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Prot. 2251                                                            Como, 5 giugno 2018 
 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Naz ionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”.  
10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 
OGGETTO: CONTRATTO PER l’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER IL 
LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI E TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE DEL LICEO TERESA 
CICERI di Como”  
CUP: B16J17001100007  CIG: Z6122B7609 
 
Stipulato 

TRA 

Liceo Teresa Ciceri con sede  in Como Via Carducci n. 9 Codice fiscale n. 80017840135 , in persona del 
Dirigente  Scolastico  dott. Nicola D’ANTONIO (nel seguito per brevità anche “Liceo”); 

E 

ELEAR SRL., con sede legale in Arezzo, Via Donat Cattin n. 53 ,  iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo al n. 
85961, P. IVA 00362380511, domiciliata ai fini del presente atto in Arezzo Via Donat Cattin n. 53, in persona del 
legale rappresentante amministratore unico Alessandra Fanetti, autorizzato alla stipula del presente atto in forza 
dei poteri previsti dalla Statuto della società (nel seguito per brevità anche “Società”; 

PREMESSO 

che il Liceo  ha adottato la determina a contrarre n. 1067 del giorno 12/03/2018  per l’affidamento della fornitura 
oggetto del presente atto; 

che l’affidamento del servizio è avvenuto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito Codice), così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  previo espletamento Richiesta di Offerta  prot. 1475 del 
06/04/2018 ; 

che con documento   Prot.  1857 del 5 maggio 2018 , Società ELEAR SRL  è risultata aggiudicataria della fornitura  a 
fronte dell’offerta dalla stessa presentata a questo Liceo il 19 aprile 2018 e protocollata al numero 1643 ( formula 
chiavi in mano € 34.920,00 ( trentaquattromila nove centoventi/00) + IVA  ( in allegato) 

 che sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso, da parte della Società, dei requisiti generali di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

che il codice CUP è  B16J17001100007 e che codice CIG: è Z6122B7609 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue ad integrazione dei contenuti dei documenti di cui in 
premessa 

Articolo 1-Valore delle premesse, dei documenti richiamati e degli allegati 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Offerta 
della Società e le relative Condizioni Generali,  oltre al Capitolato Tecnico che si unisce al presente contratto 
quale  “Allegato 2” (offerta della ditta ELEAR).  

Il contratto è altresì regolato  dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture- dalle norme di contabilità- dal D.Lgs. n. 81/2008 – dal codice civile e dalle altre disposizioni in materia di 
contratti di diritto privato. 

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi 
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente. 

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di 
inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, il 
Liceo  e la Società  potranno concordare le opportune modifiche al Contratto sul presupposto di un equo 
contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.  

Articolo 2- Oggetto del Contratto 

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura ed installazione di  DOTAZIONI INFORMATICHE PER IL 
LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI E TEORIA ANALISI  

Le attività dovranno essere svolte nell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto, nella 
documentazione individuata al precedente Art. 1 oltre che negli Allegati al contratto stesso. 

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a collaudo ovvero a certificazione di regolare 
esecuzione,  al fine di accertarne la regolarità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto, 
secondo quanto previsto all’art. 102 del D.Lgs. n.50/2016. Le verifiche potranno essere effettuate anche in corso 
di esecuzione, a discrezione del  Liceo; resta ferma l’effettuazione delle  verifiche propedeutiche ai pagamenti dei 
corrispettivi, di cui al successivo Art.6. 

Art.3 
La ditta si impegna ad effettuare la consegna  entro 45  giorni dal presente contratto previo accordi con il Liceo  
 

Articolo 4 -Corrispettivi 

I corrispettivi che il Liceo  riconoscerà a fronte della esecuzione delle prestazioni, come da offerta  economica 
presentata dalla Società sono quantificati secondo le previsioni dell’offerta per un complessivo ammontare di € 
34.920,00 Euro (trentaquattromilanovecentoventi/00)  IVA esclusa  

Articolo 5- Modalità di finanziamento e pagamenti 

Il finanziamento del servizio sarà a carico del BILANCIO DEL LICEO (GESTIONE FONDI PON)  
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I pagamenti verranno disposti entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture e verranno 
effettuati a  mezzo di bonifico sul conto corrente bancario di cui al successivo articolo 17.  

Si precisa che le fatture potranno essere emesse dalla Società successivamente al ricevimento della 
comunicazione dell’Ente riguardante l’avvenuta attestazione da parte del RUP, della regolare esecuzione delle 
attività oggetto di fatturazione. 

La fattura, predisposta  in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 20.10.1972 n. 633 e 
successive modificazioni, dovranno essere intestate a ISTITUTO MAGISTRALE LICEO STATALE TERESA 
CICERI VIA CARDUCCI 9 C.F. 80017840135 e riportare: 

l’indicazione del codice  CUP: B16J17001100007 e del codice CIG: Z6122B7609 

 l’indicazione del codice univoco ufficio:   UFHOXO 

Articolo 6- Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto  per reiterate inadempienze contrattuali pur se non gravi, per incapacità ad 
eseguirlo, per grave negligenza o ritardo nell’effettuazione delle prestazioni richieste.  

Il Liceo, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà inoltre risolvere di diritto 
il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con 
raccomandata A/R o tramite PEC, nei seguenti casi: 

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento del presente Contratto; 

in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano alla 
Società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto di 
segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione; potranno inoltre essere valutati come grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate alla Società.  

Articolo 7-Facoltà di recesso 

Il Liceo si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivate ragioni d’interesse pubblico, ivi compresi 
mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente che abbiano incidenza sulla prestazione delle attività, 
dandone formale comunicazione alla Società con preavviso minimo di sessanta (60) giorni. In tal caso la Società 
avrà diritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ. al pagamento delle spese sostenute, delle 
prestazioni effettuate e del mancato guadagno.  

Articolo 8-Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti - Subappalto 

La Società non potrà cedere il presente contratto a terzi, neanche parzialmente a pena di nullità della cessione 
medesima. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno.  
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La Società  può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità previste all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 
50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere 
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente.  

Le cessioni dei crediti saranno efficaci e opponibili al Liceo qualora quest’ultimo non le rifiuti con comunicazione 
da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. 

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 
dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, 
eventualmente anche nell’atto di cessione,  affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento 
utilizzati.  Il cessionario è tenuto ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul 
conto corrente dedicato. 

E’ fatto divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

Articolo 9 -Brevetti industriali e diritti d’autore 

La Società assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di 
altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; la Società, pertanto, si obbliga a 
manlevare e tenere indenne il Liceo dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa. 

Qualora venga promossa nei confronti del Liceo azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle 
prestazioni contrattuali e/o sugli strumenti messi a disposizione dalla Società, la stessa assume a proprio carico 
tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.  

Articolo 10- Responsabilità – Obblighi del rapporto di lavoro 

La Società è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, alla stessa imputabili, 
dovessero ricadere a danno del Liceo. La Società pertanto si obbliga a tenere indenne il Liceo da qualsiasi onere, 
pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi o riferiti a sue inadempienze e/o 
errori nell’esecuzione del contratto. 

La Società sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dal Liceo o da terzi, in dipendenza di fatti e/o 
inadempienze accertati nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell’opera e del 
comportamento di tutti i suoi dipendenti.  

La Società è tenuta ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di 
adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di rapporto di lavoro in genere ed a provvedere a 
tutti gli  impegni derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. La società si obbliga, altresì, 
fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare il citato contratto collettivo anche dopo la 
scadenza e fino a sua sostituzione. 
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Articolo 11-Tutela dei dati personali - Obblighi di riservatezza  

I dati personali conferiti dalla Società ai fini della stipula e dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto 
di trattamento informatico o manuale da parte del Liceo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto stesso.  

La Società ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni, i dati tecnici, i documenti, le notizie e le 
informazioni di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del servizio venga in 
possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.  

Articolo 12 -Trasparenza 

La Società espressamente ed irrevocabilmente: 

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; 

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi 
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, 
comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a 
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere 
azioni comunque volte agli stessi fini; 

dichiara con riferimento alla procedura di gara di cui al presente contratto  di non avere in corso né di aver 
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, 
ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è 
stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 

si obbliga a segnalare al Liceo qualsiasi tentativo di turbativa o interferenza, qualsiasi irregolarità o alterazione 
della corretta esecuzione del contratto da parte di altro soggetto interessato o di dipendenti o collaboratori a 
qualunque titolo del Liceo o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle attività oggetto del 
contratto. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero la Società non 
rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle medesime dichiarazioni, il Contratto 
stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della 
Società. 

Articolo 13 -Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 13.8.2010 n.136 recante: “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, per quanto concerne la 
tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 3 della legge stessa. Ai fini che 
precedono la Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 
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dell’articolo 3 della richiamata legge 13.8.2010 n.136, sono i seguenti: CASSA RISPARMIO CESENA FIL. 
AREZZOO IBAN …IT58B0612014100CC0590503676…  

La Società dichiara inoltre che le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono: ALESSANDRA 
FANETTI – codice fiscale FNTLSN66E49A390S………………………… e ………………………. –   codice fiscale 
……………………………………………………………….  

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa 

In caso di accertata inosservanza, da parte della Società, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al precedente Articolo 13 ed in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità 
diverse da quelle stabilite all’art. 3 della richiamata legge 13.8.2010 n.136, il presente contratto verrà risolto di 
diritto. 

Articolo 15 -Elezione di domicilio 

Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio come segue: 

 la Società presso il proprio domicilio legale in Arezzo Via Donat Cattin n. 53; 

Liceo  presso la propria sede in Como -Via Carducci n. 9. 

                                              Art. 16 -    Controversie 

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura, che dovessero eventualmente insorgere tra il Liceo e 
la Società sulla interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Como. 

Articolo 17 – Clausola finale 

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti 
che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che 
dichiarano, quindi, di approvare singolarmente nonché nel loro insieme. 

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che 
mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta 
l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. 

Il presente atto costituisce documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 
82/2005. 

Per il Liceo:   Dirigente Dott. Nicola D’Antonio 

Per la Società: Il Legale Rappresentante Alessandra Fanetti 
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Specifica approvazione ai sensi art. 1341 cod. civ. 

La Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 
documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 cod. civ.. La Società dichiara di 
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di 
seguito elencate:  

Articolo 1 (Valore delle premesse dei documenti richiamati e degli Allegati); Articolo 2 (Oggetto del contratto); 
Articolo 4 (Corrispettivi); Articolo 6 (Risoluzione del contratto); Articolo 7  (Facoltà di recesso); Articolo 8 (Divieto 
di cessione e subappalto); Articolo 9  (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 10 (Responsabilità – Obblighi 
del rapporto di lavoro); Articolo 11 (Tutela dei dati personali – Obblighi di riservatezza); Articolo 12 (Trasparenza); 
Articolo 13  (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa); Articolo 16 
(Controversie); Articolo 17  (Clausola finale).  

 

Per la Società: Il Legale Rappresentante Alessandra Fanetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-06-08T12:55:04+0200
	DNTNCL58H25A512F




