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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 
C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001

CONTRATTO 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Progetto “Potenzia…Menti” - codice 10.2.2A-
FSEPON-SI-2017-403 - CUP D54C18000010007 – CIG   Z8626DF615 
 Affidamento diretto di forniture fino a 10.000,00 euro (Art. 36 comma 2 lettera a) e art. 32 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 50/2016 –  art.45 D.Lgs 129/2018)

- Vista la  Determina  dirigenziale  di  affidamento  diretto  prot.n° 1489 del 12/02/2019  (Art. 36

comma 2 lettera a) e art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 50/2016 - art.45 D.Lgs 129/2018);

- Accertata la regolarità contributiva dell’azienda;

- Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica ai

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;

TRA 

l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” avente come rappresentante legale il Dirigente Scolastico 

pro tempore Vadalà Stellario, la cui sede legale è in Via Tre Monti 98057 Milazzo (ME) codice fiscale 

92013510836 

E 

La ditta Idealibro Cooperativa sociale onlus, con sede legale in via Della Zecca n. 7  cap 98122 Messina, 

codice fiscale e partita IVA 03 333 280 836. 
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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, la richiesta di preventivo e l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del 

presente contratto. 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 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. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in

materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19

aprile 2017, n.56.

Art. 3 – Oggetto - Modalità di espletamento dell’incarico- Natura della fornitura 

Oggetto del presente contratto è l’affidamento diretto per la fornitura (come da allegato 1 scheda tecnica 

offerta) di n.31 copie del testo Compact Preliminary For Schools codice  9781107667143 e n.1  copia del 

testo Preliminary for Schools TRAINER codice 9780521174879, necessaria per il modulo “Open Your 

Mind” del progetto “Potenzia…Menti” - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-403 –  
CUP D54C18000010007 – CIG   Z8626DF615 

Art. 4 - Durata 
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione. Il presente contratto ha la durata 

di 30 (giorni) dalla data della sua sottoscrizione. 

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto all’affidatario del presente contratto viene determinato, giusta offerta acquisita  al 

prot. n.1147 in data 31/01/2019, a seguito nostra richiesta prot.n.1135 del 31/01/2019, in € 891,30 

(ottocentonovantuno/30) omnicomprensivo. 

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario previa trasmissione di fattura con procedura 

elettronica, recante il codice univoco ufficio UFVZ7W: 

Fattura di € 891,30 ,  recante la dicitura Progetto “Potenzia…Menti” modulo “Open Your Mind” - 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-403 - CUP D54C18000010007 – CIG   Z8626DF615 – e  
intestata a Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” Via Tre Monti – 98057 Milazzo (ME) - C.F. 
92013510836 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
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 100% dell’importo complessivo affidato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare

fattura o documento contabile equipollente di importo pari ad € 891,30 omnicomprensivo

come specificato al punto precedente.

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente 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 Z8626DF615) e il codice unico di progetto (CUP D54C18000010007)

successivamente comunicato;

 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 - Obblighi dell’esecutore del contratto 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, 

richiesta di preventivo e offerta approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini 

ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 5. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi 

relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, 

comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. 

L’affidatario si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e 

di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale. 

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a 

richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento”. 

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei 

confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente 

contratto. 

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità 
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L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 

dall’affidatario. Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per 

cause ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, 

ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al 

risarcimento dei danni conseguiti. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

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 sarà  improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.  

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente 

tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai 

nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

previste dal medesimo decreto.  

Art. 10 - Risoluzione del contratto - Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge

13.08.2010, n. 136;

• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;

• La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte

dell’affidatario.

Art. 11 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  

Art. 12 – Definizione delle controversie 

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Istituto e l’Agenzia, per interpretazione, 

esecuzione e per tutto quanto abbia attinenza al presente contratto è competente il Foro di Barcellona Pozzo 

di Gotto ( ME). 

Art. 13 – Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione affidato e dalla 

Agenzia accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite 

dall'Amministrazione stessa. 

Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse 

nascenti dalle vigenti disposizioni. 
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Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio: 

- Il Dirigente Scolastico: Vadalà Stellario, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse

alla carica ricoperta, presso l’istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana”, con sede in Milazzo (ME),

Via Tre Monti ;

- La ditta Idealibro Cooperativa sociale onlus, nella qualità di affidataria, presso la propria  sede legale in

via Della Zecca n. 7  cap 98122 Messina Part. IVA e Cod. Fisc. IVA 03 333 280 836.

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. 26.04.1986, 

n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Per l’I.T.T. “E. Majorana”       Per la “Idealibro”  

 Il Dirigente Scolastico  Cooperativa sociale onlus” 

    (Stellario VADALÀ )  Il Rappresentante legale 

 (Pietro Cucinotta) 

      Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 

  6 

 

ALLEGATO 1  
 
 
 
SCHEDA TECNICA OFFERTA 

 
 

Descrizione Quantità Prezzo Totale 
 
Libro di testo Compact Preliminary For Schools  codice  
9781107667143  

31 € 28,10 € 871,10 

 
Libro di testo Preliminary for Schools TRAINER codice 
9780521174879 

1 € 20,20 € 20,20 

Sommano totale 
 

€ 891,30 
 

 
 
 
 
 
 


