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Prot. n.  6299/A.7.c                                   Castellana Grotte, 31/08/2016 

 

 

Oggetto: Contratto per la fornitura di registri mediante acquisizione in economia, procedura comparativa, ai 

sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  CODICE CIG: Z3C1B08AB4 

 

Il giorno 31 agosto 2016  

Tra 

l’Istituto Tecnico Industriale “L. Dell’Erba” di Castellana Grotte di seguito denominato I.T.I.S. “Luigi 

dell’Erba”, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore prof.ssa Teresa TURI  nata ad Alberobello   

(BA) il 02/08/1965 C.F.  TRUTRS65M42A149I 

E 

la ditta Editrice Pugliascuola s.r.l. rappresentata legalmente dalla sig.ra Di Donna Carla nata il 28/5/1942 ad 

Avezzano con sede legale in Via Quarto, 7/E Bari  - P.I.  05816900723, di seguito denominata “Contraente”  

 

PREMESSO 

 che il Dirigente Scolastico ha indetto, con determina prot. 6296/A.7.h del 31/08/2016, una procedura 

comparativa ex art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura  di registri; 

 che in data 31/08/2016 il DSGA ha verificato nell’area riservata Acquistinretepa l’eventuale presenza di 

convenzioni attive relative alla predetta fornitura; 

 che sono stati consultati ai fini della comparazione delle offerte, i listino prezzi delle ditte: Editrice 

Pugliascuola srl di Bari, La Sforzesca Editrice di Bari e Il Gruppo Spaggiari di Parma. 

 

VISTO 

 Il prospetto comparativo delle offerte del 31/08/2016; 

 Tenuto conto che dalla predetta comparazione l’offerta della Ditta Editrice Pugliascuola srl di Bari è 

risultata la più conveniente in rapporto  alla qualità/prezzo;  

 l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico –

professionali, presentati dall’operatore economico aggiudicatario; 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1   

Le premesse, costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Art. 2 

L’I.T.I.S. “Luigi dell’Erba” affida al Contraente la fornitura dei seguenti registri: 

  

Codice 

Modello 

Descrizione Q.tà Importo 

unitario 

Importo 

totale 

28/6R Registro di classe rilegato con cartone rigido, dorso in tela e 

aletta su cartone 

42 7,90 331,80 

56/10 Registro assenze degli insegnanti e del personale ATA 1 5,00 5,00 

56/35 Registro assenze degli insegnanti per 140 dipendenti 1 13,00 13,00 

 Totale imponibile     € 349,80 

 Sconto 15%   52,47 
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 Totale imponibile al netto dello sconto   297,33 

 I.V.A.  22% 65,41 

 Totale Ordine    € 362,74 

 

  

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

Il presente contratto ha la durata di 30 giorni  dalla data della sua sottoscrizione, comunque fino al termine della 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 

Art. 3 

    A compenso della fornitura dei predetti registri, compreso le spese di trasporto c/o la sede dell’ITIS “L. 

dell’Erba di Castellana Grotte (BA), in forza del presente contratto di cui all’art. 2, questo Istituto corrisponderà 

l’importo complessivo di €  297,33. 

Il predetto importo  in nessun caso potrà subire variazioni, per qualsiasi causa o ragione.  

 

Art. 4 

    Il corrispettivo di quanto dovuto pari ad € 297,33 (Duecentonovantasette/33) escluso IVA, previa verifica del 

materiale consegnato rispetto a quanto richiesto verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura 

in formato elettronico. 

La corrispondente IVA pari ad € 65,41  in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 comma 629 della Legge di 

Stabilità 2015 (Legge 190/2014 - Split payment dell’Imposta sul Valore Aggiunto) sarà versata all’erario 

direttamente da   questa amministrazione. 

 

Si avverte, che le scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal 6 giugno 2014, sono interessate all’obbligo di 

ricevere le fatture in formato elettronico. Le modalità e le date di decorrenza sono stabilite dal D.M. n. 55 del 3 

aprile 2013.  Il citato decreto è il regolamento attuativo dell’art. 1 commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 

2007, n. 244. Per quanto innanzi esposto, si comunica che codesta spett.le ditta per la trasmissione della fattura 

elettronica dovrà utilizzare il seguente codice univoco dell’ufficio: UF41EH 

Per il pagamento di cui al presente articolo 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:  Z3C1B08AB4; 
 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 
 

L’affidatario, infine, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 1 comma 629, lett. b), della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) . La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni 

acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare 

direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. 

 

Art. 5 

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.  



  

Art. 6 

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. 7 

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 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. 8 

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. 9 

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. 10 

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

Art. 11 

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 percentuale del 22%.  

Art. 12 

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

  

Letto, approvato e sottoscritto 
  

                Il Contraente             ISTITUTO SCOLASTICO  

 Ditta  Editrice Pugliascuola s.r.l.                                                                              Il D.S. prof.ssa Teresa TURI    

firma autografa omessa ai sensi 

            dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993–  

l’originale è agli atti dell’ufficio  
 


