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Prot. n. (v. segnatura)                    lì (v. segnatura) 

 

Al portale MEPA – operatore economico CampusStore SRL 

PEC: info@pec.mediadirect.it  

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: Documento di stipula per affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 

tramite Trattativa Diretta sul MEPA per l’acquisto di “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

– Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 

- PROGETTO: DAL LABORATORIO STORICO AL LABORATORIO DIGITALE 

- CUP:     F59J21005600001 

- CIG:   Z70371545C 

- T.D. n.:    3102565 

 

Il Liceo Statale A. Monti, sito in via Maria Montessori n. 2, Chieri (TO) CAP 10023, C.F. 

82001550019, codice univoco A34D68F, pec TOPS18000P@pec.istruzione.it nella persona del 

legale rappresentante pro – tempore il Dirigente Scolastico prof. Giusta Gianfranco 

E 

CampuStore Srl con sede in Via Villaggio Europa n. 3, CAP 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. 

e P.I. 02409740244, PEC: info@pec.mediadirect.it, nella persona del Legale Rappresentante 

Lanzarini Pierluigi 

 

VISTA la determina la determina prot. n° 6870 dello 07/07/2022 con cui l’Istituzione 

Scolastica avviava il procedimento di affidamento diretto tramite TD con un 

solo operatore economico sul MEPA individuato attraverso indagine 

conoscitiva di mercato svolta attraverso gli strumenti messi a disposizione dal 

Dlgs. 50/2016 ed in conformità con i pronunciamenti 753/2020 e 76/2020 del 

MIMS (ex MIT); 
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PRESO ATTO che nella medesima determina veniva individuato il valore stimato dell’appalto, 

da porre a base d’asta, € 13.230,81 (tredicimiladuecentotrenta/81) esclusa IVA 

al 22%; 

CONSIDERATO che in data 07/07/2022 veniva generata e pubblicata la procedura n. 3102565 

con scadenza termine di presentazione delle offerte in data 12/07/2022 alle ore 

18:00; 

CONSIDERATO  che l’operatore economico predetto ha presentato nei termini l’offerta n. 66388; 

RILEVATO che di quest’ultimo veniva esaminata la regolarità della documentazione prodotta 

e il valore economico dell’offerta prodotta; 

RILEVATO che dall’esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore 

economico dell’offerta n° 66388 di € 12.487,99 

(dodicimilaquattrocentoottantasette/99) al netto dell’IVA 22% la stessa risulta 

congrue e coerente con le esigenze della Stazione Appaltante; 

VISTO il consequenziale decreto di affidamento tramite TD su MEPA con un solo 

operatore economico prot. int. n. 7003 del 12/07/2022 emesso dalla Stazione 

Appaltante; 

CONSIDERATO che, i fondi di cui all’oggetto, devono essere impegnati entro il 15/07/2022 (nota 

MI prot. n. 0020630 dello 06/04/2022); 

DATO ATTO che la procedura messa in atto non è una procedura negoziata, pur essendo 

annoverata nelle negoziazioni, ma trattasi di affidamento diretto; 

PRESO ATTO che entrambe le parti hanno prodotto e/o sono in possesso della 

documentazione necessaria per la stipula dell’affidamento; 

 

DANNO LUOGO AL PRESENTE ATTO DI STIPULA 

 

Art. 1 Stipula 

Si procede alla emissione del presente documento di stipula e al conseguente invio all’operatore 

economico a mezzo strumento “comunicazioni” della piattaforma di negoziazione CONSIP – strumento 

MEPA e a mezzo PEC, affinché l’operatore economico possa restituire via PEC la stipula controfirmata. 

 

Art. 2 Oggetto della Stipula 

Oggetto del presente atto di Stipula è la fornitura di beni e servizi così come da allegato capitolato 

tecnico/disciplinare della procedura di cui in intestazione. 

 

Art. 3 Valore economico 

Il valore del presente atto di Stipula, desunto dalla offerta economica n° n° 66388 presentata attraverso 

la piattaforma di negoziazione, è definito in euro 12.487,99 (dodicimilaquattrocentoottantasette/99) al 

netto dell’IVA 22%. 

 

Art. 4 Esecuzione dell’appalto 

I Beni e Servizi, I tempi e i modi di esecuzione dell’appalto, così come i tempi di consegna e le eventuali 

garanzie e cauzioni, sono quelli definiti nel capitolato e nel disciplinare allegati alla procedura e al presente 

atto di Stipula, firmate da entrambe le parti. 

 
Art. 5 Obblighi di riservatezza 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  



 
Art. 6 Responsabilità per infortuni e danni 
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o 
di terzi. 
 
Art. 7 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna 
a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione 
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 8 Recesso 
L’a stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 
recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, 
da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. 
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante 
 
Art. 9 Divieto di cessione del contratto 
È fatto divieto all’affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto 
disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione 
stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit. 
 
Art. 10 Cessione del credito 
È fatto divieto all’affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto di Stipula 
 
Art. 11 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale della 
stazione appaltante e scambio di comunicazione con l’operatore economico attraverso la piattaforma 
telematica Consip 
L’operatore provvederà a restituire firmato digitalmente il presente atto di Stipula tempestivamente. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli 
che fanno carico all’Autorità per legge. 
 
Art. 15 Disciplina del contratto 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA 
DI E- PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della 
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 
51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio 
Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a 
quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata. 

 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, 
il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula 
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i 
oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto 
Ordinante in allegato alla Trattativa diretta o Confronto di Preventivi e sottoscritte dal 
Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta. 

 Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato 
digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" 
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi 



tra le parti contraenti. 

 Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 
di legge, nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le 
penalità. 

 Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta o 
Confronto di preventivi, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da 
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C. 

 Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL 
SISTEMA DI E- PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al 
Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli 
acquisti della Pubblica Amministrazione. 

 Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e 
preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 

 
Art. 16 Foro di competenza. 
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Torino. 
                                 

                         

 

 

 

 

 

                                           

 

Il Rappresentante Legale della Ditta 

CampuStore SRL 

Sig. Lanzarini Pierluigi 

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 

Il Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale A. Monti 

prof. Gianfranco GIUSTA 

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
 

 


