
 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

 

SEDE: Via L. Ariosto n. 1          Tel.0776/ 831284      Fax 0776/831990  
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 
 

Protocollo:17957     Sora, 31/10/2018  

          
Pratica 2503         

            

 
Oggetto:  CONTRATTO DI FORNITURA      RDO   2057477 - LOTTO    SW per Disegno e Modellazione 3D – 

PC portatile e software Bes    - CIG: Z8E24ED507 - Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-
LA-2018-29 “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, - SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: 
D47D18000110007  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 –  

Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e 

precisazione. Obiettivo Specifico – 10.8. “Diffusione della società e 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.  

 

 
TRA 

L’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio, con sede in Sora (FR) Via L. Ariosto n. 1, codice fiscale 91026720606 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri nata il 07/06/1954 a Ferentino (FR) , 

domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Istituto e 

La Ditta FUSION TECHNOLOGY SRL con sede in Anagni 8FR), p.iva 02396680601, rappresentata legalmente dal Sig. 

Testani Luigi, nato il 10/02/1961 ad Anagni (FR), codice fiscale TSTLGU61B10A269M,  

 

http://www.iisbaronio.it/
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PREMESSO CHE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESARE BARONIO” 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 37944del 12/12/2017  del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di Sviluppo 

Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione.  Obiettivo Specifico – 10.8 –

“Diffusione della società e 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. 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2018  approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 2 del 12/02/2018 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018  –- ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione: 

10.8.1.B1definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: 

“Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, pari ad  € 24669,08  prevedendo  come 

termine di conclusione delle attività di collaudo  il 28/02/2019 ; 
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VISTA la delibera prot.n. 10871 del 27/06/2018 di  assunzione in bilancio E.F. 2018  del finanziamento  

autorizzato con nota con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018; 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale prot.n. 10398 del 15/06/2018 , di Nomina RUP per il progetto  10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia, approvato   dal 

Consiglio di Istituto con Delibera n. 17 _del  26/06/2018; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot.n. 13814 del 17/09/2018,  di avvio procedura  ai fini 

dell’acquisizione delle offerte  per la fornitura del materiale previsto    nei   moduli di laboratorio 

Scientifico e Tecnologico –Biologia – Fisica – Lotto  SW per Disegno e Modellazione 3D – PC portatile 

e software Bes    CIG: Z8E24ED507 nell’ambito del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 

“Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, - SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: 

D47D18000110007; 

VISTO  il capitolato tecnico prot.n. 13817 del 17/09/2018, 

VISTO  il disciplinare di gara prot.n. 13816 del 17/09/2018, con scadenza termine presentazione offerte  ore 

13.00 del giorno 26/09/2018; 

VISTA la nota prot.n. 14646 del 26/09/2018 di rinvio seduta per valutazione offerte a data da destinarsi; 

VISTA la nota  prot.n. 14861 del 28/09/2018, di rinvio della valutazione delle offerte al giorno 29/09/2018 ore 

11.00; 

CONSIDERATO  che  la lettera di invito è stata trasmessa alle seguenti ditte: 

1. FUSION TECHNOLOGY  S.R.L. P.IVA: 02328530601 

2. FUSION TRADE S.R.L. P.IVA 01849990609 

3. MONDOVISION SNC DI FIORELLI V. SNC  P.IVA: 01785820604 

4. MS COMPUTER SOC. COOP.  P.IVA: 02282480603 

5. PROFESSIONAL SERVICE SRL  P.IVA 01818400606 

PRESO ATTO  della nota  prot.n. 14945 del 29/09/2018 inerente l’elenco delle offerte pervenute entro il termine delle 

ore 13.00 del giorno 26/09/2018 per la RDO 2057477, nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, dal quale emerge che l’unica 

offerta pervenuta entro detto termine è quella della FUSION TECHNOLOGY; 

VISTO  il provvedimento prot.n. 14862 del 28/09/2018 di nomina commissione tecnica per la valutazione delle 

offerte RDO 2057477 ; 

PRESO ATTO del verbale  prot.n. 15042 del 29/09/2018 di costituzione commissione tecnica; 

PRESO ATTO  altresì  che verbale prot.n. 14045 del 29/09/2018 di esame delle offerte, emerge che l’offerta prodotta  

dalla Fusion Technology è congrua rispetto ai prezzi vigenti sul mercato, 

HA DISPOSTO 

• Con provvedimento prot.n. 15102 del 01/10/2018 l’aggiudicazione definitiva  della fornitura RDO 2057477  

nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e 

Tecnologia”, alla ditta FUSION TECHNOLOGY srl; 
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• con nota prot.n. 15163 del 01/10/2018 ha comunicato alla Ditta Fusione Technology  l’avvio delle verifiche 

previste dal D.lgs. 50/2016 e sm.i., nonché richiesto stipula polizza fidejussoria ai sensi del D.lgs. 50/2013 art. 

103 e ss; 

HA ACQUISTO 

• agli atti al protocollo n. 16524 del 19/10/2018 polizza fidejussoria stipulata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 

50/2016,  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI FORNITURA 

 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto 

Art. 2 oggetto della fornitura  

Il contratto ha per oggetto la fornitura del materiale informatico previsto nel capitolato tecnico prot.n. 13817 del 

17/09/2018 che di seguito si riporta:  

Descrizione Quantità 

Licenza software Rhino6 - Lab Kit n. 30 utenti per  Windows 1 

Dispositivo Pc portatile  6 

Caratteristiche tecniche: 

  

Hardware IdeaPad 330S-15IKB 
Codice: 81F500QKIX come da offerta  
Software 
IperMAPPE2 Erickson  

1 

Software  
MateMitica Anastasis  

1 
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Per un totale fornitura di € 4180,00+IVA. 
ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI PER LA FORNITURA  
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano ed 
installazione.  Tutte le attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. Il lavoro dovrà essere 
svolto a regola d’arte e certificato al fine dell’assunzione di responsabilità da parte del fornitore.  la fornitura, così, come 
previsto dall’art. 7, del disciplinare di gara,  e dovrà essere assolta inderogabilmente nei termini previsti e 
comunque non oltre il 20 giorni dalla stipula del contratto. 
Art. 4  LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 Le prestazioni oggetto del presente contratto di fornitura, dovranno essere eseguite presso la sede dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Cesare Baronio – Via Ariosto n. 1 – 03039 Sora (FR). 
Art. 5– DURATA DEL CONTRATTO  
Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, inclusiva di manutenzione, con 
decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 36 (trentasei) mesi. 
Deve essere inoltre garantito per la stessa durata il servizio di assistenza remota e deve essere indicato il link al 
quale accedere per tutte le operazioni relative.  
Art. 6 COLLAUDO DEI PRODOTTI  
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio presso 
l’Istituzione Scolastica il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La 
data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali 
scegliere .Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica 
ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 
indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.  
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come 
Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i 
vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non 
perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.  
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, 
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.   
Art. 7 SUBAPPALTO  
E’ fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura  Il servizio appaltato dovrà essere svolto dalla ditta 
FUSION TECNOLOGY SR.L. con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio. 
Art. 8 PENALI  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, 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.  
Saranno praticate le seguenti penali:  
• € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna e messa in funzione del sistema;  
• € 50,00 in caso di ritardo dell'intervento oltre le 24 ore dalla segnalazione;  
• € 100,00 in caso di mancata sostituzione di componenti malfunzionanti per guasto ricorrente a partire dal trentesimo 
giorno dalla contestazione scritta da parte del gestore senza che la sostituzione non sia stata completata. 
Art. 9 RISOLUZIONE E RECESSO  
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In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
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. E’ fatto 
salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si 
riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone 
comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione  
• il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti nei documenti di 
gara ai fini della partecipazione ;  
• fatto che costituisca frode o grave inadempimento;  
• esercizio di attività illecite;  
• negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura.  
Art. 10 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  
La fattura elettronica, dovrà essere emessa, solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: Denominazione Ente: 
Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio  
Codice Univoco ufficio: UF2MVR -  
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 91026720606   
RDO   2057477 - LOTTO    SW per Disegno e Modellazione 3D – PC portatile e software Bes    - CIG: 
Z8E24ED507 - Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 “Laboratorio Di Scienze 
Integrate e Tecnologia”, - SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: D47D18000110007 .Il pagamento seguirà i flussi di 
accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo 
accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’  Facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, 
concedere eventuali acconti. 
Art. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, 
saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è esclusivamente quello di Cassino.  
Art. 12  DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti 
pubblici, nonché alla altre norme applicabili in materia. 
 
Il presente contratto, di pagine sei, viene sottoscritto dalle parti in data 31/10/2018  
 

 IL RUP / DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005  
 

 

FUSION TECHNOLOGY SRL 

TESTANI LUGI   
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