
 

                                                                                                           
 
 
 

Prot. n. 4546/C14         Pesaro, 11 ottobre 2016 
 
 
 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA 
 
 

 
Affidamento della fornitura necessaria alla realizzazione del progetto presentato 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-88  -  

CUP H76J15001400007 -  CIG  Z7F1B80111 - RdO n. 1343487 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
L’anno 2016 addì 11 del mese di ottobre a Pesaro (PU) presso l’Istituto Statale Comprensivo “ G. Leopardi “  

• La Dott.ssa Angela De Marchi - Dirigente Scolastico - in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Statale 

Comprensivo “G. Gaudiano “ di Pesaro (PU) – C.F. 92011870414; 

• Il DSGA, Federica Lancioli, in qualità di Ufficiale rogante; 

 

PREMESSO 

 

• che in data 27/09/2016 è stata avviata la gara, mediante il MEPA, con RDO 1343487 (Bandi/Categorie oggetto della 

RdO: ICT 2009,OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica); 

 

VISTO 

• le risultanze della suddetta Gara ; 

• l’aggiudicazione della stessa alla Ditta Giorgi Ufficio sas di Giorgi Maurizio & C. – partita IVA 02322590411 - 

con sede legale in Via Roma n. 117/119 – Vallefoglia (PU) per un importo al netto dell’IVA di € 16.452,50 (Euro 

sedicimilaquattrocentocinquantadue/50) ; 

• l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico –professionali; 

 
Convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Le premesse, la lettera di invito, l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente 
contratto. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIANFRANCO GAUDIANO”  
Piazza del Monte, 8  61121  Pesaro        tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414  cod. MIUR  PSIC82700B  E-mail: psic82700b@istruzione.it  
PEC : psic82700b@pec.istruzione.it 



L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

• dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

• dai seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FESR – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 ed il relativo finanziamento; 

• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

 

Art. 3 

Oggetto del presente contratto è  

 La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico; 

 L’installazione ed il collaudo delle attrezzature; 

 I servizi comprensivi della manutenzione per un periodo di 36 mesi; 

 Addestramento all’uso delle attrezzature. 

 

 

FORNITURE E SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
 
Fornitura e installazione di n. 4 – Notebook i3 15,6” 4GB Windows Professional di caratteristiche simili o 
superiori: 
 
PROCESSORE:Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit; RAM:4 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 3L; MONITOR:15,60 
", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 
Px, HD (1366x768), 200 nit, 500 :1; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; 
AUDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA:Intel, HD Graphics 5500, 0 mb, TV Tuner; 
WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel : 0,30 , Frame per secondo : 30 ; BATTERIA:6 hr, 4 Numero celle; 
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 7/10, Professional, Bit S.O. : 64 , Trial; DIMENSIONI & 
PESO:2,38 kg; CONNESSIONI:802.11 ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 ; GENERALE:Nero, 
Metallo + Plastica + Policarbonato;  
 
Fornitura di n.1 – Tablet Android >= 10” 
 
SCHERMO:10,10 Inches, Risoluzione Schermo orizzontale : 1280 Pixels, Risoluzione Schermo verticale : 800 Pixels, 
16000000 n°, IPS; MEMORIA:16 GB, RAM : 2048 MB, ROM : 16000 MB; ALIMENTAZIONE:480 min, 4680 
MAh; PROCESSORE:Mediatek MTK8163, 1300 MHz; SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE:Android, 6.0 
Marshmallow; CONNETTIVITÀ:Nessuno, Bluetooth, Wi-Fi, Micro USB : 1 ; DIMENSIONE E PESO:Altezza : 
7,90 mm, Larghezza : 251,60 mm, Profondità : 7,90 mm, 510 g;  
 
Fornitura e installazione di n.8 – PC desktop i3 4GB 500HD Windows Professional di caratteristiche simili o 
superiori: 
 
CPU INTEL CORE I3-6100 3.70 GHZ, DDR-4 4 GB , HDD 500 GB, DVD-RW +/- DUAL LAYER, Windows 
Professional 
 



Fornitura e installazione di n.9 – MONITOR 19” con ingresso di caratteristiche simili o superiori: 
 
MONITOR LED/OLED MODELLO; SCHERMO:19 ", TN+Film, 16:9, 200 cd/m², 0,25 mm, Angolo di visione 
orizzontale : 90 gradi, Angolo di visione verticale : 50 gradi, Contrasto standard : 1000 :1, Contrasto dinamico : 
100000000 :1, Risoluzione ottimale orizzontale : 1920 , Risoluzione ottimale verticale : 1080 , 60 HZ; 
GENERALE:Nero; AUDIO:0 W; REQUISITI  
 
Fornitura e installazione di n. 8 – LIM 78” comprensive di proiettore, staffa e casse  
 
KIT LIM DIDASKALOS 78" IR 2 touch completo di staffa murale, cavi di alimentazione e vga, Casse murali 54w 
rms audio 3D SW Didattico D-touch o configurabile con altro SW di altre LIM; VP OTTICA CORTA risoluzione 
XGA (1024x768 pixel) ottica corta ,rapporto di proiezione 0,61:1, (81 4:3 @ 1m) 3000 ansi lumen, contrasto: 12000:1, 
Durata Lampada 190W, 4500/10.000 ore (Normal/SmartEco mode). porte: S-VIDEO USB LAN HDMI CAVO 
MONITOR VGA CON FILTRI 5MT M/M, CASSE MURALI LIM 54Watt RMS (THD=10% -1KHz). Risposta 
frequenza: 60Hz-20Khz.  
 
 
Fornitura e installazione di n.2 – Notebook i3 15,6” 4GB Windows Professional di caratteristiche simili o 
superiori: 
 
PROCESSORE:Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit; RAM:4 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 3L; MONITOR:15,60 
", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 
Px, HD (1366x768), 200 nit, 500 :1; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400 rpm; 
AUDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA:Intel, HD Graphics 5500, 0 mb, TV Tuner; 
WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel : 0,30 , Frame per secondo : 30 ; BATTERIA:6 hr, 4 Numero celle; 
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 7/10, Professional, Bit S.O. : 64 , Trial; DIMENSIONI & 
PESO:2,38 kg; CONNESSIONI:802.11 ac, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 ; GENERALE:Nero, 
Metallo + Plastica + Policarbonato; 
 
 
Fornitura e installazione di n.2 – Antivirus di 5 anni di caratteristiche simili o superiori: 
 
Software di sicurezza antivirus per sistema operativo Windows valido per 5 anni o più. 
 
Formazione personale all’uso delle attrezzature 
 
 
 

Art.4 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e nell’offerta tecnica 

presentata dall’affidatario. 

Luogo di esecuzione:  

Scuola dell’Infanzia “I Mille Colori” Viale Gramsci, 49 – Pesaro 

Scuola Primaria “Giansanti” Via Monfalcone – Pesaro 

Scuola Primaria “Carducci” Viale Gramsci, 49 – Pesaro 

I.C.S. “Gianfranco Gaudiano” Piazza Del Monte, 8 - Pesaro 

 

 

Oggetto della gara: Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, installazione e collaudo di quanto specificato in capitolato 

Tecnico. 

Tempi di consegna: La consegna va effettuata, improrogabilmente, entro il 22 ottobre 2016. 



Importo a base d'asta: L'importo complessivo dell'appalto è di € 16.452,50 (diconsi 

sedicimilaquattrocentocinquantadue/50) IVA 22% esclusa, comprensivo di consegna, installazione ed istruzione del 

personale. 

Modalità di fatturazione: la fatturazione potrà essere effettuata a fornitura completa o anche parzialmente in relazione a 

quanto consegnato e collaudato. 

Garanzia: I materiali di cui trattasi saranno garantiti per almeno 36 mesi. 

Collaudo: Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio con personale della Ditta e dell’Istituzione scolastica e sarà 

predisposto entro 3 gg. dal termine dell’installazione. 

Qualità dei materiali: Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 

descritte nel capitolato. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. 

Non potranno essere ammesse attrezzature alternative anche se ritenute equivalenti senza esplicita accettazione da 

parte di questo Ente e solo con certificata motivazione. 

 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 

• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È 

ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l'apposizione diretta sul componente.   

 

Art. 5 

Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. 

Il presente contratto ha la durata di due mesi dalla data della sua sottoscrizione. 

 

Art. 6 

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

offerta tecnica e piano di lavoro 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. 8. 

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 le attività a “perfetta regola d’arte” e 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. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio 

carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente 

contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. L’affidatario, con la sottoscrizione del presente 

atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto 



sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui 

si svolgerà la stessa. 

L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla 

realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al 

versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. 

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, 

e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del FESR PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

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 FESR PON. 

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 successivo articolo 13. 

 

Art. 7 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’affidatario. 

In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta 

tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.c., comma 2, il 

termine di 30 gg. entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali.  

Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale 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. 

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

 

Art. 8 

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 04 

ottobre 2016, in Euro 16.452,50, oltre IVA. 

I beni oggetto del presente contratto sono finanziati dal FESR PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, pertanto, i pagamenti all’aggiudicatario sono 

subordinati al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 

La fornitura sarà pagata dopo: 

1. esecuzione del collaudo con esito positivo; 

2. avvenuta presentazione di fattura; 

3. verifica telematica, ai sensi del D. N. 40 del 18/01/2008 (G.U. del 14/03/2008) del Min. Econ. e Finanza, che 

l’azienda non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 

un ammontare complessivo pari almeno all’importo della fornitura. In tal caso il pagamento sarà sospeso e sarà 

segnalata la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell'attività di 

riscossione delle somme iscritte a ruolo; 

4. verifica telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile); 



5. avvenuta erogazione degli appositi fondi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ed in proporzione agli 

stessi. 

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 Z7F1B80111e il codice unico di progetto CUP H76J15001400007;  

• 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. 9 

L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto.  

L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico per l’utilizzo dei suddetti 

prodotti/servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti 

e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente contratto. 

 

Art. 10 

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 saranno improntati 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. 11 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato dall’affidatario verrà a 

conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso l’affidatario si 

obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la 



riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività 

oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Istituto Scolastico. 

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell’Istituto Scolastico 

di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai 

sensi dell’art. 1456 del c.c. 

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle 

disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

 

Art. 12 

Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, l’Istituto Scolastico 

avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2. 

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l’affidatario 

perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i quali si è aggiudicato il 

presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso. 

Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di 

comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all’art. 7 del presente 

contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior 

danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi. 

 

Art. 13 

L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi 

momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio. In tale ipotesi, 

l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. 

Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di 

comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed 

all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo 

sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

 

Art. 14 

Al presente contratto si applica l’art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione dei 

corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all’esito positivo dei relativi accertamenti. 

 

Art. 15 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione. 

 

Art. 16 

L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di 

operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell’importo contrattuale. 

 



Art. 17 

Il presente contratto viene stipulato in Pesaro (PU) presso gli uffici dell’Istituto, sottoscritto in forma digitale e inviato 

al MEPA, nonché trasmesso mediante Posta Elettronica all’interessato, che lo sottoscriverà con la stessa forma e lo 

invierà all’Istituto. 

Le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Pesaro per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a 

seguito dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto. 

 

Art. 18 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dalla Ditta accettato 

in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall’Amministrazione stessa. 

Saranno a carico dell’affidatario le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 

Per quanto concerne l’incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio: 

- la Dirigente Dott.ssa Angela De Marchi, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica 

ricoperta, presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Gaudiano”, con sede in Pesaro (PU), Piazza del 

Monte 8; 

- la Ditta Giorgi Ufficio sas di Giorgi Maurizio & C., nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria 

sede legale, sita in Vallefoglia (PU), Via Roma 117/119. 

Il contratto viene 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 DPR n. 131 del 26/04/1986. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Istituto Scolastico        Ditta 

Dirigente Scolastico         

Angela De Marchi        Maurizio Giorgi 
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