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Prot.n. 1173/4.1.m   Sondrio, 6 marzo 2018 

 

 

         SINT ROC S.R.L. 

       Via Fornaci 27/B  

         Arco (TN) 

E.mail: Sint-grips@ticertifica.it  

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

FESR Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società 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”. 

Lettera commerciale per la disciplina contrattuale della Fornitura e  realizzazione del progetto FSE-PON 

2014-2020 - 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere". 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 - CUP: FT6J17000460007 – CIG Z162119758 

 

 

Si comunica che, a seguito della procedura ordinaria di cui all’art. 34 del DI 44/2001 e del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., di cui alla determinazione prot. n. 8359/4.1.i in data 2 dicembre 2017 del Dirigente Scolastico, 

Responsabile Unico del Procedimento, è stata aggiudicata a codesta Ditta la fornitura e realizzazione del 

progetto in oggetto indicato, per l’importo di € 29.855,74 + IVA 6.568,26 per complessive € 36.424,00 

(trentaseimilaquattrocentoventiquattro//00).    

 

PREMESSO CHE: 

 il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto n. 8359/4.1.i in data 4 dicembre 2017, una procedura 

comparativa di cui all’art. 34 del DI 44/2001 per la fornitura e posa in opera  di parete di arrampicata, 

pavimento sportivo prefabbricato in gomma e attrezzi per attività fisica adattata, sport integrato, 

potenziamento muscolare e coordinazione motoria; 

 che a seguito di indagine di mercato e elenco fornitori sono stati individuati i soggetti potenzialmenti  

idonei alla realizzazione di quanto richiesto; 

 che sono state inviate contestualmente a numero tre operatori economici le lettere d’invito; 

 che ha risposto, mediante presentazione di offerta, n. 1 concorrente; 
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VISTO 

 la nomina del Dirigente scolastico prot. n.  532/4.1.p in data 2 febbraio 2018 del seggio di gara; 

 il verbale di aggiudicazione del seggio di gara del 5 febbraio 2018; 

 che è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 

IL SERVIZIO IN OGGETTO SARA’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI DI SEGUITO 

RIPORTATE (da 1 a   16  ) 

1. PREMESSE                                                                                                                                                        

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. FONTI 

Le premesse, la lettera di invito, 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. 31811 del  2 agosto 2017; 

 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. 

 

3. OGGETTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

 Oggetto del presente contratto è la fornitura,  posa in opera, certificazione ed assistenza al collaudo come 

previsto dalla lettera di invito e dall’offerta presentata da codesta Ditta e che costituiscono parte integrante 

del presente contratto per:   

    PARETE DI ARRAMPICATA 

La facciata su cui si realizzerà la parete artificiale ha una larghezza di circa 11 ml ed un'altezza di 

circa 6 ml. La parete sarà costituita come segue: 
 

• Struttura portante , modello  Sint Roc  in acciao zincato, per parete d'arrampicata, . Il materiale 

impiegato è Acciaio Fe 430 tubolare a sezione circolare, zincato, la bulloneria è in acciaio zincato 

di di classe minima 8.8 M 10-M12- M16. Il collegamento nodale è costituito da un morsetto a 

piastrina, recante infissi i bulloni assemblanti il sistema, la struttura è completa di piastre speciali 

forate per l'applicazione dei supporti, dei pannelli e delle placchette per l'assicurazione dell'atleta 

• La struttura sarà suddivisa in moduli affiancati: modulo con profilo verticale, modulo con 

leggero e medio strapiombo a partire da 2.5ml da terra, modulo con strapiombo a partire da 4 ml 

da terra, con aggetto alla sommità di ml 1,50, tamponamenti laterali arrampicabili. la superficie 

arrampicabile è di circa 65 mq 
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• Tra le sezioni verranno realizzati i tamponamenti; compreso volumi geometrici, volumi spaziali 

e placche quadre . 

• Pannelli arrampicabili da interni, a superficie liscia e con prese naturali realizzato in legno 

multistrato, spessore 18 mm, con caratteristiche fisico meccaniche a norma UNI EN 310-

314322;incollaggio fenolico a norma DIN 68-705: La superficie arrampicabile e i bordi sono 

realizzati con resina miscelata a sabbia di quarzo, la parte posteriore con pellicola resinosa, i fori 

sono attrezzati per il fissaggio degli appigli mobili, madrevite M10. Colore a scelta della D.L. 

• Punti di protezione necessari per la salita con la corda dal basso, completi di maglia rapida, 

fettuccia e moschettone: placchetta in acciaio inox Rock 10 per trazione multidirezionale 

realizzata in acciaio Inox AISI 304, di spessore 3,5 mm. Rt= 27 KN minimo RA= 25 KN peso = 

45 gr, con assicurazione dal basso viti M12, materiale acciaio 

• Catena di fine via per calata, completa secondo normativa con Maillon Rapid MR 47 M10, 

omologato a norma CE. 

• Punti di calata sommitali,n.5/6, necessari per salita con corda dal basso e consentire la calata 

dell'arrampicatore in sicurezza, completi di due punti di ancoraggio, catena e moschettone, con 

posizionamento a scelta della D.L. 

• Appigli di colore diverso per la creazione di almeno n. 10/12 itinerari con differenti difficoltà. 

Appigli di varie forme e dimensioni, dai gusci ultrapiatti, agli appigli micro, gli appigli incassati, 

le placche quadre , forniti con bulloneria M10 

• Nell'onere è compreso la posa in opera e la tracciatura degli itinerari 

• I materiali dovranno rispondere alle norme EN 959 e EN 795- 

• Funi di sicurezza: di misura idonee per coprire le 5/6 vie di arrampicata 

• Assicuratore e moschettone: Grigri con sistema frenante assistito e maniglia antipanico con 

relativo moschettone di attacco all’imbrago per chi fa assistenza. In base alle vie di salita. 

• Imbrago: almeno 10/12 di diverse misure in base alle vie di salita. 

• Scarpette: almeno 10 di diverse misure dal 38 al 44 

• Caschetto: almeno 5/6  in base alle vie di salita, regolabili in misura.  

• Materassini: di protezione e di chiusura prima parte parete almeno 2,00 ml di altezza 

• Trasporto e Montaggio, Progetto, compreso il progetto esecutivo adeguato alla produzione della 

ditta appaltatrice, il progetto esecutivo sarà accompagnato da elaborati grafici esplicativi da 

mostrare all’Istituto appaltante e la parete sarà realizzata solo dopo l'assenso dello stesso. 

Nell'onere sono compresi trabbattelli, cestello elevatore, autogru etc. necessari per il montaggio 

della parete, compreso oneri per il collaudo. 

• Nell'onere è altresì compreso certificazioni inerenti i materiali utilizzati. Il sistema dovrà 

rispondere alle norme europee EN 12572- 2007 e italiane in vigore. Nell'onere sarà compresa 

anche la garanzia riguardante sia i materiali che la parete finita e ogni altro onere necessario a 

dare titolo all'opera di finito a regola d'arte. 

• Nell'onere è compreso: 
• la predisposizione di tutta la documentazione tecnica (elaborati grafici, relazioni, schede 

tecniche, simulazioni, verifiche, ecc…) da mostrare all’Istituto appaltante per l’assenso 

all’esecuzione dell’opera 
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• la predisposizione e rilascio della seguente documentazione:dichiarazione di corretto 

montaggio, calcoli strutturali che dimostrino stabilità e portata della struttura portante, 

certificazioni tecniche e rispondenza alle leggi in vigore e alla normativa europea EN 12572-

1) necessaria per il collaudo. 

• La parete dovrà essere conforme alla norma UNI EN 12572-1 del 28/08/2007 riguardante 

strutture artificiali per scalate - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per strutture 

artificiali per scalate (ACS) con punti di assicurazione. 

• A fine lavori sarà rilasciato Certificato di test di sfondamento dei pannelli arrampica bili 

secondo la norma Uni EN 12572, pannelli dovranno resistere ad un apposito test atto a 

verificare la loro resistenza allo sfondamento in caso di impatto dei piedi di un atleta in caduta, 

• Test di Verifica: a fine lavori prima della consegna dovrà essere eseguito un test destinato a 

verificare la corretta installazione della struttura, secondo la norma UNi EN 12572 inoltre saranno 

testati tutti i primi tre punti di protezione e tutti i punti sommitali di ogni linea di salita. 

• Si applicherà un carico di 8 kN, il carico dovrà avere una direzione di + o – 12,5° rispetto alla 

verticale. 

• Il carico andrà applicato quasi statico e per una durata di 10 secondi. 

• Non si deve verificare rottura, né perdita delle caratteristiche meccaniche degli elementi 

interessati dal carico. 

• Marcatura: La struttura dovrà riportare su apposita tabella: nome del costruttore; nome del 

rivenditore o importatore; nome dell’installatore; destinazione d’uso; data del test di verifica; 

numero massimo di atleti in arrampicata contemporaneamente; numero massimo di linee di 

salita utilizzabili contemporaneamente. 

• Documentazione da consegnare al committente da parte della ditta costruttrice: 

• Relazione di calcolo e certificati relativi ai test di rottura e di impatto. 

• Certificazione relativa al test di verifica a fine lavori 

• Manuale di istruzioni in cui siano definiti la posizione e la tipologia dei punti di protezione e 

ogni altra certificazione prevista Dalle norme europee in materia e dalla leggi vigenti 

 

PEDANA DEL SALTO IN LUNGO                       

• Livellamento del piano di corsa dove verrà posata la pista. 

• Fornitura e posa in opera di circa 40 mq. di pavimento sportivo prefabbricato in gomma 

ecocompatibile omologato I.A.A.F. e F.I.D.A.L., manto a base di gomma naturale e sintetica e 

cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, formato da uno strato superiore impermeabile di 

colore arancio o blu con spessore non inferiore a mm. 6 connotato da una tassellatura irregolare 

con canali intermedi che permetteranno un rapido deflusso delle acque meteoriche, di opportuna 

durezza, antisdrucciolo, ottima resistenza. Il manto dovrà possedere una certificazione quale 

“rifiuto non pericoloso” e dovrà essere prodotto in  accordo con i requisiti previsti dalla norma 

UNI EN ISO 9001 per la progettazione la produzione e la rintracciabilità da aziende che 
dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. 
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• Posa dell’asse di battuta per salto in lungo e salto triplo in legno duro  verniciato. Misure cm. 122 

x 30 x 10. L'asse di battuta deve essere completo di alloggiamento per tavoletta porta plastilina, 

cm. 122 x 10. 

• Fornitura rastrello livellatore, pala, e cazzuola per sabbia. 

 

ATTREZZI PER ATTIVITA’ FISICA ADATTATA, SPORT INTEGRATO, 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE E COORDINAZIONE MOTORIA 

• n.2 palloni da softball di diametro cm 7 e n.10 diametro cm20  

• Kit tchoukball comprendente 2 pannelli TFB omologati FITB di classe B, 6 palloni, una rete porta 

palloni, 10 ganci sostitutivi. 

• N. 2 canestri per baskin 

• N. 5 palle per dodgeball. 

• N. 2 Cardiofrequenzimetri tipo Polar 300 o similari 

• N. 2 Coordinatori di frequenza (scaletta-skip) da ml 4 
 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.L.vo 81/2008 e a tutta la normativa 

vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga 

all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/2008 e 

ss.mm.ii.                                                                                 

                                                                  

4. DURATA  

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

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzato/a entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 

a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.    

 

5. IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta  in data 15 gennaio 

2018 e pervenuta il 30 gennaio 2018, in € 29.855,74, oltre IVA. 

Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal 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 . 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

entro 30 giorni dall’avvenuto collaudo finale positivo del ns. collaudatore, tramite fatturazione 

elettronica.  

 
6. OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ 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; 
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• 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 Z162119758) e il codice unico di progetto (CUP: FT6J17000460007); 

• 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. 

 

7. OBBLIGHI DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

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

di invito, offerta 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. 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 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 contratto, 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 

PON “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 PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento”. 

mailto:sops01000e@istruzione.it
mailto:lsdoneganiso@pec.it


 

 

Ministero  del l ’Is truzione,  del l ’Univers i tà  e  del la  Ricerca  
Liceo Scientifico Statale Carlo Donegani 

Via Donegani 3 - 23100 Sondrio 

CF 80003950146 – cod. mecc. SOPS01000E – cod. iPA istsc_sops01000e 
Tel: 0342 212652 Fax: 0342 218445 

e-mail: sops01000e@istruzione.it – PEC: sops01000e@pec.istruzione.it 

sito web: www.lsdonegani.gov.it 

 

 

i:\pon liceo sportivo\14. contratto\ordine.docx                                                                                              7 

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. 

 

8. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 

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

contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, 

la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiali.  

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.  

 

9. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA’ 

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. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario 

per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.  

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 fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale, oltre al 

risarcimento dei danni conseguiti. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha 

la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere compensi 

o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. 

 

10. TRATTAMENTI  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.  
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11. 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; 

• L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

•    La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione,      

anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

dell’appaltatore; 

•  La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori             

dipendenti. 

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi 

eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 

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

di comunicazione scritta, procederà 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.  
 

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

E’ fatto assoluto divieto di cessione  e subappalto del presente contratto. 
 

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente 

appaltante della costituzione in mora del professionista. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei 

compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di 

Sondrio. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa  Giovanna Bruno. 
 

15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali, 

sottoscritte mediante firma digitale, tramite PEC e si perfeziona con l’ultima sottoscrizione in ordine 

cronologico di una delle parti. 
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16. DISPOSIZIONI FINALI 

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. 

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

 - La Dirigente dott.ssa Giovanna Bruno , nella qualità di rappresentante legale  del Liceo Scientifico Statale 

“Carlo Donegani”, presso il Liceo Scientifico medesimo, con sede in SONDRIO, in  Via Donegani, n. 3; 

- la Ditta. SINT ROC  SRL, nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in  

ARCO (TN) ,  VIA FORNACI, 27b. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al D.L.gs. n. 50/2016. 

Codesta Ditta dovrà inviare  tramite PEC all’indirizzo PEC sops01000e@pec.istruzione.it, 

accettazione di quanto indicato nella presente lettera.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P.  

                                                                                                             Giovanna Bruno 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sops01000e@istruzione.it
mailto:lsdoneganiso@pec.it
mailto:lsdoneganiso@pec.it

		2018-03-06T14:41:24+0100
	BRNGNN61T63F839L




