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CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI 
INNOVATIVI PER LE CINQUE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI PORLEZZA (COMO) 

 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON ) “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’econo-
mia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - 
13.1.5 – ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Sottoazione: 13.1.5A Codice Identificativo Progetto :13.1.5A-FESRPON-LO-2022-59 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP B74D22000440006 CIG 9413561C46 
 

 L’anno 2022 il giorno 05 del mese di Dicembre presso l’ufficio di dirigenza dell’ Istituto 
Comprensivo Statale di Porlezza sito in via Osteno 7 -22018 Porlezza 

Sono presenti: 
 

 Il Prof. Domenico Gianfrancesco nato a Fontegreca il 01/12/1969 codice fiscale 
GNFDNC69T01D683H Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 
Scolastico Statale di Porlezza codice fiscale 84002830135; 

 Il sig. Giampiero Russo nato a Gallarate (Va) il 31/01/1948 codice fiscale 
RSSGPR48A31D869E in qualità di legale rappresentante dell’impresa MR DIGITAL con sede 
in Legnano (MI) via Liguria 70/78 P.IVA/Codice Fiscale 07311000157; 

 La Dott.ssa Antonella Travella nata a Gravedona (COMO) il 04.04.1970 codice fiscale 
TRVNNL70D44E151B DSGA, in qualità di Ufficiale rogante; 

 
 

PREMESSO 
 

 Che l’ins.te Locatelli Aurora, nominata progettista interno dal Dirigente Scolastico a 
seguito bando pubblico nelle tempistiche previste,  ha predisposto un progetto 
esecutivo di realizzazione di un ambiente innovativi in ognuna delle cinque scuole 
dell’infanzia dell’istituto con relativo capitolato tecnico; 

 che, a seguito di indagine di mercato svoltasi tramite CONFRONTO PREVENTIVI MEPA 
procedura numero 3262785 del 26/10/2022, è stata individuata la ditta potenzial-
mente idonea alla realizzazione del progetto in oggetto; 
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 che hanno risposto al confronto preventivi, mediante presentazione di offerta, n.2 con-
correnti; 

 che è stata successivamente espletata tramite MEPA trattativa diretta con la ditta MR 
Digital di Legnano (MI) ritenendo migliorabili sia i prezzi che le condizioni offerte; 

 che la ditta MR Digital di Legnano (MI) tramite trattativa diretta MEPA non andata a 
buon fine per problemi tecnici legati alla piattaforma ACQUISTI IN RETE ha migliorato 
i prezzi e le condizioni offerte con il CONFRONTO PREVENTIVI, come da nuova offerta 
ricevuta via email in data 02/12/2022; 

 che da disposizioni ministeriali il progetto deve obbligatoriamente concludersi com-
preso collaudo entro il 31/03/2023, con affidamento del servizio entro il 15/01/2023; 

 dai controlli effettuati e previsti per legge la ditta MR Digital di Legnano (MI) risulta in 
regola con tutta la documentazione; 

 
VISTI 

 
 l’avviso prot.n. 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infan-

zia; 
 

 la delibera del consiglio di istituto n.26 del 01/06/2022 di approvazione alla partecipazione 
del progetto; 

 
 la delibera del collegio docenti n.190 del 30/06/2022 di approvazione del progetto; 

 
 il piano di candidatura numero 1084379 presentato dall’istituto in data 31/05/2022; 

 
 le graduatorie definitive di pubblicazione del 11/08/2022 relative alla Regione Lombardia; 

 
 la Nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione   Prot. n° AOOGABMI-72962 del         

05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di        
spesa della singola Istituzione scolastica; 

 
 

 il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
 il Decreto n. 76/2020 e successive legge di conversion n. 120/2020; 

 
 la legge 108/2021 di conversion del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 
 

 in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro; 
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 in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 
a) 

 in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, lad-
dove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 
comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

 la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 09/02/2022 relativa ai criteri e limiti dell’attività 
negoziale svolta dal Dirigente Scolastico, con la quale è stato previsto l’innalzamento del 
tetto massimo di spesa del DI. 129/2018 e si autorizza pertanto l’affidamento diretto al 
Dirigente per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro IVA 
esclusa anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, recependo 
quanto previsto dal D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 che stabilisce le procedure 
per l’acquisizione di beni e servizi in vigore fino al 30/06/2023; 

 la delibera n. 8 del 09/02/2022 di approvazione del Programma Annuale per l’anno 2022; 

 
 il CONFRONTO PREVENTIVI MEPA procedura n. 3262785 del 26/10/2022; 

 
 l’offerta presentata dalla ditta MR Digital SRL di Legnano (Mi) P.IVA 07311000157 in data 

08/11/2022 ore 12:03 allegata al confronto preventivi; 
 

 la determina a contrarre prima della TRATTATIVA DIRETTA MEPA; 
 

 la determina di revoca della trattativa diretta prot. n. del 05/12/2022 per problem tecnici 
legati alla piattaforma acquisti in rete; 

 
 l’offerta presentata in data 02/12/2022 via email dalla ditta MR DIGITAL di Legnano (Mi 

che risulta congrua al progetto tecnico stilato dalla progettista e ribassata rispetto alla 
prima offerta allegata al confronto preventive; 

 
 la determina prot.n. 6019 del 05/12/2022 di affidamento diretto tramite ordinativo di 

esecuzione immediate MEPA; 
 

 l’ordinativo di esecuzione immediate MEPA numero 7056600 del 05/12/2022; 
 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Premesse 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 - Fonti 
Le Determine, l’ Ordinativo di Esecuzione Immeidata, il progetto esecutivo, il capitolato tecnico, il 
disciplinare di gara, l’offerta presentata e la relativa stipula/accettazione dall’affidatario costitui-
scono parte integrante del  presente contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolata: 
 

 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 FESR;” 
 dalla Circolare autorizzativa prot. n. 40055 del 14/10/2021 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa  
in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (Regola-
mento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
Art. 3 – Oggetto e Modalità di realizzazione del progetto 

Oggetto del presente la realizzazione di 5 ambienti didattici innovativi presso tutte le scuole 
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale. 

 
Art. 4 - Durata 

Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del 
progetto. I lavori dovranno improrogabilmente iniziare entro il mese di Dicembre e do-
vranno concludersi entro e non oltre il 15/03/2023. La ditta MR Digital SRL i dovrà rispettare 
il calendario ed il cronoprogramma concordati con il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 
 

La realizzazione dei cablaggi oggetto del presente contratto è finanziata dal Programma Operativo 
Nazionale (PON )  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Fondo 
Europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU – Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- Asse V-
Priorità di 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”. 
 

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta pre-
sentata in data 02/12/2022 in € 53.222,06 + IVA 22%. 
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La cifra prevista verrà liquidata dopo regolare emissione della fattura elettronica e accredito dei 
finanziamenti da parte del Ministero. 

 
Art. 6 Garanzie 

 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, e di quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore 
economico individuato per la procedura di affidamento diretto sarà comunque richiesta una garan-
zia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 
Dlgs. 50/2016 nonostante il miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 
Dlgs.50/2016), salvo riduzione della percentuale in base alle casistiche previste dalla legge e su ri-
chiesta dell’interessato. 
 

Art. 7 Obblighi di tracciabilità 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 me-
desima 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; 
• 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 esclusiva-
mente 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 9413561C46) e il codice unico di progetto (CUP 
B74D22000440006) successivamente comunicato; 
• 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 e 

dall’avviso prot.n. 38007 del 27/05/2022. 
 

Il codice univoco ufficio per l’emissione delle fattura elettronica è il seguente: UF3C3W. 
L’affidatario, se non già presentata, dovrà presentare tutta la documentazione 
prevista per gli affidamenti superiori a 40.000,00 euro. 

 
Art. 8 Obblighi dell’esecutore del contratto 
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L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente con-
tratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le con-
dizioni, 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 obbliga-
zioni 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 im-
piegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea coper-
tura 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 colla-
borano  alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di cate-
goria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando comple-
tamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipen-
denza 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 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale (PON ) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020 –Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i- FESR – “Promuovere il supera-
mento 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” - 13.1.5 – ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia Sottoazione: 13.1.5A Codice Identificativo Progetto :13.1.5A-FESR-
PON-LO-2022-59 
 



 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORLEZZA 

VIA OSTENO, 7 - 22018 PORLEZZA (CO) 
Codice Fiscale: 84002830135 Codice Meccanografico: COIC815009 

Tel/Fax 034461198/0344604168 
email coic815009@istruzione pec coic815009@pec.istruzione.it 

www.comprensivoporlezza.edu.it 

 

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 “ASSE V- Azione 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –Ambienti Didattici Innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 
 
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. 
 

Art. 9 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei sussidi, mobili, 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’in-
gegno o materiali. 
L’affidamento è subordinato al rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH) e quindi di essere in 
possesso di marchio ecologico di tipo I nonché di etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del 
regolamento (UE) 2017/1369.  
 

Art. 10 – Certificazioni relative all’uso di formaldeide 
L’aggiudicatario è obbligato a dichiarare che i prodotti (mobili e arredi) sono in classe E1 e che 
nei loro processi di trasformazione non sono state utilizzate colle Urea- Formaldeide, Urea-
Melamina-Formaldeide, Melamina-Formaldeide e Fenolo-Formaldeide o loro combinazioni. 

 
 

Art. 11 - Inadempienze, ritardi e penalità 
Il progetto esecutivo così come approvato, concordato e allegato ai documenti relativi l’attività 
negoziale, dovrà iniziare nel corrente mese e concludersi entro e non oltre il 15/03/2022. 
La realizzazione degli ambienti dovrà considerarsi chiavi in mano. 

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 espressa-
mente indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scola-
stico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.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 pari al 10% dell’importo contrattuale, 
oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto 
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del presente contratto, non imputabili all’Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso for-
tuito,  l’affidatario dovrà corrispondere una penale da concordare con il Dirigente Scolastico. 
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. 

Art. 12 – Trattamento 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 corri-
spondono 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 tratta-
mento 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 recipro-
camente 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. 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 
Domenico Gianfrancesco. Titolare e responsabile del trattamento dei dati dell’Istituto Comprensivo 
è il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Gianfrancesco. Responsabile della protezione dei dati è lo 
Studio AG.I.COM. S.R.L. – Luca Corbellini - via XXV Aprile n. 12 – 22070 San  Zenone al Lambro 
(Mi) dpo@agicomstudio.it 
 

 
Art. 13 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; 
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente ese-
guiti, 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 prov-



 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORLEZZA 

VIA OSTENO, 7 - 22018 PORLEZZA (CO) 
Codice Fiscale: 84002830135 Codice Meccanografico: COIC815009 

Tel/Fax 034461198/0344604168 
email coic815009@istruzione pec coic815009@pec.istruzione.it 

www.comprensivoporlezza.edu.it 

 

vedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cau-
zionale 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 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 
 

Art. 15 – 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 li-
quidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria 
saranno, differiti al foro di COMO. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 
Art. 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'Am-
ministrazione stessa. Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente con-
tratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. 
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domi-
cilio: 
 

 Il  Dirigente Scolastico Prof. Domenico Gianfrancesco in  qualità  come  sopra  identificata  
e per  ragioni connesse alla carica  ricoperta,  presso l’Istituto Scolastico Statale di Porlezza 
con sede in Porlezza (Como) via Osteno 7; 

 La Ditta M.R. Digital S.R.L., nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede 
legale sita in 20025 - Legnano (MI) via Liguria 0076; 

 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudi-
catario. Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del 
D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
Per la Ditta Monti & Russo Digitale SRL   Per l’Istituto Comprensivo 
Il legale rappresentante     Il Dirigente Scolastico  
Sig. Russo Giampiero      Prof. Domenico Gianfrancesco 
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