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Prot. 6876/1V.5 Saline Joniche, lì 05.09.2022

oGGETTo:"srlPutA TRATTATTVA DTRETTA N. 3174896 - FoRNtruRA di BEN| per il protetto poN
Edugreen - ai sensi der|art.36, comma 2, rettera a) der D.!gs. so/20h6- Fondo e-uropeo di
sviluppo regionale (FESR)- REAcr EU Asse v - priorità d'investimento: 13i - (FEsR) ,,promuovere
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di covlD-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell,economia,, -obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell,economia -tuione
13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo,,. Awiso pubblico prot. n. 50635
del 27 dicembre 2021.
C.N.P.: 13.1.3A-FESRPON-Cl.-2022-127

CIG: J29!220O0620O06

CUP: Z39379DCBA

STAZI ON E AP PA LTA NT E.CO M M I TTE NTE - :
Istituto : ISTITUTO COMPRENSIVo MoNTEBELLo J. MoTTA SAN GIoVANNI
Rappresentante Legale: Prof.ssa Sergi Margherita- Diritente Scolastico R.U.p.
Via : Via Ficarelle snc - 89064 Saline Joniche (RC)

E-mail: rcic812003@istruzione.it

PEC: rcic812003 @ pec. istruzion e. it

Cod. Frsc.: 92031490805

I Codice univoco: UFLgHX

O PE RATOR E ECON OM ICO CO NTRAENTE

Rappresentante Legale: LONGO FRANCESCO

Via: Sirio n. 22 Cittanova (RC)

P.l. :02971940800

C.F. : 02971940800

PEC : onetecgroup@pec.it

ll Dirìgente Scolostico- R.U.P.

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre prot. 6789 del 02.09.2022 questa Stazione Appaltante ha
awiato una procedura di affidamento diretto a mezzo trattativa diretta con un unico
operatore economico individuato attraverso preliminare indagine conoscitiva di
mercato;

Nella stessa determina veniva individuato ilvalore stimato dell'appalto, da porre a base
d'asta, in euro 19.569,68 al netto dell'lVA 22%

ln data 05.09.2022 veniva generata e pubblicata la procedura n'3174896 con scadenza
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termine di presentazione domande in data 0S.09.2022 ore 11:30;

ln data 05.09.2022, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, risurtava aver
presentato offerta n" 141407 l'operatore economico parte contraente Invitato alla
rrattativa in oSgetto identificato :oNETEC GRoup sRL via sirio, 22 - Cittanova (RC) -p.r02971940800;

Di quest'ultimo veniva esaminata preriminarmente ra regorarità del|a documentazione
prodotta e richiesta, direttamente in piattaforma e il valore economico dell,offerta
prodotta;

PRESO ATT0 che darlesame compressivo dela documentazione prodotta e dar varore
economico dell'offerta n" r4l4o7 di euro 19.569,6G al netto de ,rvA 22% la stessa rrsulta
congrua e coerente con le esigenze della Stazione Appaltante;

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. n"6875 del 05.09.2022;

vlsrA la dichiarazione di consapevorezza - crausora risorutiva depositata da[,o.E.
aggiudicatario, mediante la quale lo stesso dichiara di essere a conoscenza che la stipula deve
intendersi automaticamente risorta anche in costanz di esecuzione defia stessa, ner caso in cui
le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dafl,art.gO der D.rgs so/20L6
risultassero negative anche in una sola delle certificazioni richieste;

DATO ATTO che la procedura messa in atto NON È UNA PROCEDURA NEGOZTATA, pur
essendo annoverata nelle negoziazioni, ma trattasi di affidamento diretto;

Ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

Si conviene e si STlpUl.A quanto segue

Art. 1 Stipula
Si procede alla emissione del presente DocuMENTo Dr srpuLA e al conseguente invio
all'operatore economico;

Art. 2 Otgetto della Stipula
oggetto del presente atto distipula è la fornitura di beni cosi come da capitolato tecnico prot
6751 del 01.09.2022 predisposto dal progettista e dell'offerta Tecnica presentata dall,o.E.,
ancorché non materialmente allegati costatuiscono parte integrante e sostanziale al presente
atto;

Art. 3 Valore Economico del Contratto
ll valore del presente atto di stipula, desunto dalla offerta economica n" r4l4o7 presentata
attraverso la piattaforma di negoziazione, è definito in euro 19.s69,66
(diciannovemilacinquecentosessantanove/06) al netto dell,lvA zz%
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Art. 4 Esecuuione dell'appalto
Itempi e i modi di esecuzione dell'appalto di fornitura sono quelli definiti nel capitolato e nella

documentazione afferente l'offerta presentata dall'o.E. ancorché non materialmente allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;

Art. 5 Durata del contratto e termine massimo di consegna
La consegna dei beni deve awenire entro 30 gg solari e consecutivi, a far data dal presente atto
di Stipula;

Art. 6 Obblighi di riservaterza
L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati idati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di eraborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasr titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del presente contratto.

Art. 7 Responsabilità per infortuni e danni
L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o
beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto
dell'a mministrazione e/o di terzi.

Art. 8 Subappalto
È vietato ogni tipo e forma di sub appalto

Art. 9 Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti derrart. 3, comma 8, delra Legge 13 agosto z01o n. 136, r,Appartatore
si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine
agli obblighidi tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di
quanto disposto dall'art.3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 135, il mancato utilizzo,
nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, owero di altri strumenti idoner
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Art. 10 Cauzione
A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal
presente contratto, l'Appaltatore depositerà la cauzione definitiva del 10% ai sensi degli art.
93 del Dlgs. 50/20L6, costituita mediante garanzia fidejussoria per l'importo di € 1.9s6,95.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto.
La stazione appaltante ha diritto divalersi della cauzione in caso di mancata esecuzione degli
obblighi contrattuali.

Art. 11 Recesso

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione,
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di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec.
Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante

Art. 12 Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del
contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. LG3/7006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di
nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui
all'art. 116 del D.Lgs. cit.

Art. 13 Cessione del credito
È fatto divieto all'affidatario dl cedere il credito derivante dal presente atto di Stipula

Art. 14 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
ll presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale
della stazione appaltante e scambio di comunicazione con l'operatore economico attraverso
la piattaforma telematica Consip
L'operatore prowederà a restituire firmato digitalmente il presente atto di Stipula.
sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneritributari e le spese del presente atto ad eccezione
di quelli che fanno carico all'Autorità per legge.

Art. 15 Disciplina del contratto
i Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA

Dl E- PROCUREMENT DELLA PUBBLTCA AMMTNTSTRAZTONE e nel rispetto della
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli
artt.50,51,52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione,
attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta
inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

; Ai sensi di quanto previsto dall'art.53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato
Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal
Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative ai Benr oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari
predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

> Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità,

> Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa
diretta o Confronto di preventivi, relatiyamente ai tempi di esecuzione del Contratto,
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art.
7457 C.C.

> Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
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SISTEMA Dl E- PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMIN ISTRAZIONE; alContratto sarà

in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amm inistrazione.
ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
271f2/§86 n. 9L7, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto

diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni

Particolari di Forn itura.

Art. 16 Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Reggio

Calabria.

ll presente atto è composto da n.5 (cinque) pagine

L'operatore Economico

lrc]

IGENTE SCOTASTICO

ssa Margherita Sergi
Ita4, /t_,lr
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Letto, approvato e sottoscritto
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