Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

ml/DL
Registro Contratti n. 133 del 21/07/2017
CIG n. ZF11E2CA37
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

Con il presente contratto tra l’Istituzione scolastica Liceo Statale “Galilei” (di seguito denominato Istituto),
Istituto
C.F. 86002500188, nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico Dott. Daniela Lazzaroni
nata a Voghera il 26/05/1953, C.F. LZZDNL53E66M109J
E
la Ditta “DUCCIO CLAVA S.N.C.” con sede in Voghera (Pavia), in Piazza San Bovo n. 10 – Partita IVA
01162190183, nella persona del suo legale rappresentante,
rappresentante sig.. Clava Raffaele, nato a Milano il 06/06/1956,
C.F. CLVRFL56H06F205L;
si conviene e stipula quanto segue
art. 1 –OGGETTO
1) uso in locazione di n. 3 fotocopiatrici digitali “MULTIFUNZIONE” KYOCERA TASKALFA 5002I
complete di:
retro DP-7100
DP
- alimentatori originali fronte-retro
- 2 cassetti alimentazione supplementari (500 fogli cadauno) PF-7100
PF
-n.
n. 14000 copie stampe comprese nel canone mensile
-FINISHER
FINISHER per documenti modello DF7110
DF711 completo di AK71000 e punti SH12;
2) fornitura di materiali di consumo con esclusione della sola carta;
3) assistenza tecnica, manutenzione, riparazione entro le 4 ore lavorative dalle chiamata;
4)) la ditta Duccio Clava garantisce che le macchine siano conformi alle vigenti disposizioni in materia
antinfortunistica, che siano accompagnate da documentazioni tecniche e manuali d’uso;
Le macchine verranno installate con spese a totale carico della ditta nei seguenti plessi:
Liceo “Galilei” via Foscolo
o n. 15 n. 2 fotocopiatrici
Liceo Classico via Don Minzoni n. 63 n. 1 fotocopiatrice
art. 2 –DURATA
Il contratto avrà durata di 36 mesi dalla data di effettiva installazione.
art. 3 –CORRISPETTIVO
A corrispettivo del noleggio di cui all’art. 1, l’Istituto corrisponderà un compenso pari a € 151,40 + IVA al
mese per ogni macchina, comprensive di scheda di rete, fascicolatore e unità di pinzatura.
I prezzi offerti esplicitamente comprensivi di IVA dovranno rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo
p
del
servizio di noleggio con manutenzione.
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art. 4 – PAGAMENTO
Il pagamento della somma di cui al precedente art. 3 sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni
dal ricevimento della fattura elettronica, emessa trimestralmente, verificata la corrispondenza del servizio
offerto alla contrattualistica stipulata, previo rilascio di:
• idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale;
• dichiarazione ai fini del Durc;
• dichiarazione ai sensi della L 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari – conto corrente dedicato)
• della verifica delle inadempienze EQUITALIA (per importi superiori a € 10.000,00)
• patto di integrità
La lettura del contatore deve essere fatta almeno una volta a semestre, in presenza di un incaricato della
scuola e comprovante la lettura dei contatori.
art. 5 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Eventuali modifiche al contratto stipulato tra le parti devono avvenire per iscritto sotto pena di nullità
dell'intero contratto
Art. 6 – L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo
insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiettivi fissati
art. 7 – La violazione del Patto di integrità
integrità sottoscritto può comportare, secondo la gravità della violazione
accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
-esclusione
esclusione del concorrente dalla gara;
-escussione
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
-risoluzione del contratto;
-escussione
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
-esclusione
esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
anni
art. 8 – Il Liceo Galilei fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, che i dati personali forniti
dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge e di
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da
disposizione d Legge la facoltà di accedervi.
art. 9 – Per ogni controversia
ersia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Pavia.
art. 10 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e successivi del C.C.
art.11 – I dati e i requisiti raccolti dalla scuola per l’affidamento della fornitura in argomento verranno
utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Letto, firmato e sottoscritto:
Il Dirigente Scolastico
Daniela Lazzaroni

Il Contraente

________________________

________________________
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