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Prot. n. 4901/A3          Pisa,  28  settembre 2017 
 

- Ditta Rekordata srl 

- Sito web 
- Amministrazione trasparente 
- Albo 

 
CUP: D59J17000700008 
CIG: Z311F27587 

 

 
FORNITURA DI ATTREZZATURE, STRUMENTI E KIT PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PNSD “ATELIER CREATIVI” -  LOTTO 1 - 

 

      

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 

 

A) L’ISTITUTO COMPRESIVO “V.GALILEI”, di seguito denominata "Scuola", con sede in PISA   Via DI PADULE, 35 - 

Codice Fiscale n.93047370502, in persona della sottoscritta Prof.ssa Cristina Duranti,  dirigente scolastica. 

B) La ditta REKORDATA Srl  – Via Fratelli Bandiera, 3/A – 10138 Torino (TO) -  Tel. 011 19748100 – Fax 011 19748197- 

Rappresentata legalmente da MAURIZIO MALARA nato il 30/10/1963 a Torino-   CF: MLRMRZ63R30L219U. 

 

 

Fra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Norma di rinvio 

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso. Il presente rapporto contrattuale è regolato, 

per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni del Regolamento contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio dello Stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia 

contrattuale.  

Art. 2 Oggetto e durata del contratto 

1.1 Oggetto del contratto è la fornitura di attrezzature, strumenti e Kit per la realizzazione del Progetto PNSD “Atelier 

Creativi” LOTTO 1; 

1.2 Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipulazione fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali. 

Art.3 –Obblighi della parte privata  

3.1  I materiali saranno consegnati ed installati entro 10 (DIECI) giorni dalla data del presente contratto o comunque entro il 

termine da concordare con questa Istituzione scolastica, con  installazione e messa in condizioni di corretto funzionamento, a 

cura dell'Azienda fornitrice, all'indirizzo e nei locali indicati dalla Scuola, a spese e sotto la responsabilità dell'Azienda 

fornitrice medesima. 

3.2 L'Azienda fornitrice s'impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi allegati. 

3.3 L'Azienda fornitrice garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. 

L'Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia antinfortunistica sul 

lavoro. 

3.4   I lavori devono essere eseguiti nel corso del normale orario di lavoro della scuola, ovvero in orari da concordare con la 

scuola acquirente.  

3.5 L'Azienda fornitrice garantisce la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature stesse. 
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Art. 4 - Garanzia 

4.1  L'Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, 

garanzia reale o diritto di terzi. 

4.2  L'Azienda fornitrice garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento e  sono conformi alle 

caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso. Qualora i lavori effettuati presentassero vizi o difetti di 

funzionamento l'Azienda fornitrice dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna. 

Art.5 – Prezzo, fatturazione e termini di pagamento 

Il prezzo del presente contratto è stato tra le parti stabilito in complessivi € 4.039,49 IVA inclusa   secondo l’aliquota prevista 

dalla Legge.  Sarà corrisposto dall'acquirente all'Azienda fornitrice nei normali tempi amministrativi e successivamente al 

collaudo favorevole dei beni oggetto del presente contratto, in base a regolare fattura. Nella fattura si dovrà indicare il conto 

corrente bancario “dedicato” ove effettuare il bonifico dichiarando che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.2 della Legge 13/08/2010 n.136 comprese eventuali inadempienze di subappaltatori/subcontraenti. 

Art. 6 - Corrispettivo 

6.1 La Scuola corrisponderà all'Azienda fornitrice, un importo complessivo di € 4.039,49 IVA inclusa, comprensivo di oneri e 

spese di qualsivoglia genere. 

Tale importo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del presente contratto. 

Art.7 – Risoluzione del contratto 

La Scuola ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera 

raccomandata nel domicilio dell’Azienda fornitrice indicato nel presente contratto, in caso di inadempimento delle prestazioni 

di cui all’art. 2,3,4,5. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.  

Art. 8 - Responsabilità 

L'Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola - anche in sede giudiziale 

- per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere o impianti della Scuola, comunque connessi all'esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto. 

Art. 9 –Penalità 

 L’Azienda fornitrice è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Con particolare riferimento alla 

tempestività dell’adempimento, i termini pattuiti devono intendersi essenziali: salvo il risarcimento del maggior danno e 

l’eventuale risoluzione del contratto, è prevista, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti, una penale 

pari all'1(uno)% del corrispettivo di cui al precedente art. 6. 

Art. 10 - Controversie 

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza 

del foro di cui al R. D. 30 Ottobre 1933 n. 1611. 

Art. 11 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

11.1 Sono a carico dell'azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge 

competano alla Scuola. 

11.2 A tal fine l'Azienda  fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi 

di operazioni imponibili non esenti dall'IVA. 

Art. 12 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile per la medesima 

fattispecie. 

 

Li, ____________________ 

            per l'Azienda fornitrice                                                                                           per la Scuola 

                                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                           Prof.ssa Cristina Duranti 

 

o 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod.civ. le clausole di cui agli artt. 3 (Obblighi della parte privata), 4 (Garanzia), 7 

(Risoluzione del contratto), 8 (responsabilità) e 9 (Penalità) si intendono specificamente approvate. 

 

            per l'Azienda fornitrice                                                                            

                                   

(restituire n.1 copia debitamente firmata dal responbile dell’Azienda) 
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