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Agli Atti PON 2014/2020 

All’Albo della scuola 
Al sito Web 

 
 

Oggetto: CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI UNA TENDA DIVISORIA A FALDE MOD. 
ESTFELLER 

Codice progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 LABORATORY of sports and culture 

 
CUP: E36J17000500007 
CIG: ZD0229D5D7  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1479 del 10/02/2017 finalizzato alla 

realizzazione di “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 di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID 31819 del 02/08/2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa per questa Istituzione 

Scolastica; 
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VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 3475 del 08/05/2018 per l’indizione della 

procedura di acquisizione di forniture sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera b) del D. Lgs del 18 aprile aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 
e successive modifiche, per l’acquisizione di una tenda divisoria a falde: Progetto 
10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 LABORATORY of sports and culture; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 
Consip S.p.a; 

VISTA  la lettera di invito prot. n. 4863 del 22/06/2018 per la fornitura e installazione di 
una tenda divisoria scorrevole a falde; 

VISTA  la Determina di aggiudicazione definitiva e la comunicazione all’aggiudicatario, 
prot. n. 5399 del 19/07/2018;  

 

TRA 
 

L’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. GRAMSCI – J. M. KEYNES”, con sede 

in Via di Reggiana n° 106, CAP 59100 Prato, Codice fiscale 92055700485 d’ora in poi denominato 

"committente", rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. STEFANO POLLINI, nato a Castel del 

Piano (GR)  il 18/07/1969,  codice fiscale PLLSFN69L18C085E 

E 

La Ditta ESTFELLER PARETI SRL, con sede legale in via Nazionale n. 64, CAP 39040 Ora (BZ), 
Partita IVA/Codice fiscale n. 02827340213, di seguito indicato come “affidatario”, rappresentata 
dal rappresentante legale MARIA TERESA WEBBER nata a Ton Prov.(TN) il 12/07/1956, Codice 
Fiscale WBBMTR56L52L200M 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contatto. 

 
Art. 2 – Oggetto del contratto  
Oggetto del presente contratto è l’esecuzione da parte della Ditta Estfeller Pareti S.r.l. della 
fornitura e installazione/montaggio e collaudo, di attrezzature nuove di fabbrica riguardanti: 

 
Tenda divisoria scorrevole a falde mod. Estfeller 
Con telo in Vinilpelle ignifugo di classe 1) 
Lunghezza: mm 23000 
Altezza tenda struttura portante: mm 7600 
Finitura: Vinilpelle colore Beige n. 3358 o Grigio n. 2915 
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Motoriduttore tipo: Motore elettrico 3,1A - 0,4 KW - 200 Nm 
Cucitura: Doppia (ingombro telo circa 65 cm) 
Motore, tastierino di comando salita discesa, freni magnetici e teleruttori di inversione. 
 

Art. 3 – Modalità di esecuzione della fornitura 
L’affidatario si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, 
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e i termini indicati. 
L’affidatario 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 della durata del presente contratto; in particolare, la ditta garantisce che sarà osservata la 
normativa vigente in materia antinfortunistica sul lavoro. 
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori; pertanto non sono previste ipotesi di cessione 
o subappalto del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione. 
L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Istituzione 
Scolastica –anche in sede giudiziale- per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere o 
impianti dell’Istituto comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
contratto. 
 

Art. 4 – Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta, dovrà essere realizzata entro e non oltre i 60 giorni, decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 – Corrispettivo e Fatturazione 
L’importo massimo stimato per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di Euro 25.810,00 
(VENTICINQUEMILAOTTOCENDODIECI/00), IVA ESCLUSA, come da offerta prot. n. 5218 del 
10/07/2018 e graverà sul capitolo di spesa P11 PON LICEO SPORTIVO - LABORATORY of 
sports and culture  - Codice progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5. 
Il pagamento della fornitura, sarà effettuato a seguito di certificato di collaudo con esito positivo e 
dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico (Decreto n. 55/2013 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), previo accredito del finanziamento assegnato da parte dell’Autorità  
di gestione del fondo FESR, previa attestazione di regolarità contributiva come da DURC richiesto 
dalla scuola alla competente INAIL/INPS e previa ricezione da parte della scuola della 
dichiarazione resa in conformità alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136 del 13/08/2010 e 
successiva integrazione L. 217 del 17/12/2010.  
 

Art. 6 – Penalità 
La stazione appaltante, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino 
a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di 
ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
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Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto è: ZD0229D5D7 – 
Impianti per attività sportive – CUP E37D18000190007.  
 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa 
appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche 
o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva.  
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto 
previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento d 
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).  
 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume il ruolo 
di Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Stefano Pollini. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.03 si precisa quanto segue:  

- soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a 
carattere giudiziario, è il Dirigente Scolastico;  

- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro 
trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;  

- l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel 
procedimento ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L- 241/90.  

- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 D.Lgs. 196 del 30.06.03.  

Con la firma del presente contratto, la Ditta Estfeller Pareti S.r.l. esprime il consenso al predetto 
trattamento. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

 

Per accettazione dell’incarico 
                              Ditta Estfeller Pareti s.r.l             ________________________ 
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