COMUNE DI TORVISCOSA
(Provincia di Udine)
N.

REP.

SCRITTURA PRIVATA APPALTO FORNITURA DI
APPARECCHIATURE
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E
LABORATORI DIDATTICI NEL CID - INTERVENTO
6
CIG. N. ZF51B0BA9B
CUP D54B09000020004
Tra i Sigg:
1) SCHIRRA dr. Giovanna nata a Palmanova (UD) il 25.04.66, domiciliata a
Torviscosa in Piazza del Popolo, n. 1, la quale interviene in questo atto in
nome, conto ed interesse del COMUNE DI TORVISCOSA, - Codice Fiscale
del Comune: 00470990300, in qualità di Responsabile dell’’Area
Amministrativa, in forza di Decreto Sindacale n. 3 del 06.06.2016;
2) sig. Francesco Dalla Libera , nato a Padova il 03.09.1990 e residente in
Parabiago (MI), Via Molise, 48, in qualità di legale rappresentante della
Te.Ma Ufficio srl , con sede in Udine, Via Marsala, 27 P.I. 02175220272;
PREMESSO
CHE con Determina n. 59 del 02.09.2016, mediante riscorso al Me.Pa. del
Portale Acquistinrete.it è stata avviata ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo
50/2016 una Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature
destinate alla realizzazione di percorsi e laboratori didattici all’interno del
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CID (Centro di Informazione e Documentazione);
CHE tale procedura, aperta a n. 10 ditte, è inserita all’Intervento n 6 del
Piano Azione e Coesione per il Friuli Venezia Giulia Azione n. 05 in seno al
Progetto “Torviscosa, citta dell’Autarchia e della cellulosa”;
CHE la presente scrittura privata ha ad oggetto quanto indicato nella RdO
del 02.09.2016, modificata a seguito dell’offerta avanzata dalla Te. Ma
Ufficio srl il 30.09.2016, su richiesta dell’Amministrazione (n. 7952 di
prot), ovverosia:
N. 2 P.C., N. 2 Monitor Touch screen, completi di applicativi per la
visualizzazione di 15 percorsi tematici e circa n. 1000 files di testi e
immagini (i quali applicativi avranno caratteristiche tali da consentire un
facile aggiornamento e l’inserimento di futuri contenuti da parte del
personale del Comune, in via intuitiva), n. 1 Videoproiettore Sony
MODELLO: VPL-FHZ65, n. 1 Matrox PC
CHE con Determina n 201 del 30.09.2016 è stata formalizzata
l’aggiudicazione definitiva;
CHE il presente contratto, sottoscritto anticipatamente ai sensi dell’art. 32 ,
comma 10, del D.L.vo 50/2016, è sospensivamente condizionato al buon
esito dei controlli di legge previsti;
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto del presente contratto è la fornitura delle apparecchiature in
premessa indicate, destinate al Centro informazione e Documentazione di
P.le Marinotti, 1:
2. La fornitura viene effettuata al costo di euro 16.989,80 (euro
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sedicimilanovecentoottantanove e ottanta), iva esclusa ;
1)Tempistiche della fornitura:
proposta primi 2 applicativi per percorsi tematici dei 2 touchscreen:
entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
2) revisione dei 3 percorsi sopra indicati e proposta per gli altri 12:
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
3) consegna ed installazione (dove previsto) di tutto il materiale: entro
45 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
3. La Ditta, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui al
contratto, presta polizza fideiussoria n.
di euro 1.698,98 (euro milleseicentonovantottovirgola novantotto)
L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di propria autorità, mediante
provvedimento notificato alla Ditta. Nel provvedimento verrà contestualmente
richiesto il reintegro della cauzione stessa entro 30 giorni dalla notifica, pena
la risoluzione di diritto del contratto e l'affidamento del servizio ad altra ditta.
Restano salve le garanzie specifiche relative alle singole apparecchiature
vendute.
5. I pagamenti del corrispettivo per l’appalto in oggetto avvengono entro 30
giorni dal ricevimento della fattura, subordinatamente alle verifiche positive
in materia di DURC.
I

pagamenti

verranno

effettuati

sul

"conto

dedicato"

indicato

dall'appaltatore, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge
136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari che l'appaltatore si
obbliga a osservare.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
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strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto d’appalto. Eventuali atti
aggiuntivi stipulati in corso di vigenza del contratto dovranno riportare la
clausola di osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al presente articolo.
6. Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e appaltatore in
attuazione della fornitura di cui trattasi, verrà deferita al giudizio del Foro di
Udine.
7. Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applica
la normativa in vigore per le pubbliche amministrazioni. Le parti, inoltre,
concordemente rinviano alla RdO, approvata con Determina Area
Amministrativa n. 59/2016, qui integralmente richiamata, fatta eccezione per
l’oggetto della fornitura, variato nel senso detto.
8. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
Ditta.
Tema Ufficio srl

Il Comune di Torviscosa

______________

_____________________
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