel alla sede Assoform e dall’hotel alle aziende di stage
e utilizzabili anche durante il tempo libero).
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VITTO E ALLOGGIO
Tutti i partecipanti saranno alloggiati in hotel di categoria 3 stelle situato in zona centrale di Rimini e in
prossimità delle principali fermate del trasporto pubblico urbano.
L’hotel garantirà i seguenti servizi:

ambienti comuni climatizzati

collegamento wireless nell’intera struttura e nelle camere

saletta riunioni a disposizione per incontri e briefing
TIPOLOGIA CAMERE:

camere doppie e triple con servizi privati per gli studenti

camere singole con servizi privati per i docenti accompagnatori
Tutte le camere avranno servizi privati e climatizzazione con controllo indipendente della temperatura;
sono dotate di telefono, TV color, collegamento Internet, cassetta di sicurezza, frigobar, asciugacapelli.
TASSA DI SOGGIORNO: PA Incentive si farà carico del pagamento dell’imposta di soggiorno.
TRATTAMENTO IN HOTEL
Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di
partenza: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo.
 servizio ristorazione con accurati e abbondanti menù della cucina tradizionale romagnola e
internazionale, che garantirà la varietà della dieta giornaliera in modo da fornire l’apporto calorico
necessario agli studenti.
 Per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari sarà garantita la
possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale. Il menù sarà diverso ogni giorno e prevederà
colazione a buffet con prodotti dolci e salati, pranzo e cena (pasti caldi) con 3 portate (primo, secondo
e contorno) + frutta o dolce. Tutte le pietanze vengono cucinate al momento con materie prime di
ottima qualità e ingredienti freschi.
 Le bevande ai pasti sono incluse (1/2 lt. acqua per gli studenti e ½ lt acqua + ¼ di vino per i docenti)
 Tutti i pasti possono essere sostituiti da packet lunch fornito dall’hotel in base alle esigenze del
gruppo










VIAGGIO E TRASFERIMENTI
Il 27/01/2020 il 03/02/2020 e il 10/02/2020partenza da Foggia alle 7,10 e arrivo a Rimini alle 11,45 (treno diretto);
All'arrivo alla stazione ferroviaria di Rimini la Pa Incentive accoglierà i gruppi e consegnerà i ticket;
I ticket per il trasporto pubblico urbano saranno validi h24 senza limitazioni di zone e per i seguenti
trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria all’hotel Bambi di Rimini il e viceversa;
dall’hotel alla sede Assoform;
durante il tempo libero;
Il giorno di arrivo pranzo libero a carico del gruppo, attività formative nel pomeriggio e cena in hotel.
Rientro in treno da Rimini alle ore 15,15 arrivo a Foggia alle ore 19,49 nei gg. 31/01/2020,
07/02/2020 e 14/02/2020.
ASSICURAZIONI
Verrà fornita la seguente copertura assicurativa per tutta la durata delle attività:
Polizza medico - bagaglio Europ Assistance;
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ASSISTENZA
L’azienda garantirà, per tutta la durata del soggiorno, un servizio di assistenza in loco e telefonica da parte
di un nostro incaricato H24 per tutta la durata del soggiorno con intervento immediato per risolvere ogni
eventuale problema dovesse insorgere durante il soggiorno.

MATERIALE
Saranno forniti i materiali relativi alla città di Rimini e altri documenti di utilizzo quotidiano per lo sviluppo
del progetto.
ULTERIORI SERVIZI
Presso la sede di Assoform saranno a disposizione dei tutor 3 computer dotati di stampanti e risme di carta
per inserire le attività giornaliere svolte dagli alunni nella gestione on line.
Art. 4 - Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione fino al termine del percorso di
alternanza 14/02/2020.
Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data
11/12/2020 prot. 8064/A22C, in € 40.996,00 compreso IVA.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’esecutore del presente contratto dovrà emettere n. 2 fatture relative ai seguenti corrispettivi di spesa:
1) € 18.648,00 con IVA e 16.423,37 senza IVA per formazione, viaggio e trasporti locali;
2) € 22.348,00 con IVA e 20.316,36 senza IVA per vitto e alloggio.
Previa emissione fatture, il corrispettivo verrà versato a conclusione del presente programma previa
trasmissione di un report finale delle attività realizzate per i servizi.






Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo 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 fattura effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara
(CIG ZC82B78325), da emettere sul codice univoco di fatturazione elettronica
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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. 7 - Obblighi dell’esecutore del contratto
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera
di invito, offerta 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. 5.
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 ss.mm.ii.
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 contratto, 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.
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 presente
contratto.
Art. 8 - Proprietà dei servizi forniti
L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei servizi forniti, a seguito del presente contratto.
Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’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’Istituto Scolastico per l’utilizzo dei suddetti
servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti servizi da
parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato
dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella
richiesta di preventivo, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per
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gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso
imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa
richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni
conseguiti.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la
facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
i dati gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente
ai fini del procedimento del presente contratto, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con
sistemi automatici e manuali.
Art. 11 - Risoluzione del contratto - Recesso
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
 La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n.
136;
 La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;
 L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
 La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione,
anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte
dell’appaltatore;
 La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori
dipendenti.
 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 stazione 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.
 Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento
di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al
presente contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito
e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno
intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 12 – Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
Art. 13 – Definizione delle controversie
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente
appaltante della costituzione in mora del professionista.
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Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei
compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di
Foggia. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 14 – Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta
accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.
Saranno a carico dell’affidatario le spese le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne l'incarico affidato, le Parti eleggono domicilio:
Letto, confermato e sottoscritto.
Rappresentante legale
Ditta PA Incentive
Muratori Davide

La Dirigente
I.I.S. “A. Righi”
Maria Rosaria Albanese
Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA ALBANESE
CN = ALBANESE MARIA ROSARIA
C = IT
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