
 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO BRUNO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 
 Via B. Telesio, n. 2 -  87027 PAOLA (CS) – Tel. /Fax  0982/582293 -  C.F:  86001970788 - C.M.:  CSIC86800C 
e_mail:– csic86800c@istruzione.i t - Pec – csic86800c@pec.istruzione.it  - Sito web: www.icbrunopaola.edu.it 

 

Paola, 11 gennaio 2023 

 
Oggetto: 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 

13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia. 

Acquisto della fornitura per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Progetto 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117 Affidamento 

diretto previa ricognizione sul mercato, art 36 c.2 lettera a) D.lgs 50/2016 mediante Trattativa Diretta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA - CIG SIMOG 95952109C6 - CODICE CUP: 

E94D22001240006. 

 
 

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Costituisce oggetto della presente Trattativa Diretta, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’acquisto della fornitura di apparecchiature, strumenti e realizzazione opere di Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia all’interno dell’edificio scolastico. Le caratteristiche minime del servizio richieste sono enunciate e 

dettagliate nel successivo Art. 5 

 
ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Stazione appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO BRUNO”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ai sensi e per gli effetti dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dirigente scolastico pro tempore prof.ssa Ersilia Siciliano. 

 
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata fino alla data del 31/03/2022. 

 
ART. 4 – IMPORTI DELLA PROCEDURA 

L’importo complessivo stimato per la procedura in questione è pari a € 67.500,00 Compresa IVA al 22% ossia € 

55.327,87 Iva esclusa n.b. necessario rispettare i seguenti parametri: arredi – nella percentuale massima del 60%. 

 

Non sarà ammessa alcuna offerta di importo superiore rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta.  Trattandosi 

di una fornitura per la quale non si appalesano rischi da interferenze non si necessita di redazione del DUVRI; oneri per la 

sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari ad Euro 0,00 (zero/00). 

Il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e comprende tutti gli oneri e gli obblighi richiamati 

nel presente l’Aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio richiesto nei tempi e modi prescritti. 

L’Aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del Servizio, la mancata conoscenza di  elementi   non 

valutati: il prezzo contrattualmente definito è accettato senza alcuna eccezione; l’Aggiudicatario dichiara di essere a 

conoscenza del tipo di fornitura rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da 

propria errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all’esecuzione del 

contratto. L’Amministrazione non corrisponderà alcun onere aggiuntivo rispetto all’importo di stipula del contratto. 
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 ART. 5 – CARATTERISTICHE minime della fornitura 

La fornitura deve essere prevista nella formula “chiavi in mano” di tutte le attrezzature richieste nel progetto sopraelencate. 

Ognuno degli impianti deve essere autonomo e fisicamente staccato da quello esistente per evitare problemi di 

incompatibilitàfuturatragliapparatieperl’assunzionediresponsabilitàsulfunzionamentodelnuovo.  

Capitolato Tecnico Progetto Infanzia  
Q.ta DESCRIZIONE 

TECNICA 

 Ambiente 1 

3 Libreria bianca (71cm).  

5 ripiani per poter riporre libri, giochi e tutto quello che vogliamo, una struttura solida con fondo 

in modo da non rovinare la parete retrostante 

 

1 Tavolo struttura fissa .  

Tavolo con struttura fissa e altezza 75cm particolarmente adatto all’utilizzo dell’insegnante come 

cattedra/tavolo su cui appoggiare i propri effetti personali o il computer.  

 

1 Sedia ergonomica per postazione Docente 

2 Tappeto Bebè 

Tappeti con fodera esterna in tessuto impermeabile, lavabile, antimacchia e ignifugo ma 

soprattutto completamente atossico, che non rilascia sostanze nocive per i bambini. (Tappeto di 

colore Blu con dimensioni 100x100x3cm) 

 

8 Tavolo per infanzia 

TAVOLO PIANO CIRCOLARE SAG. MDF SPESS. MM.25 BORDO PU, GAMBE 

TELESCOPICHE IN TUBO D'ACCIAIO EFFETTO LEGNO DIAM. MM.45 DIM. 

CM.120X101X52/58H (SIZE 2- 3) 

 

20 Sedia per studente 

SEDIA IN POLIPROPILENE E FIBRA DI VETRO IMPILABILE 

DIM.CM.28,5X23X31H (Size 2) 

1 Lavagna a muro 88 x 118 - smalto bianco 

2 POUFF CUBICO IMBOTTITO 

POUFF CUBICO IMBOTTITO, RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA 

DIM.CM.40X40X32H 

 

6 Tablet 

tablet di 10° generazione, almeno 10” 

 

6 Custodia per Tablet 

Compatibile con il tablet che viene proposto 

1 Tavolo interattivo 3in1 blu 

Tavolo interattivo da 43" studiato appositamente per stimolare la collaborazione tra gli studenti più 

piccoli. Tecnologia avanzata e 3 diverse modalità di utilizzo: a terra come tavolo oppure a parete 

se non si dispone di tanto spazio. Facilmente integrabile con applicazioni appositamente pensate 

per i piccoli e soluzioni di robotica educativa. 

 



1 Monitor Inter. 65" +Staffa Full HD 4K 

 

 

1 PC OPS Standard  i3 / RAM 4GB / SSD 256GB 

 

Q.ta DESCRIZIONE 

TECNICA 

 Ambiente 2 

3 Libreria bianca (71cm).  

5 ripiani per poter riporre libri, giochi e tutto quello che vogliamo, una struttura solida con fondo in 

modo da non rovinare la parete retrostante 

 

1 Tavolo struttura fissa .  

Tavolo con struttura fissa e altezza 75cm particolarmente adatto all’utilizzo dell’insegnante come 

cattedra/tavolo su cui appoggiare i propri effetti personali o il computer.  

 

1 Sedia ergonomica per postazione Docente 

2 Tappeto Bebè 

Tappeti con fodera esterna in tessuto impermeabile, lavabile, antimacchia e ignifugo ma 

soprattutto completamente atossico, che non rilascia sostanze nocive per i bambini. (Tappeto di 

colore Blu con dimensioni 100x100x3cm) 

 

8 Tavolo per infanzia 

TAVOLO PIANO CIRCOLARE SAG. MDF SPESS.MM.25 BORDO PU, GAMBE 

TELESCOPICHE IN TUBO D'ACCIAIO EFFETTO LEGNO DIAM.MM.45 

DIM.CM.120X101X52/58H (SIZE 2- 3) 

 

20 Sedia per studente 

SEDIA IN POLIPROPILENE E FIBRA DI VETRO IMPILABILE 

DIM.CM.28,5X23X31H (Size 2) 

1 Lavagna a muro 88 x 118 - smalto bianco 

2 POUFF CUBICO IMBOTTITO 

POUFF CUBICO IMBOTTITO, RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA 

DIM.CM.40X40X32H 

 

6 Tablet 

Tablet di 10° generazione, almeno 10” 

 

6 Custodia per Tablet 

Compatibile con il tablet che viene proposto 

1 Tavolo interattivo 3in1 blu 

Tavolo interattivo da 43" studiato appositamente per stimolare la collaborazione tra gli studenti più 

piccoli. Tecnologia avanzata e 3 diverse modalità di utilizzo: a terra come tavolo oppure a parete se 

non si dispone di tanto spazio. Facilmente integrabile con applicazioni appositamente pensate per i 

piccoli e soluzioni di robotica educativa. 

 

1 Monitor Inter. 65" +Staffa Full HD 4K 

 

1 PC OPS Standard  i3 / RAM 4GB / SSD 256GB 

 

 

 

 



Q.ta DESCRIZIONE 

TECNICA 

 Ambiente 3 

2 Tribunetta a 2 gradoni 

Soluzione perfetta per tutte quelle aule o aree che è necessario riconfigurare spesso, a seconda delle 

esigenze. Composta da due gradoni abbastanza ampi da ospitare bambini seduti ed anche per essere 

utilizzata come vano contenitore può essere combinata con altre della medesima tipologia o 

angolare. Ideale per consentire ai bambini di vedere chiaramente, seppur da seduti, senza 

ostacolarsi la visuale a vicenda. 

 

1 Tribunetta  angolare a 2 gradoni 

Soluzione perfetta per tutte quelle aule o aree che è necessario riconfigurare spesso, a seconda delle 

esigenze. Composta da due gradoni abbastanza ampi da ospitare bambini seduti ed anche per essere 

utilizzata come vano contenitore può essere combinata con altre di forma dritta creando una 

struttura che ottimizza lo spazio. Ideale per consentire ai bambini di vedere chiaramente, seppur da 

seduti, senza ostacolarsi la visuale a vicenda. 

 

2 Libreria bianca (71cm).  

5 ripiani per poter riporre libri, giochi e tutto quello che vogliamo, una struttura solida con fondo in 

modo da non rovinare la parete retrostante 

 

1 Tavolo struttura fissa .  

Tavolo con struttura fissa e altezza 75cm particolarmente adatto all’utilizzo dell’insegnante come 

cattedra/tavolo su cui appoggiare i propri effetti personali o il computer.  

 

1 Sedia ergonomica per postazione Docente 

2 Tappeto Bebè 

Tappeti con fodera esterna in tessuto impermeabile, lavabile, antimacchia e ignifugo ma 

soprattutto completamente atossico, che non rilascia sostanze nocive per i bambini. (Tappeto di 

colore blu con dimensioni 100x100x3cm) 

 

8 Tavolo per infanzia 

TAVOLO PIANO CIRCOLARE SAG. MDF SPESS. MM.25 BORDO PU, GAMBE 

TELESCOPICHE IN TUBO D'ACCIAIO EFFETTO LEGNO DIAM. MM.45 DIM. 

CM.120X101X52/58H (SIZE 2- 3) 

 

20 Sedia per studente 

SEDIA IN POLIPROPILENE E FIBRA DI VETRO IMPILABILE DIM. 

CM.28,5X23X31H (Size 2) 

1 Lavagna a muro 88 x 118 - smalto bianco 

2 POUFF CUBICO IMBOTTITO 

POUFF CUBICO IMBOTTITO, RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA DIM. 

CM.40X40X32H 

 

1 Tavolo interattivo 3in1 blu 

Tavolo interattivo da 43" studiato appositamente per stimolare la collaborazione tra gli studenti più 

piccoli. Tecnologia avanzata e 3 diverse modalità di utilizzo: a terra come tavolo oppure a parete se 

non si dispone di tanto spazio. Facilmente integrabile con applicazioni appositamente pensate per i 

piccoli e soluzioni di robotica educativa. 

 

1 Monitor Inter. 65" +Staffa Full HD 4K 

 

1 PC OPS Standard  i3 / RAM 4GB / SSD 256GB 

 



 

Q.ta DESCRIZIONE 

TECNICA 

 Ambiente 4 

     2 Tribunetta a 2 gradoni 

Soluzione perfetta per tutte quelle aule o aree che è necessario riconfigurare spesso, a seconda delle 

esigenze. Composta da due gradoni abbastanza ampi da ospitare bambini seduti ed anche per essere 

utilizzata come vano contenitore può essere combinata con altre della medesima tipologia o 

angolare. Ideale per consentire ai bambini di vedere chiaramente, seppur da seduti, senza 

ostacolarsi la visuale a vicenda. 

 

     1 Tribunetta  angolare a 2 gradoni 

Soluzione perfetta per tutte quelle aule o aree che è necessario riconfigurare spesso, a seconda delle 

esigenze. Composta da due gradoni abbastanza ampi da ospitare bambini seduti ed anche per essere 

utilizzata come vano contenitore può essere combinata con altre di forma dritta creando una 

struttura che ottimizza lo spazio. Ideale per consentire ai bambini di vedere chiaramente, seppur da 

seduti, senza ostacolarsi la visuale a vicenda. 

 

    2 Libreria bianca (71cm).  

5 ripiani per poter riporre libri, giochi e tutto quello che vogliamo, una struttura solida con fondo in 

modo da non rovinare la parete retrostante 

 

    1 Tavolo struttura fissa.  

Tavolo con struttura fissa e altezza 75cm particolarmente adatto all’utilizzo dell’insegnante come 

cattedra/tavolo su cui appoggiare i propri effetti personali o il computer.  

 

    1 Sedia ergonomica per postazione Docente 

    2 Tappeto Bebè 

Tappeti con fodera esterna in tessuto impermeabile, lavabile, antimacchia e ignifugo ma 

soprattutto completamente atossico, che non rilascia sostanze nocive per i bambini. (Tappeto di 

colore Blu con dimensioni 100x100x3cm) 

 

    8 Tavolo per infanzia 

TAVOLO PIANO CIRCOLARE SAG. MDF SPESS.MM.25 BORDO PU, GAMBE 

TELESCOPICHE IN TUBO D'ACCIAIO EFFETTO LEGNO DIAM.MM.45 

DIM.CM.120X101X52/58H (SIZE 2- 3) 

 

    20 Sedia per studente 

SEDIA IN POLIPROPILENE E FIBRA DI VETRO IMPILABILE 

DIM.CM.28,5X23X31H (Size 2) 

     1 Lavagna a muro 88 x 118 - smalto bianco 

     2 POUFF CUBICO IMBOTTITO 

POUFF CUBICO IMBOTTITO, RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA 

DIM.CM.40X40X32H 

 

1 Tavolo interattivo 3in1 blu 

Tavolo interattivo da 43" studiato appositamente per stimolare la collaborazione tra gli studenti più 

piccoli. Tecnologia avanzata e 3 diverse modalità di utilizzo: a terra come tavolo oppure a parete se 

non si dispone di tanto spazio. Facilmente integrabile con applicazioni appositamente pensate per i 

piccoli e soluzioni di robotica educativa. 

 

1 Monitor Inter. 65" +Staffa Full HD 4K 

 

1 PC OPS Standard  i3 / RAM 4GB / SSD 256GB 



Q.ta DESCRIZIONE 

TECNICA 

 Ambiente 5 

2 Tribunetta a 2 gradoni 

Soluzione perfetta per tutte quelle aule o aree che è necessario riconfigurare spesso, a seconda delle 

esigenze. Composta da due gradoni abbastanza ampi da ospitare bambini seduti ed anche per essere 

utilizzata come vano contenitore può essere combinata con altre della medesima tipologia o 

angolare. Ideale per consentire ai bambini di vedere chiaramente, seppur da seduti, senza 

ostacolarsi la visuale a vicenda. 

 

1 Tribunetta  angolare a 2 gradoni 

Soluzione perfetta per tutte quelle aule o aree che è necessario riconfigurare spesso, a seconda delle 

esigenze. Composta da due gradoni abbastanza ampi da ospitare bambini seduti ed anche per essere 

utilizzata come vano contenitore può essere combinata con altre di forma dritta creando una 

struttura che ottimizza lo spazio. Ideale per consentire ai bambini di vedere chiaramente, seppur da 

seduti, senza ostacolarsi la visuale a vicenda. 

 

2 Libreria bianca (71cm).  

5 ripiani per poter riporre libri, giochi e tutto quello che vogliamo, una struttura solida con fondo in 

modo da non rovinare la parete retrostante 

 

1 Tavolo struttura fissa .  

Tavolo con struttura fissa e altezza 75cm particolarmente adatto all’utilizzo dell’insegnante come 

cattedra/tavolo su cui appoggiare i propri effetti personali o il computer.  

 

1 Sedia ergonomica per postazione Docente 

2 Tappeto Bebè 

Tappeti con fodera esterna in tessuto impermeabile, lavabile, antimacchia e ignifugo ma 

soprattutto completamente atossico, che non rilascia sostanze nocive per i bambini. (Tappeto di 

colore Blu con dimensioni 100x100x3cm) 

 

8 Tavolo per infanzia 

TAVOLO PIANO CIRCOLARE SAG. MDF SPESS.MM.25 BORDO PU, GAMBE 

TELESCOPICHE IN TUBO D'ACCIAIO EFFETTO LEGNO DIAM.MM.45 

DIM.CM.120X101X52/58H (SIZE 2- 3) 

 

20 Sedia per studente 

SEDIA IN POLIPROPILENE E FIBRA DI VETRO IMPILABILE 

DIM.CM.28,5X23X31H (Size 2) 

1 Lavagna a muro 88 x 118 - smalto bianco 

2 POUFF CUBICO IMBOTTITO 

POUFF CUBICO IMBOTTITO, RIVESTITO IN SIMILPELLE COLORATA DIM. 

CM.40X40X32H 

 

1 Tavolo interattivo 3in1 blu 

Tavolo interattivo da 43" studiato appositamente per stimolare la collaborazione tra gli studenti più 

piccoli. Tecnologia avanzata e 3 diverse modalità di utilizzo: a terra come tavolo oppure a parete se 

non si dispone di tanto spazio. Facilmente integrabile con applicazioni appositamente pensate per i 

piccoli e soluzioni di robotica educativa. 

 

1 Monitor Inter. 65" +Staffa Full HD 4K 

 

1 PC OPS Standard  i3 / RAM 4GB / SSD 256GB 

 



     ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presente procedura di Trattativa Diretta verrà predisposta sul portale del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip. L’operatore economico  partecipante  dovrà  fornire,  attraverso  il  portale  del  Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, la documentazione richiesta per l’offerta, ossia: 

1. DURC in corso di validità; 

2. Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010; 

3. Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. lgs. 50/2016; 

4. Offerta tecnica dettagliata; 

5. Offerta economica dettagliata. 

 
ART. 7 - ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA 

L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatta e della puntuale esecuzione dell’appalto che dovrà avvenire entro e non 

oltre il 15/10/2023. 

Lo stesso dovrà adempiere a quanto richiesto a regola d’arte e comunque nel rispetto della diligenza professionale ex 

art. 1176, comma 2, del codice civile. L’Aggiudicatario è responsabile dell’adempimento di ogni obbligazione 

direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. L’Aggiudicatario è tenuto altresì ad osservare e far 

rispettare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, che dichiara di ben conoscere ed accettare 

integralmente. 

 
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO 

È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto di cui al presente appalto ai sensi dell’Art.105 c.1, D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., salvo quanto disposto dall’Art. 106 c.1 lett. d) n° 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La cessione dei crediti è regolata dall’Art. 106 c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
ART. 9 - RECESSO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dalle disposizioni del 

Codice Civile. 

 
ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, mediante 

comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) con facoltà di 

commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte 

dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso.  

La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera 

raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi: 

• insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato; 

• manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; 

• cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino la mancata, anche 

parziale, fornitura. 

La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di 

forza maggiore. 

 
ART. 11 – FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

L’Aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 

66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. L’Aggiudicatario 

emetterà le fatture relative alla fornitura di cui all’Art. 4 del presente documento. 

Tutte le fatture dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni: CIG, identificativo della Trattativa diretta 

espletata sul MePA e una descrizione puntuale dell’oggetto. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni 

dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e 

attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012. 

Con il meccanismo fiscale dello split-payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (dell’art. 1 della Legge 190 del 

23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche 

Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste in 

recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA. 

 

 

 



 
ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Sistema elettronico del portale del Mercato elettronico MePA di Consip genera automaticamente un “Documento 

di Stipula” contenente i dati della Trattativa Diretta e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva.  

Tale documento verrà sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante dell’Amministrazione e caricato a 

sistema. Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato 

digitalmente dal Punto Ordinante verrà caricato a sistema (Art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). 

 
ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’Aggiudicatario: 

• si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

• si impegna, in relazione all'Art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo; 

• si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla 

legge; 

 

ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla 

disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, 

le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano 

l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, alla procedura di 

Trattativa Diretta, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

ed al Codice Civile. 

 
ART. 15 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie derivanti dalla presente gara  sarà  competente  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale 

della CALABRIA con sede in CATANZARO.  

Per le controversie inerenti l’esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale Ordinario del Foro di Cosenza. 

 

Il Dirigente scolastico 

Ersilia Siciliano 
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