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www.istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it 
Agli Atti 

 
OGGETTO: DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA TRATTATIVA DIRETTA N.3068322 del   
                    20/06/2022. 
 
Codice CUP: I29J21014810001 
C.I.G.: ZDA36D367E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA      la nota Prot. n. AOODGEFID/0050607 DEL 27/12/2021 di autorizzazione progetto: PNSD 
                             Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2. , del Piano Nazionale di ripresa e resilienza(PNRR),                
                              relativa a “Scuola 4.0:scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”  
                             rivolto alle Regioni del Mezzogiorno; 
VISTA                    la propria determina, prot. N.1834 del 20/06/2022 di indizione della procedura di acquisto mediante 

Trattativa Diretta per la fornitura e installazione di Kit Lavagne Interattive Multimediali; 
VISTA                la Trattativa Diretta N.3068322 del 20/06/2022 con un importo a base di gara di € 9.315,00 (IVA 

esclusa); 
VISTA                     l’offerta presentata dalla ditta “Innovare S.r.l.s.” N. 31217 in data 20/06/2022 in risposta alla   
                                predetta Trattativa Diretta recante un valore economico di € 9.300,00 (IVA esclusa); 
VISTA                     la propria determina a contrarre, prot. n.1851 del 22/06/2022, con la quale, valutata positivamente  
                                e ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta “Innovare S.r.l.s.”,  sia in relazione al valore  
                               economico che alla qualità dei prodotti e dei servizi, si autorizza l’affidamento della fornitura e  
                               installazione di N. 6 Kit di Lavagne Interattive Multimediali alla ditta “Innovare S.r.l.s., con sede a  
                               Cerignola (FG) in Via Monte Calvo, 1- P IVA 0409300718; 
TENUTO CONTO che la piattaforma ACQUISTINRETEPA , in questi giorni, consente di svolgere le varie fasi della  
                               Trattativa Diretta, dall’esame delle offerte sino alla stipula ma non genera il PDF della Stipula; 
 
 

STIPULA 

Art.1 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, la Trattativa Diretta N.3068322 del 20/06/2022 con l’operatore economico 
“Innovare S.r.l.s., con sede a Cerignola (FG) in Via Monte Calvo, 1- P IVA 0409300718- Rappresentante Legale Sig. 
Mario Desantis. 
  

Art.2 
 
Oggetto della stipula è  la fornitura, installazione e posa in opera di: 
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 N.6  Kit Lavagne Interattive Multimediali GeniusBoard  mod. 4TI82 82” – 4:3 

 Software di gestione LIM GeniusBoard- GeniusTouch vers. 8 

 Altoparlanti Audio Speaker SSY 20x2 W con hub 

 Videoproiettore ottica Ultra Corta EPSON EB-685W 

 Garanzia LIM anni 3 

 Garanzia videoproiettori anni 2 

 
Art.3 

L’importo complessivo della spesa per l’acquisizione della fornitura, installazione e posa in opera di cui all’art.2 è 
stabilito in € 9.300,00 (novemilatrecento/00) IVA al 22% esclusa pari ad euro 11.346,00 IVA inclusa.  
 

Art.4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto, 
presso la sede di Via G. Bovio, 52- Canosa di Puglia (BT).  
 

Art.5 
Il saldo della fattura elettronica (codice Univoco: UFNPE7)  avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della stessa ed a 
seguito di esito positivo del collaudo. 
 

          Rappresentante Legale                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
              Sig. Mario Desantis                                                                              Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                    
  

 
 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT 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 e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente 
dell'Offerta. 
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, 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 EPROCUREMENT 
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 valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al 
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato, salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti. 
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. 
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