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ISTITUTO COMPRENSIVO
4CD C. BREGANTE VOLTA
VIA Gobetti 45 70043 Monopoli
c.f. 93423440721- cod. mecc. BAIC876001
E-MAIL BAIC876001@ISTRUZIONE.IT

Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-61 CUP: B69G17002360007

codice Cig: _ZE923DBE31

CONTRATTO DI FORNITURA
Oggetto: contrato di fornitura di beni e servizi a seguito di lettera di invito ex art. 34 D.I.44/01, e artt 36 co.
2 lett a) d.lgs. 50/2016 a valere sui fondi FSE - Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento
precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
Premesso:
 che con determina dirigenziale prot. 5621 Fesr, del 05-06-2018 il Dirigente Scolastico ha indetto
procedura negoziata per mezzo di lettera di invito per l’affidamento della fornitura di pasti mensa, ai
sensi dell’art.. 34 D.I. 44/01 e artt 36 co. 2 lett a) d.lgs. 50/2016 , da espletarsi per mezzo di
trattative diretta
 visto che sul Mepa non sussiste alla data nessuna convenzione in essere;
 che in data 05-06-2018 prot. 5641 è stata avviata procedura di trattativa diretta con la ditta Ferrara
Srl di Monopoli,
 vista l’offerta pervenuta in data 13-06-2018 da parte della Ditta Ferrara srl , la cui offerta tecnica ed
economica è stata valutata direttamente dal Dirigente Scolastico e ritenuta congrua,
 Vista la proposta di aggiudicazione ex art. 32 co. 5 art 33 co. 1 d.lgs. 50/2016
ciò premesso si stipula quanto segue:
Art. 1) Durata del servizio e condizioni fornitura: La fornitura dovrà essere espletata entro le date previste
nel capitolato di fornitura accettato dalla ditta,
La DITTA si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico,
secondo la tempistica stabilita.
La DITTA s’impegna a consegnare i pasti in base al calendario proposto ed in base al numero di alunni
presenti giornalmente, così come specificato nel capitolato
Art. 2) Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
La DITTA è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto.
Art. 3) Pagamenti
Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da
parte del MIUR.
La Scuola si obbliga a liquidare la fornitura subito dopo aver acquisito il finanziamento, in toto o in
parte, dal Ministero e comunque entro 10 giorni dopo l’esito positivo delle dovute verifiche sulla fornitura
giornaliera dei pasti e dopo le verifiche amministrative contabili..
Art. 4 ) Criteri di aggiudicazione
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Il criterio di aggiudicazione è quello della trattativa diretta sensi dell’art.. 34 D.I. 44/01 e artt 36 co. 2 lett

a) d.lgs. 50/2016
Art. 5) Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 25% dell’importo contrattuale (IVA
INCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
Art. 6) Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a
mezzo raccomandata PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l’esecuzione in danno.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla
data di recesso.
Art. 7) Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 8) Obblighi della DITTA
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, La DITTA assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:


l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;



l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico o
appalto ricevuto, l’obbligo di riportare, SU TUTTI I DOCUMENTI ( fatture, bolle di consegna,
certificazioni, relazioni di collaudo ecc..) in relazione a ciascuna transazione effettuata con
riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara CIG;
 l’obbligo di 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;
 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Art. 9) Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bari.
Art. 10) Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici,
con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione.
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
per accettazione
la ditta Ferrara SRl

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Il Dirigente Scolastico
Ermelinda Rita Fasano
firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del 'Codice
dell'Amministrazione Digitale'
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