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M in is tero  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’Un iv ers i tà  e  de l la  R icerca  

Istituto Comprensivo “Cesare Zonca” 

Viale Papa Giovanni XXIII 40 – 24048 TREVIOLO (BG) 

Tel: 035691624 - 690763 Fax: 035 691068 

CF 95118670165 - CUF UF4FPO sito web: www.ictreviolo.it 

e-mail : bgic884001@istruzione.it  pec: bgic884001@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 3557 /6.2                                                                                                         Treviolo, 29/06/2018 

 

 

                                                                           CONTRATTO 

 

PON - “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – 

Obiettivo/Azione 10.1.1 a FSEPON-LO-2017-256 Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica. 

FORNITURA: di N° 2 Targhe pubblicitarie in alluminio 420X297 mm con grafica , comprensiva di 
borchie e distanziatori incluso la posa in opera. 

CIG: ZB8241B96B- CUP D89G16002290007 

 

 

 

                                                                             PREMESSO 

 

che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto prot. 3556-6.2 del 29/06/2018, ha indetto una procedura 
di appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n.56,  per l’acquisizione di N° 2 Targhe pubblicitarie in alluminio 420X297 
mm con grafica , comprensiva di borchie e distanziatori incluso la posa in opera. 

 che, a seguito di indagine di mercato,  sono stati individuati i  soggetti potenzialmente idonei 

alla realizzazione del servizio in oggetto ; 

 che in data il DSGA ha inviato contestualmente a n. 3 operatori economici tramite richiesta di 

preventivo; 

 che hanno risposto, mediante presentazione di offerta, n. 1 concorrenti; 

 

                                                            VISTO 

 

 l’unica offerta presentata prot. n° 3499/6.2 del 26/06/2018 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 - Premesse 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Fonti 

 

Le premesse, la lettera di invito, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del 

presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);” 

 dalla Circolare autorizzativa prot. n. 31705 del 24/07/2018 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla 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 dell’incarico 

 

Oggetto del presente contratto è:  FORNITURA di N° 2 Targhe pubblicitarie in alluminio 420X297 mm 
con grafica , comprensiva di borchie e distanziatori incluso la posa in opera presso: 

- la sede dell’ IC di Treviolo in via Papa Giovanni XXII 40 TREVIOLO  

- la scuola primaria di Lallio in via Locatelli, 9 24040 LALLIO 

 

 

Art. 4 – Durata 

 

Il presente contratto ha la durata di 30 giorni 

 

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 

 

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 

26/06/2018, in € 238,14 IVA INCLUSA. 

Il servizio/ oggetto del presente contratto è finanziato dal “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo/Azione 10.1.1 a FSEPON-LO-2017-256 Cuore, 

mente e corpo contro la dispersione scolastica. 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

100% dell’importo complessivo aggiudicato, previa presentazione di regolare fattura  

elettronica intestata all’ Istituto Comprensivo C. Zonca di Treviolo codice univoco ufficio UF4FPO. 

 

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
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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 transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG ZB8241B96B) e il codice unico di progetto (CUP- D89G16002290007)  

comunicato; 

• 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 - 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 

lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per 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  oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 

 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati 

personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della 

sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che 

verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al 

vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto 

stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà  improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.  

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai 

nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

previste dal medesimo decreto.  
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Art. 9 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. 

 

ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

 

Art. 13 – Cessione del contratto 

 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  

 

Art. 14 – Disposizioni finali 

 

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio: 

 -  La Dirigente Dott. ssa Maria Emilia Gibellini, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse 

alla carica ricoperta, presso l’Istituto Scolastico “C. Zonca” , con sede a Treviolo, Via  Papa Giovanni XXIII, 

40; 

- La ditta Seberg.SRL con socio unico, nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, 

nel Comune di Curno (BG) cap. 24035 – in Via E. Fermi, 52/O, cod. fisc. / P.IVA n° 01855820161.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

  ISTITUTO SCOLASTICO                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                             SEBERG SRL 

Dott.ssa Maria Emilia Gibellini                                                                              


