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Trattativa su MePA finalizzata all’affidamento diretto di beni e servizi, relativo al progetto 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”. 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.  
Cod. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204. 
CUP G69J22000530006 
CIG  Z4E378DD95 
Stipula contratto  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 

2020, n. 76,ecante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni); 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 

77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo 

alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 

modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React 

EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il 

FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 

dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e 

del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia 

CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, di cui all'oggetto; 

VISTE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del citato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 del 20/02/2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO il decreto prot. . 0002845/U del 17/06/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 

E.F. 2022 del finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI - 0035942 del 25/05/2022– Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’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”. 
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 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

 VISTE le delibere del Collegio Docenti n.45 del 28/06/2022 e del Consiglio di Istituto n.25 del 29/06/2022; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ai sensi del quale 

«Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 

e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 



139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti 

in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.»; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ai sensi del quale «gli affidamenti 

diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 […]»; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal 

citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da 

Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012; VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il 

quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento 

di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure 

di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., 

ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove 

è possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Trattativa Diretta (TD); 

DATO ATTO che il servizio o la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta (TD); 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

DATO ATTO dell’assenza di Convenzioni Consip atte a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per 

«mancanza delle caratteristiche essenziali»; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco dell’Atti , risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 



VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi 

e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di 

interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

DATO ATTO della necessità di acquisire beni e servizi di cui all’All. 1 - Capitolato tecnico; CONSIDERATO che 

l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica nelle scuole; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, in relazione a 

quanto definito dal piano del progetto ammonta ad € 18.440,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATI i risultati dell'indagine semplificata conoscitiva di mercato effettuata su portale MEPA, prot. n. 
0003956/E del 26/09/2022; 

CONSIDERATO  che detta indagine ha consentito di individuare la SOC. COOP. GRUPPO DI RICERCA DEDALOS R.L 
VIA CESARE ABBA, 34 73100 LECCE P.I. 03643760758 che è attiva in aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di 
interesse per la fornitura; 
VISTA la trattativa diretta su MEPA n. 3208443, prot. 0003971/U del 27/09/2022; 
VISTA l’offerta presentata dalla SOC. COOP. GRUPPO DI RICERCA DEDALOS R.L VIA CESARE ABBA, 34 73100 LECCE P.I. 
03643760758 
PRESO ATTO che il valore dei prodotti è congruo con quanto nelle disponibilità della scuola; 
VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
VISTA l’assenza di procedure  concorsuali a carico della ditta sul registro imprese; 
VISTO   le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova; 
VISTO  l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al 
contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 
VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche art.80 

 

TRA 
Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, con sede in via San Domenico, cf 81002210748, nella persona 
del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Prof. Francesco Dell’Atti, di seguito Istituto Scolastico 
 E   
SOC. COOP. GRUPPO DI RICERCA DEDALOS R.L VIA CESARE ABBA, 34 73100 LECCE P.I. 03643760758, nella personale 
del Legale rappresentante sig.ra Magurano Vanessa C. F. MGRVSS87P68Z133Q 
 

SI STIPULA 
 

Il presente  contratto di fornitura del materiale di cui alla trattativa n. 3208443 del 27/09/2022. 

 

Art. 1 – OGGETTO,  DURATA E DESCRIZIONE DLLA FORNITURA 

 
 
I materiali sono quelli inseriti nel capitolato prot. 0003967/U del 27/09/202 
 

EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

C. Fornitura di beni e servizi  

PREZZO IVA 

ESCLUSA 

1  FORNITURA, MONTAGGIO E SETTAGGIO INIZIALE di una centralina meteo dotata di pannello 
fotovoltaico incorporato, collegata a n. 2 sensori IoT da posizionare nei letti rialzati e nel 
semenzaio.  
Il sistema è collegato con n. 1 valvola elettrostatica ad impianto di irrigazione per la gestione 
automatizzata del rifornimento di acqua per la sola zona orto.  
FORNITURA del software per la gestione dei dati. Licenza per 1 anno  
FORNITURA di pali e cavetteria necessaria all’installazione dei sistemi;  
  

€ 6.557,38 



2 Fornitura, montaggio e allestimento di: 

n. 12 letti incassati in Polistirene/Acciaio zincato effetto legno resistenti all’acqua Larghezza 0,75 

m, Lunghezza 1,50 m, Altezza 0,30 mt allestito con terriccio e substrati pronti all’uso per 

alloggiamento di piante orticole; 

€ 3.278,69 

 FORNITURA E MONTAGGIO di n. 1 mini serra semenzaio 1,18X1,18X1,48M. Telaio in alluminio 
resistente e antiruggine provvista di plateau in polistirolo;  

€ 409,84 

3 Fornitura Biodiversità (semi e piantine) con posa in opera e trattamento da parte di 
agronomo   specializzato: fino a 200 piantine da trapianto (per i sei mesi di 
programmazione didattica: da novembre-dicembre a maggio). 

  € 983,61  
 

4 Fornitura di n.1 casetta porta attrezzi in legno 75L x 56P x115A cm, allestita con: 

- 30 strumenti baby (tra palette – rastrelli – puntali) 

- 2 innaffiatoi; 2 cesoie; 2 paia di guanti doppi 

€ 655,74 

5 Fornitura e Montaggio di  

n. 1 pannello didattico di 2x3m con relativa elaborazione grafica e contenutistica:  

ORTO IN ESTATE e INVERNO 

€ 1.639,35 

6 Fornitura di:  
n.1 serbatoio per raccolta acqua piovane [300 lt] e relativa rubinetteria per attacco terminale 
idrico con relativa creazione di una colonna portante in pvc e collegamenti ai letti rialzati (tubi, 
rubinetteria, raccordi, finali in pvc, pressostato). Il serbatoio sarà dotato di una staffa di ancoraggio 
al muro;  

 

       € 819,67 

D. Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno  

7 Realizzazione di un impianto di irrigazione con possibilità di programmazione oraria da collegare al 
serbatoio. MODIFICA del pluviale pre-esistente per indirizzare la raccolta delle acque pluviali nel 
serbatoio di accumulo, realizzazione di un tratto incassato con sottotraccia. Montaggio di pompa 
idraulica da collegare a impianto elettrico esistente  
 

€ 3.688,53 

8 Riqualificazione Terreno: pulizia ed estirpazione infestanti; trattamento terreno con 
attrezzatura specifica per far areare il substrato; aggiunta terra nuova, trattamenti 
rinforzanti e fertilizzanti; smaltimento verde residuo. 

G. Addestramento all’uso delle attrezzature  

12 FORMAZIONE docenti e allievi (art.6.1. punto G “addestramento all’uso delle attrezzature” 
dell’Avviso Pubblico) con n.4 intervento in loco per attività di formazione dei docenti  

 

€ 407,19 

 
 

TOTALE € 18.440,00 + IVA 
Art. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
 
Il materiale dovrà essere consegnato nel plesso di scuola sec di I grado “Meo”, via Benedetto Croce , 20  PRIMO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN VITO DEI NORMANNI. 
 
 
L’Azienda fornitrice s’impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti 
e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi allegati. 

  
Art..3 Consegna  
Il termine ultimo previsto per la consegna dei prodotti del presente Contratto è il 31 dicembre 2022. 
 
 
Art.4 Corrispettivo e Fatturazione   
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica a 60 giorni, sempre che sia risultata 
positiva la verifica della regolarità contributiva. Il rispetto dei termini di pagamento sono subordinati all’effettivo 
accredito dei fondi comunitari.  
 
Art.5 Definizione delle controversie  



Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Brindisi. 
 
 
Art. 6   RISOLUZIONE E RECESSO 
Oltre che per la clausola risolutiva espressa in caso di eventuale violazione del Patto di integrità, in caso di  
ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 
termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale 
adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che  
l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza  
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 5 giorni di preavviso rispetto 
alla data di recesso. 
 
Art. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 C.C., le parti convengono che, per le ipotesi  
contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 
soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento.  
 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e di 
quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, viene richiesta la garanzia definitiva, pari al 
10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, non potendo dimostrare un 
miglioramento delle condizioni economiche (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 
 
Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il DS Prof. Francesco Dell’Atti Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 Per 
indicazioni sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile sul sito www.primocomprensivosanvito.edu.it, link 
privacy, l’informativa completa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le finalità del 
trattamento dei suoi dati ed i diritti sulla protezione. https://www.primocomprensivosanvito.edu.it/index.php/privacy 
 

Il presente contratto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web – Amministrazione 
Trasparente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per GRUPPO DI RICERCA DEDALOS                                                 per il Primo IC San Vito dei Normanni 
                   Il Dirigente Scolastico 
  Il Legale Rappresentante          Prof. Francesco dell’Atti 
 Sig.ra Vanessa Magurano                              Documento firmato digitalmente 
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