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Se provi riesci - Primaria 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. B38H18016950007 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) 

Prot. 0001722 del 19/05/2021 
(Uscita) CONTRATTO DI FORNITURA BENI/SERVIZI 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l 'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 " Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" 
Asse I - I struzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, 
lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Cod. oroqetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 

CUP: B38H18016950007 
CIG: Z6831CCD38 

TRA 

La Dirigente Scolastica Patrizia Rossetti, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Scolastico 
Circo lo Didattico "Ischia 2", con sede in Ischia - cap.80077, Via Nuova Carta romana, n.17 - C. F. 
91005990634, 

E 

Il Sig. Mirabella Francesco, in qualità di rappresentante legale dell'impresa MARINA DI SANT'ANNA 
S.R.L., sita in via San Giovan Giuseppe della Croce,73 - 80077 Ischia (Na) - C.F. e Partita IVA 
04196531216; 

PREMESSO 
• che la Dirigente Scolastica, con determina a contrarre prot. n.1721 del 19 maggio 2021 ha 

autorizzato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto della 
fornitura di servizi avente ad oggetto le visite guidate con la barca con il fondo a vetri e la presenza 
dell'archeologa al sito archeologico di Aenaria nella Baia di Cartaromana - Utilizzo della sala 
multimediale per la proiezione del filmato del sito archeologico di Aenaria, all'operatore economico 
MARINA DI SANT'ANNA S.R.L., con sede legale via San Giovan Giuseppe della Croce,73 - 80077 
Ischia (Na) - P.IVA 04196531216; 

• che non è stata svolta un 'indagine di mercato, in quanto l'operatore economico MARINA DI 
SANT'ANNA S.R.L. è l 'unico sul territorio dell'Isola d'Ischia ad effettuare il suddetto servizio; 

VISTO 
• il preventivo prodotto dall'operatore economico MARINA DI SANT'ANNA S.R.L., prot. n.1708 del 

19.05.2021; 

• l 'esito positivo delle verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità del suddetto 
operatore: I ) consultazione del casellario ANAC; II) verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC); 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio, avente ad oggetto le visite guidate con la 
barca con il fondo a vetri e la presenza dell'archeologa al sito archeologico di Aenaria nella Baia di 
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Cartaromana - Utilizzo della sala multimediale per la proiezione del filmato del sito archeologico di 
Aenaria . 

Il presente contratto avrà la durata dalla data della sua stipulazione fino al completo adempimento di 
tutte le obbligazioni contrattuali. 

Si precisa che il presente contratto è relativo ad una forn itura di servizi che è assente dalle gare attive 
effettuate dalla CONSIP spa, verificabili al sito www.acquistinretepa.it 

L'Azienda Fornit rice è consapevole che a seguito della legge n. 228 del 24-12-2012 detta anche Legge di 
Stabilit à il Circolo Didattico "Ischia 2" è t enuto ad approvvigionarsi prendendo in considerazione 
obbligatoriamente le convenzioni quadro. Pertanto è consapevole che tale contratto sarà considerato 
nullo allorquando quanto stabilito ali' art. 1, comma 6, non si verifichi nel tempo occorrente dalla stipula 
del contratto alla sua completa esecuzione. Nel caso di recesso, l 'Azienda Fornitrice avrà comunque diritto 
al pagamento delle prestazione già eseguite. 

Il presente contratto è stipulato sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall 'operatore economico 
ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubbl ica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 
risul ta il possesso dei suddetti requisiti di carattere generale di cui all'art.SO del Codice dei contratti 
pubblici. L'accertamento, successivo alla stipula contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti, comporta la ri soluzione immediata del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo 
con ri ferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. 
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi pena di nullità né può essere oggetto di contratto di 
subappalto . 

Le visite guidate dovranno essere effettuate per un numero di 46 alunn i/ docenti, in date che saranno in 
segui to comunicate. 

Il Circolo Didattico " Ischia 2" corrisponderà all 'Operatore Economico, per la fornitura del suddetto servizio, 
un importo complessivo di€ 828,00 (ottocentoventotto/00) iva esclusa pari ad€ 1.010,16 (milledieci/16) 
iva inclusa. Tale importo rimarrà fisso e invariabil e per tutta la durata del presente contratto. 

I l pagamento avverrà, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle visite guidate, dopo 
l'acquisizione d'ufficio del DURC, per la verifica della regolarità contributiva, e so lo dopo l'erogazione 
dei fondi da parte dell 'autorità di gestione dei PON /FSE. 

L'operatore economico MARINA DI SANT'ANNA S.R.L., sa rà tenuto ad ottemperare agli obblighi in 
relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall 'art . 3, legge n. 136/2010, comunicare alla 
stazione appal tante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o posta le che util izzerà per le 
operazioni finanziari e relative alla fornitura e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul conto stesso. Provvederà inoltre a comunicare tempestiva mente ogni modifica relativa ai dati 
t rasmessi. 

Le eventuali spese contrattuali e di reg istrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'azienda 
fornitrice. 
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