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Atti del progetto

10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2 CUP: I58H19000390007 CIG: Z86332D90A

CONTRATTO

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1.
Interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità”. 

TRA

la  Dott.ssa  Patrizia  Tirabasso,  Dirigente  Scolastico  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Istituto  Scolastico
Comprensivo di Falerone – CF 81006440440 

E

il Sig. Pier Giorgio Bravi, in qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa Fotomarket di Pier Giorgio Bravi con
sede legale in Via Don Minzoni, 100, 62028 Sarnano (MC) – P.I. 00181390436

VISTO

- l’offerta presentata dalla Ditta Fotomarket di Pier Giorgio Bravi in data 08/02/2022;
- che è stato accertato il possesso dei requisiti di moralità: - consultazione del casellario ANAC, - verifica del

documento unico di regolarità contributiva (DURC);.
- la determina di acquisto del Dirigente Scolastico prot. 859 del 10/02/2022; 

Si conviene e si stipula quanto segue

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

Art. 2 - Fonti
Le premesse,  l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
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- 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. AOODGEFID/673 del 17/01/2020;
- dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente,  con  particolare  riferimento  alla  normativa  in  materia  di

appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Art. 3 – Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contratto è la fornitura del seguente materiale:

Descrizione materiale Quantità Importo iva
compresa

Videocamera Panasonic HC-X1500 1 1.618,00
Treppiede JVC VCT-VPR1 con telecomando 1 96,00
Microfono stereo per supporto multi-interfaccia 1 175,00
Batteria per Panasonic HC-X 1500 1 212,00
Zaino Cullmann Malaga 550 black 1 56,00

Totale ordine iva compresa 2.157,00

Art. 4 – Durata 
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 5 – Importo e modalità di pagamento
Il  corrispettivo  dovuto  all’esecutore  del  presente  contratto  viene  determinato,  giusta  offerta  presentata  in  data
08/02/2022, in € 2.157,00 (Euro duemilacentocinquantasette/00), IVA compresa..
La fornitura oggetto del presente contratto è finanziata dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della
Commissione Europea.
Il  corrispettivo verrà liquidato a completamento della fornitura,  previo favorevole collaudo, dietro presentazione di
regolare fattura elettronica e comunque entra trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del
Ministero.

Art. 6 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010, 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 le 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 Z86332D90A) e il codice unico di progetto (CUP I58H19000390007);

- 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 – Trattamento dei dati personali
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. 

Art. 8 – Cessazione del contratto
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E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

Art. 9 – Definizione delle controversie 

Eventuali  controversie  che dovessero insorgere  durante lo svolgimento del  servizio,  saranno demandate al  giudice

ordinario. Il foro competente è quello di Fermo.

Art. 10 – Disposizioni finali
L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dalla ditta accettato
in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall’Amministrazione stessa.
Saranno a carico dell’affidatario le spese, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne l’incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:
- La Dirigente  Dott.ssa Patrizia  Tirabasso,  nella  qualità  sopra  identificata  e  per  ragioni  connesse  alla  carica

ricoperta, presso l’Istituto Scolastico di Falerone, con sede in Piazza della Libertà n. 1 – Falerone (FM)
- La Ditta Fotomarket di Pier Giorgio Bravi nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale,

sita in via Don Minzoni, 100, 62028 Sarnano (MC).
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Il  presente  atto  verrà  registrato  solo  "in  caso  d'uso"  ai  sensi  del  2°  Comma dell'art.  5  del  D.P.R.   n.  131  del
26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto 

            Ditta Il Dirigente scolastico

Legale rappresentante                      (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)

  (Pier Giorgio Bravi)
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