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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocill o,154 800 10 Quarto (NA)Tel/Fax 08 1 8768503/08 1 80 607 83

C. F. 960 1 36 7 0637 - C. M. NAEEZ3 600G e mail : naee2360( )g@i struzione. it
email pec: naee23600g@pec.secondocircolodiquarto.it

, Web site: www.secondocircolo

,fÉQhÀtr**rP32FESRclRco{'oouARro(M) Quarto (NA),

N'Prot.: 0000243
Bt32nesr All'Albo e sul sito vt'tr;v'.secondocircolotlitluarto.it

det 22101t2014 Urcita
Spett.tr Ditta

CONVERGE S.p.A.
Via Mentore Maggini, 1

00143 - ROMA (RM)

Al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)

All'Autorità di Gestione della Piattaforma Sidi Fondi Strutturali

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FESR 20071T161PO009 della regione Campania A
.1. FESRO6 POR CAMPANIA_2072-2O7
BANDO PER LACQUISTO DI DOTAZIONT TECNOLOGTCHE PER LA DIDATTICA
TITOLO DEL PROGETTO:

..LA MULTIMEDIALITA' IN CLASSE"

PROGETIO COFINANZIATO DAL F.E.S.R. nell'ambito PON-FESR .

Avviso MIUR prot. AOODGAV10621. del05.07.2072 Programmazione dei Fondi Strutturali
europei 2OO7/2073 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse 1 "Società
dell'informazione e della conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni
scolastiche" e Obiettivo B "Laboratori per migliorare I'apprendimento delle competenze chiave"
del Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per l'apprendimento" - FESR 2O071T761PO004.
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Annualità 2012,2013 e 2014 - Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo;
nota MIUR prot. 7380 del02.07.2013 relativa al Bando 7062I det05.07.2012- FESR
(Laboratori ed agenda digitale);

MIUR Pro!. N. AOODGAI/9411del24 settembre2Ol3 Programmazione dei Fondi Strutturali
europei 200112073 - riferimento all'ar.viso prot.num.1062l del0510712012 per la presentazione
delle proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione e della conoscenza",

Obiettivo A) "lncrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche",
obiettivo
B) "Laboratori per migliorare I'apprendimento delle competenze chiave", a carico del Programma
Operativo Regionale - FESR 2007lTl6lPO009 della regione Campania. Annualitàz073 e2014,
attuazione dell'Agenda digitale. Autorizzazione dei piani presentati dalle scuole.
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Oggetto: Acquisti in convenzione - Contratto/Ordinativo Stampanti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'awiso MIUR prot. AOODGAV10621 del05.07.2012 Programmazione dei Fondi Strutturali
europei 200712013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società
dell'informazione e della conoscenza" Obiettivo A "Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni
scolastichg" e Obiettivo B "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave"
del Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per l'apprendimento" - FESR 2007IT161PO004.
Annualità 2012,2013 e 2OL4 - Attuazione POR FESR Regioni Obiettivo;
Vista la nota MIUR prot. 7380 delO2.07.2013 relativa al Bando 70621 del05.O7.2072 - FESR
(Laboratori ed agenda digitale);
Vista la nota MIUR Prot. N. AOODGAllg4ll del24 settembre 2013 Programmazione dei
Fondi Strutturali europei 200712013 - riferimento all'arryiso prot. num.1062l- del05lO7l2O12 per la
presentazione delle proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione e della conoscenza",
Obiettivo A) "lncrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche",
obiettivo B) "Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave", a carico del
Programma Operativo Regionale - FESR 2OO7[T761PO009 della regione Campania. Annualità
2013 e 2014, attuazione dell'Agenda digitale. Autortzzazione dei piani presentati dalle scuole.
Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 11/09 l2ol3
Visto il decreto del D.S. Prot. 2303 lb32 fesr del 06 lO9 12073
Visto il D.P.R. 275199 Regolamento dell'Autonomia
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Visto Il D.I. 44 delOllOZl2OOl- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofrnanziate dai Fondi Strutturali
Europei ZÒOllZOtZ prot. N. AOODGALIT4g del610212009 e successive Modificazioni
Vista la delibera consiliare nr. 7 del l8l09l20l3;
Vista la nota MIUR prot. Nr. 2674 del05l03l20l3 relativa all'obbligo per le Istituzioni Scolastiche
di approwigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni CONSIP;
Visto l'art. 1 comma 450 della L.29612006;
Viste le norme contenute al comma 3 dell'art. 26 dellaL.488199;
Vista la lettura combinata dei commi 149,150,154 e 158 dell'art. 1 della L. n.228 2012 (Legge di
Stabilità 201.3);

Esaminate alla data del 07108 gennaio le convenzioni quadro della Consip;
Rilevato che l'indagine prodotta sulle convenzioni CONSIP - a verifica della presenza

bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nel progetto Fesr - ha dato esito positivo per la
presenza in convenzione di beni coerenti con i bisogni identificati per I'espletamento della fornitura
Rilevato che i prezzi finali sono risultati inferiori a quelli medi di mercato nel caso SPECIFICO
per la fornitura della stampante molto al di sotto del prezzo medio di mercato e fornito dalla Ditta in
epigrafe;
Considerqto che sono fatte salve da nullità le stipulazioni che non seguono le convenzioni

Quadro della Consip, in quanto si sono rilevati : a) l'assenza di convenzioni per le categorie
merceologiche richieste;
Visto il D. Lgs. 163 del 1210412006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la
rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente
richiamata nel rispetto dei principi e delle norrne comunitarie inerenti alla libera concorrenza e in
particolare I'articolo 122, comma 7-bis ,
Considerato che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dal Codice degli Appalti
Pubblici , Parte II, Titolo 1 , art.28 (appalti di rilevanza comunitaria)
Considerato che la fornitura di beni in oggetto non riguarda singoli prodotti ma un insieme di
attrezzattre, strumenti e software per la didattica che nel loro insieme costituiscono uno o più
laboratori "chiavi in mano"
Visto il programma annuale predisposto per l'E.F. 2013 approvato nella seduta del Consiglio di
Circolo del 16lo112113;
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tinioae IuroFca
aonio i!ropeo di:'viluoFc Regiona e

CONVERGE S.P.A. VIA MENTORE MAGGINT,
0447290t000 nella persona di Pierluigi Cetto, nato
qualità di legale rappresentante attivo sul sistema

RICIONE CAMPANIA

-

1 - 00143 - ROMA (RM) Partita IVA:
ailin

La tua Campania cresce in Europa

DISPONE IL SEGUENTE CONTRATTO TRA

ARTICOLO 1) - Contraenti

l'lstituto Scolastico Direzione Didattica Statale II Circolo di Quarto §A) rappresentato legalmente
dal dott. Franco Di Fraia dirigente scolastico pro-tempore, nato a Pozzuoli (NA) il 05ll2ll95l e

domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Direzione Didattica Statale II Circolo di Quarto Ed.

Scolastico "P. Borsellino" - Via Crocillo nr. 154 - 80010 - QUARTO (NA) codice fiscale
DFRFNCs1TO5G964A

E

ARTICOLO 2) - Oggetto dell'acquisto in convenzione

In esecuzione del progetto indicato nelle premesse: fornitura Dotazioni tecnologiche e laboratori
multimediali - STAMPANTI, come da specifica elencata nell'ordinativo in convenzione disposto

sul portale Acquisti in rete.
Lotto 6 - acquisto stampanti in convenzione - C.IG. ZA6OD6BA38 - C.U.P.F23J12000550007 per

le quantità e l'importi indicato nell'ordine di acquisto effettuato sul portale e che costituisce parte

integrante del presente contratto;
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AÉ. 3)- Descrizione della fornitura

In ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche e per le pubbliche forniture
sotto la soglia di rilievo Comunitario, la fornitura ha per oggetto:
Stampanti nuove di fabbrica come descritte nella scheda tecnica del bene individuato nel portale
l.otto 3 Convenzioni Stampanti 12 Fascia B;
La fornitura,l'installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere

assicurati presso i locali di questa Istituzione Scolastica, nelle date previste dalla Stazione
appaltante (max entro il 31103 12014).

Il termine è da considerarsi essenziale e il suo eventuale mancato rispetto compoÉa la
risoluziore di diritto del contratto, senza che la ditta possa vantare alcun diritto al
risarcimento di eventuali danni.
Iprezzi devono essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, I'installazione e

quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura.
Lr quantità esposte sono indicative e il committente si riserva il diritto di aumentarle o

diminuirle fino alla capieruadel finanziamento ricevuto dall'autorità di gestione del PON.
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio e beni di consumo per almeno 5

anni.
Sempre a carico della Ditta fornitrice, senza aggravio per il committente, resta la fornitura e

l'applicazione di apposite targhe su tutte le apparecchiature, aventi:
Nome identificativo della macchina assegnato in fase d'istallazione
Logo dell'Unione Europea.
L'indicazione che l'acquisto è stato effettuato col sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), facendo riferimento all'obiettivo, all'azione e al codice progeffo.

(A -1- FESR06 POR CAMPANTA - 2012-207)

l.Jnìore Eurcpea t-
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La società espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al Decreto lrgislativo n. 81i2008.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, I'Istituto potrà procedere alla
risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il
risarcimento dell'eventuale maggiore danno:
a. mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine
indicato;
b. mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle
apparecchiatu re difettose) ;

c. violazione delle norne sulla garanzia;
d. esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute
una seconda volta;
e. violazione delle norne in materia di subappalto;
f. violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso non si riesca a configurare il cablaggio come da richiesta, ci si aspetta una relazione
tecnica con eventuali motivazioni e/o soluzioni alternative.
ta ditta potrà, a sue spese effettuare dei sopralluoghi nei locali della Stazione appaltante.
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RIGIONE CAMPANIAE

ART.4 - MODALITA DI FORNITURE,. ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA E
COLLAUDO

La Stazione appaltante si farà carico di:
- individudre uno o più incaricati che si occupino di seguire le attività di consegna,
installazione e collaudo presso la propria sede;
- predisporre tempi e modi per la ricezione delle dotazioni, in accordo con la ditta;
- redigere verbale di collaudo.
- provvedere alla presa in carico del materiale ricevuto nella dotazione dei beni mobili
della Stazione appaltante.
La Ditta è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente
indicati dalla Stazione appaltante nell'ordinativo di fornitura ed al collaudo di tutte le
apparecchiature nonché degli impianti connessi, con esclusione di qualsiasi aggravio
economico entro e non oltre il3ll03l20l4.
Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature e programmi forniti, la
conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta.
L'accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od
occlusi degli stessi non rilevati all'atto della consegna.

PO.R CATTPANIA

2007.2013

tJnionc Éuropea
Fonao iuroDeo di Sviluopo Aegionare

La tua Campania cresce in Europa

a

*
*
lf

t
*
***t N



2', (l
ffi

o Drul III(O

6#q"Éà

R(OL

E
Dr 0

Unioie Eurcpee
Foniio a{ro.peo di Sviluppo Regionàie

UIRIO

RICIOIIJE CAil,tPANIAT
La tua Campania cresce in Europa

ART. s.OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA

La ditta è I'unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzattre.ln
particolare resta a carico della ditta:
Il trasporto, lo scarico e l'installazione "al piano" del materiale nei locali dell'Istituto ; (si
precisa ché l'Istituto Scolastico non ha ascensore). L'istituto non accetterà
materiali in consegna senza che siano consegnati al piano e nei locali destinati.
lr presentazioni di personale specializzato per I'istallazione, il cablaggio, I'adeguamento dei
locali e il collaudo delle attrezzature;
I procedimenti e le cautele per la sisxezza del personale ai sensi del D Lgs. 81/08
con la consegna del DUVRI _
La verifica e la certificazione degli impianti e/o opere realizzati;
L'installazione delle attrezzature della fornitura dovrà awenire nel rispetto delle normative
vigenti e delle regole tecniche adeguate alla particolarità di ognuna di esse. L'opera finale
deve essere consegnata a regola d'arte. Tutti gli impianti elettrici devono essere certificati
secondo l-egge37l2O08. L'installazione e la configurazione di apparecchiature collegate ad

Internet (reti [,an, reti wireless, router, switch, ecc.) devono essere certificati secondo L.
709191e DM 314192 dalla Ditta affidataria e non tramite ditte sub-appaltatrici.
E'onere della Ditta assicurare ai propri dipendenti un ambiente e attrezzature di lavoro
idoneo e sicuro contro gli infortuni.

9
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ART. 6 - PAGAMENTI N PNNAITTA

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione
Collaudo dellEnte Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del
Ministero. I-a Ditta si impegna affinché eventuali slittamenti nell'erogazione del finanziamento
da parte del MIUR, che ritardino il pagamento alla Ditta fornitrice , non comportino
alcun onere nei confronti della Stazione appaltante. Trattandosi di finanziamenti da parte
della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento awerrà solo a
seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati. Pertanto
I'offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9

ottobre 2002,n"231, in attuazione della direttiva CEE2OOO135, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il credito derivante dall'avvenuta fornitura non
potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione
sotto qual$iasi forma.
Il pagamento awerrà, a positivo collaudo della fornitura, entro 30 gg. dalla awenuta
liquidazione da parte dellAutorità di Gestione dei fondi relativi _all'azione.
Trattandosi di fondi UE, se per cause imputabili all'offerente, si dovesse rinunciare
al progetto ( E QUINDI ANCHE PER EVENTUALI RITARDI NELLA CONSEGNA
INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEI MATERIALI, TALI DA FARE OLTREPASSARE LA
DATA MASSIMA DI CHIUSURA DEL PROGETIO FISSATA AL 31 mazo 2014), la Ditta Si
impegna a versare alla stazione appaltante I'intero importo del progetto. non più
riscuotibile.
L'Istituto si impegna a versare alla Ditta fornitrice il corrispettivo per la fornitura dei beni, dietro
presentazione di regolare fattura, esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
I-a Ditta fornitrice, a tale proposito avrà cura di indicare in fattura le proprie coordinate bancarie.
Gli oneri per le operazioni bancarie sono a carico della Ditta fornitrice.
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I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge n. 13612010 e dal
decreto legge n. 187 del12 novembre 2010 al fine di garantire la piena tracciabilità delle
operazionir
Qualora I'aggiudicatario, successivamente al pagamento non dovesse rispettare i contenuti
del presente contratto, in particolar modo per ciò che attiene I'assistenza e la garanzia, sarà attivato
il "Fermo amministrativo - ex art. 69 della lrgge di contabilità generale dello Stato e circolare 21,
prot_ n' 179271del29l3ll999, della ex Ragioneria Generale dello Stato.

ART.6 GARANZIE

La ditta si obbliga a garantire I'intera fornitura per la qualità dei materiali per la
corretta installazione e per il regolare funzionamento "on site" per un periodo di 36 (trentasei) mesi
a decorrere dalla data del collaudo.

{rt.7

[-a Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
fornitura, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.796lO3 e

saranno cdmunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro
previsto nell'autorizzazione generale n.7120008 del Garante per la protezione dei dati
personali. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti
dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella
persona di dott. Franco Di Fraia, qualifica Dirigente Scolastico.
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Sono a carico della Ditta tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali,
dovute secondo le leggi vigenti.
Il presente contratto è. soggetto a registrazione in caso d'uso.

In caso di controversie il foro competente è quello di competenza dell'istituzione scolastica .

lrtto, approvato e sottoscritto.

Quarto (NA), li 22/01/2014

Il Contraente nte Scolastico
i"onco Di Fraia)

t2


