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Unione Europea Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 
Regione Sicilia 

 

I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 

CAT – ITA – IPSSEOA - ITI 
Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT)  

Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 

   Cod. Meccanografico: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 

 

 

 Spett. Le C2 S.r.l. 

Cremona (CR)  

P.I.: 01121130197 

 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. 

 

Oggetto:  Disciplina contrattuale accompagnatoria a ordinativo diretto di acquisto sul MEPA n. 5973781 per 

affidamento servizio di noleggio notebook di cui al progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-29 

“Un device contro il Covid-19” – CUP: F21D20000590006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) 

e del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

Considerato che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà 

educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ 

acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore 

di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 

intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di 

disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa 

al diffondersi del Covid-19. 
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Vista la lettera di autorizzazione AOODGEFID/28309 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione; 

Visto l’Avviso di selezione alunni beneficiari prot. n. 11817/C12-A del 01/12/2020 e successive 

proroghe prot. n. 12084/C12-A del 10/12/2020 e prot. n.12438/C12-A del 19/12/2020; 

Visto il Decreto di costituzione della graduatoria dei beneficiari prot. n. 164/C12-A del 11/01/2021; 

Vista l’offerta prot. n. 245/C14 del 13/01/2021e allegate condizioni, trasmessa a questo Istituto dal 

suddetto operatore economico in riscontro all’indagine conoscitiva per disponibilità a trattativa 

diretta sul MEPA prot. n. 166/C12-A del 11/01/2021; 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 291/C12-A del 15/01/2021 ove si dispone l’O.D.A. n. 

5973781 sul MEPA all’operatore economico C2 S.r.l. di Cremona (CR) P.I.: 01121130197 per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

A P P R O V A  l ’ O . D . A .  n .  5 9 7 3 7 8 1  s u l  M E P A .  n e l  r i s p e t t o  d e l l a  s e g u e n t e  

d i s c i p l i n a  c o n t r a t t u a l e  

  

Art. 1 – Oggetto della fornitura del servizio 
Servizio di noleggio notebook Marca: HP - Modello: 240 G8 

CPU: Intel I5 – 1035G1 

• Ram: 8 Gb DDR 4 

• Memoria: 256 Gb Ssd • Schermo: 14” Full HD con rivestimento anti riflesso e retro illuminazione a Wled 

• OS: Windows 10 Pro Educational 

• Connessioni: 2 x Usb 3.1 – 1 x Type C (data only) 

• Batteria: fino a 9< ,5 h autonomia  

• Software: 1 licenza studente Text Help (Read & Write e Equatio) per  12 mesi omaggio 

Codice MEPA: C3EDU.E108.NOLO3 

Durata: dalla firma del contratto di affidamento fino al 31 agosto 2021. 

Destinatari del servizio di noleggio: alunni di questo istituto individuati con Decreto del Dirigente Scolastico 

indicato in premessa. 

L’accettazione dell’offerta prot. n. 245/C14 del 13/01/2021- formulata dell’operatore economico in indirizzo 

- operata da questo Istituto, corrisponde esclusivamente a quella indicata quale: Ipotesi 3 – cod. MEPA: 

C2EDU.E108.NOLO3, al costo unitario del singolo notebook sopra indicato pari ad € 522,00 + IVA 22% e 

canone noleggio fino al 31/08/2021 con fatturazione splittata. 

 

Art. 2 – Modalità di affidamento e documentazione richiesta 

L’affidamento della fornitura del servizio in oggetto - ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- verrà formalizzato attraverso un apposito contratto, sottoscritto digitalmente tra le parti, che riportano le 

condizioni descritte nel presente disciplinare. 

Codesto operatore economico affidatario, dovrà produrre i seguenti documenti con sottoscrizione digitale, 

ovvero con firma autografa, allegando, in quest’ultimo caso, copia di un valido documento di riconoscimento 

del titolare/legale rappresentante. 

a) All. A – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 

b) All. B – Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 riguardante la insussistenza 

di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

c) All. C – Informativa trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

2016/679 – così come modificato e recepito dal D.Lgs. 101/2018. 
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d) All. D – Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione del patto d’integrità in ottemperanza a quanto 

disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

Art. 3 – Modalità e termini di pagamento 

L’Istituzione scolastica provvederà a corrispondere a codesto operatore economico affidatario le somme 

spettanti come segue: 

1^ fattura pari al 30% del canone, singolo pezzo, € 156,60 + iva;  

Totale 1^ fattura di anticipo per n. 37 pezzi: € 5.794,20 + iva; 

2^ fattura emessa dopo 60 gg, singolo pezzo, € 365,40 + iva; 

Totale 2^fattura a saldo per n. 37 pezzi: € 13.519,80 + iva; 

Da quanto sopra scaturisce che il valore contrattuale per il servizio di noleggio di cui all’art.1 ammonta 

complessivamente ad euro 19.314,00 IVA esclusa.  

La liquidazione delle somme di cui sopra è subordinata a:  

- Verifica di correttezza delle fatture da parte dell’ufficio contabilità di questo Istituto;  

- Effettuazione delle verifiche di legge obbligatorie in capo all’impresa affidataria nei contratti con 

la Pubblica Amministrazione, anche il relazione ai limiti del valore complessivo contrattuale 

sopra indicato; 

- Certificato di regolare esecuzione del servizio da parte da parte del Dirigente Scolastico o suo 

delegato. 

 Si dovrà indicare nella fattura: 

 il codice I.P.A.: UFCFVY; 

 l’indicazione degli estremi del progetto con CIG e CUP: Fornitura libri di testo, cartacei e/o digitali 

di cui al Progetto cod. - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-29 “Un device contro il Covud-19” – CUP: 

F21D20000590006 - CIG: ZBC302D7B1 

 

Art. 4 – Termini di consegna e verifica regolare esecuzione del servizio 

Il servizio di cui di cui all’art. 1 dovrà essere fruibile entro e non oltre venti giorni naturali e consecutivi dalla 

sottoscrizione dell’apposito contratto, con i prodotti richiesti da recapitare presso la sede centrale dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Cucuzza-Euclide” Via M. Scelba, 5 – 95041 Caltagirone (CT), con costi di 

spedizione/trasporto a carico dell’operatore economico affidatario. 

La verifica di regolare esecuzione del servizio consisterà nell’effettuazione di un collaudo dei prodotti entro 

cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna di tutta la merce.  

Le suddette operazioni di verifica e collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il 

pagamento del corrispettivo. 
 

Art. 5 – Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 

degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 

dall’applicazione della normativa vigente. 

Le parti si impegnano a sottoscrivere il patto d’integrità in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 

17 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

L’Istituzione scolastica si impegna a prendere in carico e in custodia la merce trasportata dal corriere fino ai 

locali dell’Istituto, verificando alla vista il colli e, nel caso fosse necessario, accettando con riserva la merce 

con opportuna dicitura nella bolla accompagnatoria.  

Il contratto di noleggio ha scadenza naturale al 31 agosto 2021. E’ fatto divieto del tacito rinnovo. 

L’affidatario, qualora il prodotto non venga restituito entro 30 gg dalla scadenza del contratto o qualora 

presenti delle difettosità e/o pezzi mancanti, richiederà all’Istituzione scolastica un contributo pari a € 2 + iva 

22% (€ 2,44 iva compresa) rinunciando al ritiro dello stesso e cedendo di conseguenza la proprietà dei 

dispositivi all’Istituzione scolastica. 
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Art. 6 - Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione scolastica applicherà una penale pari 

al 5% del valore contrattuale al netto dell’IVA (euro 19.314,00) per ogni 10 giorni di ritardo. 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

Art. 7 - Risoluzione e recesso 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 

l’esecuzione in danno. 

 

Art. 8 – Privacy e protezione dei dati 

Si informa codesto operatore economico che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 

documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento Europeo 2016/679 – così come modificato e recepito dal D.Lgs. 101/2018.  

Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica 

i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 

“Privacy e Protezione dei Dati”.  

II responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico protempore dell’Istituto e l’informativa 

completa resa ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") è presente nell’Allegato C 

“Informativa Privacy” la quale dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. 

 

Art. 9 - Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) di SICILIA entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico (quale Stazione appaltante), saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Caltagirone(CT). 

 
Art. 10 – Rinvio ad altre norme 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016.  

  
Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Carmela Malignaggi, i cui 

ricapiti sono di seguito riportati: 

tel. 0933.25598 

e-mail: ctis00400r@istruzione.it – dirigente@iiscucuzzaeuclide.edu.it; 

PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it  

Ufficiale Rogante: il D.S.G.A. Sig.ra Casciana Michela 
 

 

ALLEGATI 

- All. A – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 

n. 136; 

- All. B – Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 riguardante la 

insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
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- All. C – Informativa trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

Europeo 2016/679 – così come modificato e recepito dal D.Lgs. 101/2018. 

- All. D – Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione del patto d’integrità in ottemperanza a 

quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 
 

  

   

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Malignaggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93  

 
 
 


