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CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA  

 

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”– Obiettivo/Azione B-2.C-FESR04_POR_CALABRIA-2012-11  per 

la realizzazione  di un Laboratorio  Musicale per migliorare le competenze di base CIG: 5742438BD- CUP: 

I62G120000540007. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 L’anno 2014  addì venti  nel mese di giugno a Cariati presso l’Istituto Scolastico ISTITUTO di 

ISTRUZIONE SUPERIORE IIS CARIATI “LS-IPSCT”;   sono presenti 

 Il Prof. Giuseppe SPATARO DS, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Scolastico ISTITUTO 

di ISTRUZIONE SUPERIORE IIS CARIATI “LS-IPSCT”; 

 Il Presidente Pierluigi LANZARINI, in qualità di rappresentante legale della società Media Direct 

S.r.l.; 

 Il Rag. Serafino CATALANO  DSGA, in qualità di Ufficiale rogante 

 

PREMESSO 

 che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto  prot.n. 1237 del 29.04.2014 , una procedura di 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006,  per la realizzazione di un Laboratorio  

Musicale  per migliorare le competenze di base; 

 che, a seguito di indagine dell’albo fornitori,  sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei 

alla realizzazione del servizio in oggetto; 

 che in data 06.5.2014 il DSGA ha inviato contestualmente a n.7 ( sette ) lettera di invito; 

 che hanno risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, n. 1 concorrente; 

 

VISTO 

  la nomina della Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Dirigente Scolastico n. 1326 del 

07.5.2014 ; 

 Il prospetto comparativo del 11.06.2014 

 il verbale del 11.06.2014 della Commissione Giudicatrice che individua l’aggiudicatario ; 
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 l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico –

professionali, richiesta all’operatore economico aggiudicatario 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Le premesse, la lettera di invito, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’affidatario costituiscono parte 

integrante del presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013”; 

 dalla Circolare prot. n. AOODGAI/9839 del 12 Giugno 2012 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207). 

 

Art. 2 

Oggetto del presente contratto è la fornitura di attrezzature per la realizzazione di un Laboratorio Musicale per 

migliorare le competenze di base (vedi art.3) 

 

Art. 3 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e dell’offerta tecnica 

presentata dall’affidatario. 

 

Scheda riepilogativa: 

 

 

Descrizione della voce 

 

Q.tà 

N° 

Costo 

Unitario 

Iva Esclusa 

€ 

 

Costo Unitario 

 Iva Inclusa  

€ 

 

Costo Complessivo 

Iva inclusa 

€ 

 Batteria acustica silver sparkle:   1 752,60 918,17 918,17 

Microfono dinamico cardioide unidirezionale con 

cavo Shure SV100 

6 31,10 37,94 227,64 

Diffusore Biamplificato 550  

W BEHRINGER B212 D 

2 237,40 289,63 579,26 

Coppia di Casse Monitor 80W 2 

 

 

1 

51,23 

 

768,00 

62,50 125,00 

Mixer analogico passivo 16 canali USB con 

effetti BEHRINGER X1222 USB 

 

1 

 

183,59 

 

223,98 

 

223,98 

Set 3 cavi per strumenti 6 m  1 158,04 192,81 192,81 

Tastiera 61 tasti  YAMAHA 1 155,68 189,93 189,93 

Chitarra Elettrica Sunburst 22 in ontanoTasti 

Tracolla in nylon per chitarra- Custodia Rigida 

1 119,57 145,88 145,88 

Amplificatore digitale per chitarra 30W RMS 1 156,19 190,55 190,55 

Basso elettrico Sunburst in tiglio - Tracolla in 

nylon per basso, Custodia rigida. 

 

1 

 

208,77 

 

254,70 

 

254,70 

Amplificatore per basso 300W  Behringer 

BXL3000 

1 262,40 320,13 320,13 



Pedaliera multi effetto Roland ME-25 1 138,37 168,81 168,81 

Radio microfono VHF ad archetto A 1 44,52 54,31 54,31 

Radio microfono VHF ad archetto B 1 44,52 54,31 54,31 

Radio microfono VHF ad archetto C 1 44,52 54,31 54,31 

Radio microfono VHF ad archetto D 1 44,52 54,31 54,31 

Radio microfono VHF ad archetto E 1 44,52 54,31 54,31 

Radio Microfono VHF ad archetto 1 antenna A 1 81,81 99,81 99,81 

 

   

 

 

 

Totale IVA  22%Inclusa  

 

 

3.908,22 

 

TREMILA NOVENTOOTTO/22 

 

 



 

Per l’acquisizione di beni è previsto il collaudo da parte di apposita commissione.  

 

Art. 4 

Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. 

Il presente contratto ha la durata di 45 giorni  dalla data della sua sottoscrizione 

 

Art. 5 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera 

di invito, offerta tecnica 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. 9. 

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 contratti, 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.  

L’individuazione delle risorse umane atte a realizzare il servizio oggetto del presente contratto dovrà 

avvenire esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica.  

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto 

Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del  

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”. 

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a 

richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del  PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”  

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 successivo 

articolo 12  

 

Art. 6 

L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e 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. (vale solo per i 

servizi) 

L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico di utilizzo di suddetti 

prodotti e/o servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei 



suddetti prodotti e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente contratto. (vale solo per 

i servizi) 

 

Art. 7 

L’affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente 

contratto, presta una cauzione secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, sotto 

forma di fideiussione assicurativa per un importo di €. 390,83 (Trecento novanta/83 ), pari al 10% 

dell’importo contrattuale, come risulta da fideiussione assicurativa n. ….. del …………..rilasciata 

dalla ………..(inserire estremi della società assicurativa/banca, ecc..) ed autenticata da notaio.  

La cauzione si intende prestata dall’affidatario a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e 

sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. 

La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. 

 

Art. 8 

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. 1454c.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 provvede alla corretta e integrale 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. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del 

presente contratto, non imputabili all’Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, 

l’affidatario dovrà corrispondere una penale pari al …… del corrispettivo contrattuale. 

 

Art. 9 

Il servizio di beni oggetto del presente contratto è finanziato dal PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento”, pertanto, i pagamenti all’aggiudicatario sono subordinati al ricevimento dei fondi da 

parte del MIUR. 

Il corrispettivo verrà  liquidato con le seguenti modalità: 

 10% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 10 giorni dalla stipula del 

contratto, previa presentazione di regolare fattura  e di un cronogramma delle 

attività fornitura; 

 80% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 5 giorni, previo 

completamento della fornitura, presentazione di regolare fattura e avvenuto 

collaudo; 

 10%  dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa 

presentazione di regolare fattura, ad avvenuto completamento del 

finanziamento da parte del MIUR. 

Per i pagamenti di cui al comma 2 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 S.p.A. 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. 5742438BD e il codice 

unico di progetto (CUP) I62G12000540007; 

 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. 10 

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 saranno improntati 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.  

 

Art. 11 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato 

dall’affidatario verrà a  conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. 

In tal senso l’affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attività tutte le 

cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare 

alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio 

all’Istituto Scolastico.  

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell’Istituto 

Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il 

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.  

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto 

stabilito dalle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196e dai relativi regolamenti di attuazione in 

materia di riservatezza.  

 



Art. 12 

Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, l’Istituto 

Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2. 

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui 

l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i 

quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso. 

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 all’art. 7 

del 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. 13 

L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in 

qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio. 

In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso e 

al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo delle attività residue.  

 

Art. 14 

Al presente contratto si applica l’art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei 

corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all’esito positivo dei relativi 

accertamenti.  

Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore generale 

e/o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati 

alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l’Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente 

contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.  

 

Art. 15 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.  

 

Art. 16 

L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi 

di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell’importo contrattuale. 

 

 

Art. 17 

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Castrovillari.  E’ esclusa la clausola arbitrale.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

               IST ISTR.SUP. IIS CARIATI “LS-IPSCT”                                             MEDIA DIRECT SRL 

                      Prof. Giuseppe SPATARO                                  Pierluigi LAZZARINI 

 


