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Ministero del l ’ Istruzione 
Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
        Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine 

 
 

 
 
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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
CIG: ZB437C1923 
CUP: J59J22000630006 
CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-231 
 

DOCUMENTO DI STIPULA TRATTATIVA DIRETTA FUORI MEPA 
 
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: 
Istituto Comprensivo Dalmine Aldo Moro 
Via Olimpiadi 1 
E-mail: bgic8ab003@istruzione.it 
PEC: bgic8ab003@pec.istruzione.it 
Cod. Fisc.: 95206710162 
Codice univoco: UFHAKR 
OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE 
Ditta Plastilab SRA 
VIALE REGINA MARGHERITA – 88900 – CROTONE (KR) 
P.IVA 03668810793 
PEC plastilab@pec.it 
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La Dirigente Scolastica 

PREMESSO CHE 
- con determina a contrarre prot. 7511 del 07/10/2022 questa Stazione Appaltante ha avviato 

una procedura di affidamento diretto 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) 

DATO ATTO che la procedura messa in atto è un affidamento diretto 
DATO ATTO che per quanto detto la procedura non è soggetta agli obblighi di comunicazione e di 
pubblicità relativi alle procedure negoziate 
CONSIDERATO pertanto di poter procedere a mettere in chiaro quanto in premessa  

Da 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; 

Art. 2 oggetto della Stipula 

Oggetto del presente atto di Stipula è la fornitura di beni e servizi così come da ordine diretto su 
MEPA: 

N. 10 fioriere in plastica riciclata 115x45x50 cm, cod. prod. UD.FIO.614 

Art. 3 Valore economico 

Il valore del presente atto di Stipula, desunto dalla offerta economica è definito in euro 3570 al netto 
dell’IVA 22% se dovuta 

Art. 4 Esecuzione dell’appalto 

I Beni e Servizi, I tempi e i modi di esecuzione dell’appalto sono quelli definiti nella procedura e nel 
presente atto di Stipula 

Art. 5 Durata del contratto e termine massimo di consegna 

La consegna dei beni deve avvenire inderogabilmente entro 40 gg solari e consecutivi, a far data dal 
presente atto di Stipula. 

La durata massima del contratto è definita quindi in 40 g solari e consecutivi a far data dal presente 
atto di Stipula 

Art. 6 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. 7 Responsabilità per infortuni e danni 
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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. 8 Subappalto 

È vietato ogni tipo e forma di sub appalto 

Art. 9 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. 10 Recesso 

La 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. 11 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. 12 Cessione del credito 

È fatto divieto all’affidatario di cedere il credito derivante dal presente atto di Stipula 

Art. 13 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; 

L’operatore provvederà a restituire firmato il presente atto di Stipula entro 5gg dalla ricezione 

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. 14 Clausola Risolutiva Espressa 
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ai sensi dell’art 1456 del C.C, il contraente operatore economico dichiara di essere a conoscenza che 
la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel 
caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Dlgs. 
50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari 
ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016, risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse. 

La presente clausola viene espressamente accettata. 

Art. 15 Foro di competenza. 

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Bergamo 

Letto, approvato e sottoscritto 

L’operatore Economico La Dirigente Scolastica 

___________________ ________________ 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto operatore economico approva specificamente tutto quanto 
previsto nell’articoli 14 (clausola risolutiva espressa). 
Data 8/10/2022               l’operatore Economico 
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