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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE FESR  
COD.A-1-FESR_06POR_CAMPANIA-2012-10 CUP: H53J12000490007 CIG: 5454714C61 
TITOLO “APPRENDIMENTO SENZA LIM-ITI” 
 
 

TRA 
L’Istituto Comprensivo Statale di “Aiello del Sabato” – (AV), per il quale interviene  
l’ ing. Caterini Pietro nella sua qualità di Dirigente Scolastico 
 

E 
La Ditta MECNOVA s.r.l. , aggiudicatrice dell’appalto, con sede in Alanno Scalo (PE) alla via 
D’Ascanio n.5, nella persona del suo legale rappresentante Marinangeli Eugenio 
 
Vista         la circolare  prot. AOODGAJ/10621 del 05/07/2012 con la quale il Ministero dell'Istruzione,   
                     dell'Università e  della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari    
                     Internazionali – Ufficio IV - dispone l’attuazione del piano di spesa di cui in oggetto; 
Vista             la nota ministeriale prot. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 con cui questo Istituto viene autorizzato dal  
                     MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV, ad attuare il progetto PON-FESR  
                    Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”  codice progetto:   
                      COD.A-1- FESR06_POR_CAMPANIA-2012-10 CUP: H53J12000490007   CIG: 5454714C61 – Titolo   
                    “Apprendimento senza LIM-iti” 
VISTO         il proprio bando prot. N.2740/b15 del 04/12/2013 con cui è stata indetta gara informale attraverso la  
                     procedura del cottimo fiduciario per gli acquisti relativi al progetti PON A1, tramite la generazione di una  
                     RDO sulla piattaforma www.acquistinretepa.it successivamente all’individuazione del metaprodotto  
                     denominato “KIT LIM PROMETHEAN” e corrispondente alla natura merceologica del progetto   
                     autorizzato per  un valore stimato pari a €. 68491,20 
Visto         l’art.11 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n.163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e  
                     forniture per la Pubblica Amministrazione; 
Vista            la legge 228 del 24 Dicembre 2012, "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e  

       pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) che impone l'obbligo - ove possibile - di utilizzare le      
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       convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione; 
Viste         le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto e le relative prese d’atto  

       dell’autorizzazione e del finanziamento del piano; 
Viste         le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

       Strutturali Europei 2007/2013” Edizione 2009; 
Visto             il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  
                      scolastiche”; 
Visto             il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto             il Regolamento (CE) n.1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri  
                      sugli interventi dei Fondi Strutturali 
Visto              il decreto dirigenziale prot. n.1291 del 15/10/2013 per  la formale assunzione al bilancio E.F. 2013 dei  

        finanziamenti autorizzati; 
Vista          la nota Prot. n. AOODGAJ/3354 del 20 Marzo 2013 che indica le modalità nel caso di  

        indisponibilità dei beni e servizi nelle vetrine CONSIP; 
Considerata   l'inesistenza, nella vetrina delle convenzioni CONSIP, di alcuna convenzione che copra il progetto nella   
                      sua interezza  
Considerata   la presenza del metaprodotto presente in CONSIP corrispondente alla tipologia di merce presente    
                      nell’unico lotto di fornitura previsto dal nostro progetto 
Preso Atto     del verbale della Commissione per la valutazione delle offerte riunitasi in data 27/12/2013 
Constatata     la regolarità degli atti della procedura di gara; 
Ritenuto        di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
Con la Ditta MECNOVA s.r.l., aggiudicatrice dell’appalto , di seguito denominata “controparte” 
con sede in Alanno Scalo (PE) alla via D’Ascanio n.5, nella persona del suo legale rappresentante 
Marinangeli Eugenio, P. IVA 01305200683, il presente contratto di fornitura di cui all’offerta 
economica allegata che ne costituisce parte integrante. 
 
Art.1- Oggetto e durata del contratto 
 
1.1 La ditta fornitrice e l’Istituto provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare le attrezzature 

nuove di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove, dettagliatamente descritte nell’allegata 
scheda, che fa parte integrante del presente contratto , corredata della relativa documentazione 
tecnica e d’uso ed elencata nel medesimo allegato. Le attrezzature dovranno essere altresì 
accompagnate da idonea certificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti, i 
marchi di conformità CE. 

1.2 Il presente contratto avrà efficacia dalla data della stipula e fino al completo adempimento di 
tutte le obbligazioni contrattuali. 

1.3 La fornitura è regolata, per quanto non previsto dal presente contratto, dal regolamento di 
contabilità scolastica D.M. 41/2001, dal regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato e dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in 
materia di contratti 

 
Art.2- Consegna ed installazione 
 
2.1  Consegna della fornitura, installazione e messa in condizione di corretto funzionamento delle     
       apparecchiature oggetto  del presente così come di seguito indicato: Progetto “Apprendimento  
       senza LIM-iti”: N. 6 KIT LIM completi (LIM-VP-Notebook-Armadietto in ferro)  presso la  
       Scuola Primaria di San Michele – Via Cremona – 83020 San Michele di Serino (AV)-; N. 7  
       KIT LIM completi (LIM-VP-Notebook-Armadietto in ferro) presso Scuola Primaria di Cesinali  
       – Via Sabino Cocchia – 83020 Cesinali (AV); N.7 KIT LIM completi (LIM-VP-Notebook- 
       Armadietto in ferro) presso Scuola primaria di Aiello del Sabato – Via croce, 1- 83020 Aiello  
      del Sabato (AV);  N.4 KIT LIM completi (LIM-VP-Notebook-Armadietto in ferro) presso  
      Scuola primaria di Santo Stefano del Sole  –Via Casanigro – 83020 Santo Stefano del Sole  
      (AV). Ultimazione dei lavori entro il termine di gg. 30 dalla data di firma del presente contratto,  
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      a cura della Ditta fornitrice, a spese e sotto responsabilità della Ditta fornitrice medesima. 
2.2  Le condizioni di corretto funzionamento saranno verificate mediante l’uso di test e di  
       programmi diagnostici standard forniti dal costruttore. Al termine delle prove con esito positivo  
       sarà redatto un verbale di accettazione che sarà firmato dal responsabile dell’Istituto o suo  
       delegato e dal tecnico collaudatore, da allegare al corrispondente verbale di collaudo. 
2.3  La Ditta fornitrice garantisce, un corso di formazione Start-UP come da offerta. 
 
Art.3 –Modalità di esecuzione della fornitura 
 
3.1  La fornitura dovrà avvenire , a cura della controparte presso i  locali dell’Istituto. 
       Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della  

fornitura. Tutte le apparecchiature devono avere il marchio di conformità CE e devono essere 
in linea con le normative attualmente in vigore; in particolare devono essere conformi a: 
- Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” 
- Direttiva CEE n.85/374 recepita dal DPR del 24/05/88 n.224, in tema di responsabilità civile   
    dei prodotti; 
- Direttive comunitarie 89/392  - 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza prodotti; 
- DPR n. 547 del 27/04/55 “norme per la prevenzione degli infortuni”; 
- Norme per la prevenzione degli incendi; 
- Legge n. 626 del 19/09/1994 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE relativa alla sicurezza  
    dei lavoratori sui luoghi di lavoro”; 
- D.L. n.115 del 17/03/95 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza 

generale dei prodotti” 
       Le norme citate si intendono comprensive di successive modifiche e/o altra normativa vigente. 
       La consegna e l’installazione dovrà avvenire nel termine massimo di 30 gg. Decorrenti dalla  
       data di stipula del presente contratto. In caso di inosservanza dei termini di consegna sarà  
       applicata una penale pecuniaria come stabilita all’art.8 del presente contratto, dopodichè la  
       Direzione di questo Istituto avvierà le pratiche per la rescissione del contratto e la conseguente  
       richiesta danni. 
 
Art.4- Garanzia 
 
4.1  La ditta fornitrice garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dichiara che le stesse  
       sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritti di terzi 
4.2  La Ditta fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o da difetti di funzionamento e  
       siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso. 
4.3  Qualora le apparecchiature vendute dovessero presentare vizi o difetti di funzionamento la  
       Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna immediata. 
4.4  La Ditta fornitrice si impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle  
       apparecchiature secondo le modalità e termini indicati nel successivo comma. 
4.5  A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale delle apparecchiature e oltre il  
       trentaseiesimo mese successivo alla data del verbale di verifica funzionale positiva della  
       fornitura, la ditta fornitrice si impegna a prestare, a proprie spese e senza alcun onere per  
       l’Istituto, il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature. Il servizio comprende  
       tutti gli oneri per la prestazione di manodopera, parti di ricambio che la Ditta fornitrice debba  
       utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e  
       riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature. 
 
Art.5 – Prezzo, fatturazione e termini di pagamento 
 
5.1  Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessivi €. 67.929,60  
       (sessantasettemilanovecentoventinove//60) per le apparecchiature e  €.  2704,07  
       (duemilasettecentoquattro//07) per i piccoli adattamenti edilizi (realizzazione impianto  
       elettrico per il collegamento delle LIM, Collegamento fisico alla Lan D’istituto, canaline, cavi    
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       ecc.) così distribuiti: 1) San Michele €. 904,07 ; 2) Cesinali €. 700,00 3) Aiello del Sabato  
     €. 700,00 4) Santo Stefano €. 400,00 che sarà pagato al capitolo d’uscita (COD.A-1- 
     FESR_06_POR_CAMPANIA-2012-10 “Apprendimento senza LIM-iti”) solo dopo l’avvenuto  
     accreditamento del finanziamento da parte degli organi competenti, quindi nessuna  
     responsabilità in merito agli eventuali ritardi di pagamento e interessi di mora da parte della ditta  
     fornitrice, potranno essere attribuiti a questo Istituto e dietro presentazione di regolare fattura,  
     verifica di non pendenza debitoria presso Equitalia, comunicazione relativa al conto corrente  
     dedicato ad appalti/commesse pubbliche (art.3 comma 7 legge 13 agosto 2010 n.136 e  
     successive modificazioni) e dopo l’avvenuto collaudo. 
     Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario – previo positivo collaudo che verrà   
     eseguito da un nostro esperto collaudatore interno Prof. Ingenito Daniele - a seguito di  
     finanziamento da parte degli organi competenti e dietro emissione di regolare fattura con  
     trascritto il codice IBAN ed indicante tra gli estremi il codice  
     pon : A-1-FESR_06_POR_CAMPANIA-2012-10. 
 
Art.6 – Responsabilità 
 
6.1  La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne  
       l’Istituto – anche in sede giudiziale- per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere  
       od impianti, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
 
Art.7 . Comunicazioni 
 
7.1  Qualsiasi comunicazione diretta sia alla Ditta fornitrice che all’Istituto relativa al presente  
       contratto deve essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. all’indirizzo indicato in testa  
       al presente contratto. 
 
Art.8 – Penali 
 
8.1  Ogni giorno di ritardo sulla fornitura comporterà una penale pari al 1% (per cento) dell’importo  
       complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre il pagamento del danno derivante dal tardato  
       completamento del progetto ed alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento. 
 
Art.9 – Revoca 
 
9.1  L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di  
       conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente, salvo la comunicazione  
       scritta con tre giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore della ditta alcun diritto a  
       risarcimento danni. 
 
Art.10 – Risoluzione del contratto 
 
10.1  In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta fornitrice anche di uno solo degli obblighi  
         derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Istituto ai sensi delle disposizioni del   
         Codice Civile. E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti  
 della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto   
 ed a fornitura parzialmente eseguita; 
 b)quando la Ditta fornitrice venga sottoposta a procedura di fallimento; 
 c)nel caso di gravi e ripetute inadempienze della Ditta fornitrice; 
 d)nel caso in cui vi sia un grave ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a    
 giorni 10. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della  
 dichiarazione dell’Istituto , in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola  
 risolutiva. 
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10.2  Nel caso di risoluzione del contratto , la ditta fornitrice è obbligata alla immediata sospensione  
della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

 
Art. 11 – Obbligo di riservatezza 
 
Tutti i dati ed informazioni di cui la Ditta entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui 
al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro 
divulgazione 
 
Art.12 – Tutela della privacy 
 
12.1  Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere   
         l’esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o  
        contrattuali, verranno da entrambi trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lg 196/2003 e  
        che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del contratto. 
 
Art.13 – Controversie 
 
13.1  Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti  
         del codice civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Avellino e le spese di  
         registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della Ditta. 
 
Art.14 – Oneri fiscali e spese contrattuali 
 
14.1  Sono a carico della Ditta fornitrice tutte le spese contrattuali. 
14.2  A tal fine la Ditta fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate  
         nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti da IVA. 
 
Art.15 – Accettazione 
 
Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascun contraente 
e pubblicato , in data odierna, all’Albo Pretorio dell’Istituto. 
 
 
Aiello del Sabato, 15/01/2014  
 
 Per la Ditta fornitrice       Per l’Istituto 
     Il rappresentante legale Il Dirigente Scolastico 
      (Sig. Eugenio Marinangeli)  (ing Pietro Caterini) 
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LOTTO UNICO 
“APPRENDIMENTO SENZA LIM-ITI” 

A-1 “Apprendimento senza LIM-iti” Q.tà Prezzo 
Unitario 

% 
IVA 

Importo 
IVA 

Prezzo 
Totale 
Ivato 

Descrizione caratteristiche attrezzature 

Lavagna multimediale 78’’ Marca “Promethean 
Activeboard” serie 578pro  con risoluzione interna di 
2730 punti per pollice e risoluzione esterna di 200 punti 
per pollice- Tecnologia di digitalizzazione 
elettromagnetica passiva-capacitiva + Casse integrate 
nella cornice della LIM da 20w rms+Penna cordless 
priva di batteria + touch mani+ Software proprietario 
Activeinspire primary 

24 950,00 22 5016,00 27.816,00 

Video proiettore Ottica ultra corta NEC um 280x con 
distanza di proiezione da 0.11 a 0.51 e relativa diagonale 
schermo 60’’ – 100’’ – 2800 ansi lumen – contrasto 
3000:1 , durata lampada 5000 ore + staffa di 
installazione 

24 850,00 22 4488,00 24.888,00 

Notebook intel core i3 – 4gb di ram+ 500gb hard disk 
+Display 15,6’’ wide+ Wifi 80211 b/g/n + sistema 
operativo windows 8 64bit 

24 400,00 22 2112,00 11.712,00 

Mobiletto di sicurezza per notebook 
Realizzato in ferro verniciato a forno. Dimensioni 
60x55x13cm. Serratura con chiave. Vano per 
alimentatore e alloggio cavi con chiusura a scomparsa. 
Ribaltina per notebook 

24 120,00 22 26,40 3513,60 

                                         TOTALE FORNITURA ATTREZZATURA KIT LIM IVA INCLUSA €.67.929,60 
 

A-1 “Apprendimento senza LIM-iti” San 
Michele 

Aiello Cesinali Santo 
Stefano Descrizione caratteristiche piccoli adatttamenti 

edilizi 
Realizzazione impianto a norma di legge per il 
collegamento delle LIM e dei computer portatili con la 
rete elettrica dei plessi. Il tutto comprensivo di canaline, 
derivazioni elettriche, derivazioni LAN con cavo UTP 
cat.5 per collegamenti a rete LAN già esistente con 
certificazione punto per punto. 

€. 904,07 €. 700,00 €. 700,00 €. 400,00 

TOTALE PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI SUI 4 PLESSI IVA INCLUSA                                   €. 2704,07 
 
 
          Per la Ditta fornitrice       Per l’Istituto 
     Il rappresentante legale Il Dirigente Scolastico 
      (Sig. Eugenio Marinangeli)  (ing Pietro Caterini) 
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