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PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-240
Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.

CUP I96J15000550007

CIG ZDD188F8C1

Prot.n.1571/A5

Zevio, 6 giugno 2016

CONTRATTO DI FORNITURA
TRA
l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO,
Codice fiscale n. 80023680236,

rappresentato legalmente dalla dott.ssa ELEONORA NEGRINI, Dirigente Scolastico Pro-tempore,
nata a Verona il 2 Febbraio 1952, e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo
Statale di Zevio
E
la ditta COVER UP SRL
Partita IVA 01932620246
Con sede legale a Sandrigo (VI) in viale della Repubblica, 14
rappresentata legalmente dalla sig.ra CATTERINA ZAZZERON, Amministratore delegato, nata a
Sandrigo il 25 dicembre 1960







PREMESSO
che il Dirigente Scolastico ha indetto, con determina n. 470/A5 del 16/02/2016, una procedura di
acquisto in affidamento diretto con la valutazione di 3 preventivi per la realizzazione e l’ampliamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-2015-VE-240;
che è stato richiesto, con prot. n. 883/A5 del 23/03/2016, un preventivo a Telecom Italia Spa presente
in CONSIP con la convenzione RETELOCALE5, richiesta annullata dopo 60 giorni per mancanza di
risposta della Telecom;
che con nota prot.n. 882/A5 del 23/03/2016 sono state invitate 3 ditte a presentare l’offerta tecnico –
economica;
che ha risposto, mediante presentazione di offerta solo 1 concorrente;

VISTO
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 2014/2020”;

dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in
materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016)
Art. 3
Oggetto del presente contratto la realizzazione di una infrastruttura WiFi di nuova generazione.
La struttura hardware sarà costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli access point.
Le scuole coinvolte sono situate nel Comune di Zevio e precisamente:
1. Scuola secondaria di I° grado – Altichiero da Zevio in via A. da Zevio n. 21
2. Scuola primaria “San Giovanni Bosco” che è strutturata in due plessi staccati con entrate separate in
via f.lli Stevani 18 e 22.
3. Segreteria in via f.lli Stevani 24.
Art.4
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e nell’offerta
tecnica presentata dall’affidatario. Di seguito si riepilogano:
Descrizione

Q.ta’

Prezzo
unit.

TOTALE

Acess Point Rusckus mod. R500U

15

449,00

6.735,00

Configurazione e cablaggio Acess Point

15

115,00

1.725,00

Switch HP 8P POE 1920 – 8G 180W

2

325,00

650,00

Firewall Watchguard Mod. Firebox M200 con 3 anni UTM Security suite
3.2Gbps

1

1.699,00

1.699,00

Firewall Watchguard Mod. Firebox T30 con 3 anni UTM Security suite 620
Mbps

1

840,00

840,00

Configurazione apparati, impostazioni di sicurezza reti wireless

1

1.200,00

1.200,00

Notebook per monitoraggio e gestione della rete Toshiba satellite R50-B-137
i3 Windows pro

1

375,00

375,00

Istruzione al personale sull’utilizzo delle apparecchiature di rete compreso
Collaudo compreso
TOTALE

13.224,00

IVA 22%

2.909,28

TOTALE COMPLESSIVO

16.133,28

E’ previsto il collaudo da parte di apposita commissione.
Art. 5
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente contratto ha la durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 luglio 2016.
Art. 6
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. 8.
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 si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano
alla realizzazione dei lavori previsti dal presente contratto, 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’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 “Per la Scuola: Competenze e 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 “Per la Scuola: Competenze e
Ambienti per l’apprendimento”.
Art. 7
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 dei lavori 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.
Art. 8
I lavori oggetto del presente contratto sono finanziati dal PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT 05
M2OP 001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea.
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di un report
finale delle attività realizzate e il verbale di collaudo controfirmato dal collaudatore interno.
Per la liquidazione del corrispettivo l’affidatario dovrà trasmettere regolare fattura in formato elettronico, nel
rispetto del decreto n. 55/2013 del MEF, art.1, con l’indicazione del Codice Univoco dell’Amministrazione:
UFOD3T, i codici CIG e CUP e il titolo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-240.
Per i pagamenti di cui sopra 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) e il codice unico di progetto (CUP) indicati in intestazione;

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. 9
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.
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.
Art. 10
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
 La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei 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.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ferma restando l’applicazione delle penali e salvo in ogni caso la facoltà dell’esecuzione in danno, l’Istituto
Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta, senza
bisogno di messa in mora.
L’Istituto scolastico ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento dei lavori
eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
Art. 11
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. 12
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. 13
Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Venezia. E’ esclusa la clausola arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to dott.ssa Eleonora Negrini

COVER UP SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to Sig.ra Catterina Zazzeron

