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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PANTINI- PUDENTE” 
 

 Liceo Artistico – Liceo Classico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane  

 

Via Madonna dell’Asilo n.39 – 66054 VASTO (CH) 

Distretto Scolastico N. 11 - Tel. 0873366899 – Fax 0873372149 

e-mail: chis01400t@istruzione.it - Posta Elettronica Certificata: chis01400t@pec.istruzione.it 

sito: www.liceopudente.edu.it 

C.F. 92032340694 

 

      Vasto, 11/05/2022  

 

OGGETTO: Contratto a seguito di trattativa privata su MEPA - Fondi Strutturali Europei – 

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) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

CIG: 92228844A5      

CUP: I39J21006070006 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-101 
 

TRA 

l’I.I.S. “PANTINI-PUDENTE” di Vasto, C.F. 92032340694, nella persona del suo legale 

rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna ORSATTI, nata a Lanciano (CH) il 29/04/1964, 

residente a Vasto, in Via Dordona, 4, C.F. RSTNNA64D69E435Z 

E 

La ditta Alessio e Nazareno BELARDI S.n.c. con sede a Pescara, in P.zza Spirito Santo n. 27, Partita 

IVA 01106740689  

PREMESSO 

Che con determina prot. n. 5319 del 07/05/2022, che qui si abbia per riportata e trascritta, si è dato 

inizio alla procedura di affidamento mediante trattativa privata su MEPA per l’attuazione del progetto 

sopra indicato; 

che nei termini stabiliti, la ditta Alessio e Nazareno BELARDI S.n.c. con sede a Pescara, in P.zza 

Spirito Santo n. 27, Partita IVA 01106740689, ha presentato la propria offerta a ribasso per il prezzo 
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totale complessivo, IVA esclusa, di €. 34.569,00 (42.174,18 IVA inclusa) così dettagliato: 

              Senza IVA                        Con IVA 

Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi   €.30.971,82  €.37.785,63 

Servizi Accessori (Massimale 10% del valore totale delle forniture)   €.   3.097,18  €.   3.778,55 

Opere accessorie alla fornitura (Massimale 20% del valore totale delle forniture) €.       500,00  €.       610,00 

TOTALI         €. 34.569,00  €.42.174,18 

che in data 11/05/2022 è stato inoltrato dall’I.I..S. Pantini-Pudente il documento di stipula generato dal 

MEPA contraddistinto con il prot. n. 5432; 

che, ciò nonostante, appare necessario convenire i dettagli della fornitura, alcuni dei quali già indicati 

nel disciplinare di gara, 

tanto premesso 

Si conviene e si stipula quanto segue 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2. La ditta fornitrice si impegna alla fornitura nella sua interezza e non la mera consegna di 

attrezzature, ed avrà cura di configurare i prodotti e i servizi previsti, indispensabili al corretto 

funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia 

con gli scopi del progetto stesso.  

3. Il prezzo convenuto è quello di cui all’offerta proposta sul Mepa e come specificata in 

premessa. 

4. Il fornitore si impegna all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro il cui prezzo complessivo è integralmente a carico del fornitore stesso; 

5. Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e 

l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 150 (centocinquanta) giorni 

dalla stipula. 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 5 (cinque) giorni 

lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 

affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.  

6. Tutte le apparecchiature e i servizi forniti devono essere corrispondenti esattamente a quanto 

richiesto nel progetto esecutivo allegato e nel capitolato. In alternativa la stazione appaltante si 

riserva di valutare, ove non fosse possibile reperire i prodotti richiesti, su documentata relazione 

dell’operatore economico, prodotti alternativi, di primaria casa internazionale, che devono 

essere fornite delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato o 

superiori.  

7. Il prezzo è comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione anche 

dell’eventuale software, partecipazione alla fase di collaudo, montaggio. 
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8. Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 

riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (L.37/08). 

9. Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente in particolare 

con le nuove norme inerenti il percorso di transizione ecologia così come previsto per gli 

interventi contenuti e finanziati con fondi di provenienza PNRR e PNC. 

10. La ditta fornitrice si impegna a consegnare un assegno di €. 3.456,90, a titolo di garanzia 

definitiva, che l’I.I.S. Pantini-Pudente si impegna a restituire successivamente alla verifica della 

corretta esecuzione della fornitura e dei lavori/ collaudo. 

11. L’I.I.S. Pantini-Pudente si impegna a pagare il prezzo convenuto dopo il collaudo positivo, 

entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica.  

 

L.C.S. 

Alessio e Nazareno BELARDI S.n.c.                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Anna ORSATTI 

 

_______________________________                                              ___________________________ 
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