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Spett.le “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l. 
 

 

CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-202 

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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. 13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
 
 

1. PREMESSA 

 
 

Nell’ambito del progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” l’operatore 

economico “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l. ha presentato in data 20/12/2022 un preventivo di spesa inerente 

il predetto PON FESR, assunto al protocollo di questa Istituzione Scolastica al n. 18445, a seguito di apposita 

indagine di mercato effettuata dalla scrivente Amministrazione in data 14/12/2022 prot. interno n. 18118, 

rivolta a n. 5 operatori economici. 

A seguito di valutazioni tecniche ed economiche, l’istituzione scolastica ha ritenuto di affidare la fornitura alla 

predetta Ditta. 

Il presente documento è parte integrante dell’ordinativo di fornitura e dovrà essere firmato per accettazione, 

contestualmente all’accettazione dell’ordinativo di acquisto. 

 

 

2. OGGETTO 

  

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n.50/2016 è il Dirigente Scolastico Dottor 

Daniele Benedetto. 
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Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 

mera fornitura di arredi e attrezzature, sarà cura del fornitore “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l. prevedere agli 

eventuali adattamenti e installazioni (per gli arredi, materiale per il fissaggio alle parete dei mobili, per le 

attrezzature digitali cavetterie, adattatori, ecc.) e procedere ove necessario alla configurazione/installazione 

delle attrezzature che si andranno a fornire, così come indicato anche nel preventivo fornito dallo stesso 

operatore economico.   

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n.50/2016 è il Dirigente Scolastico                         

Dott. Daniele BENEDETTO.  

  
 

3. DETTAGLIO FORNITURE 

 

 

A - ARREDI 

Descrizione Articolo Quantità 

Panca su ruote bilaminato con cuscino cm 145x70x25/47h 12 

Mobile a giorno 15 vani misura cm 100X40x100h 8 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Lilla misura cm 35x30x10h 30 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Verde misura cm 35x30x10h 30 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Fucsia misura cm 35x30x10h 30 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Albicocca misura cm 35x30x10h 30 

Panchetta con schienale per scuola materna misura cm 125x33x30/54h 24 

Tavolo luminoso con ruote misura cm 115x70x50h  2 

Materassino rotondo misura diametro cm 200 altezza cm 4 2 

B. ATTREZZATURE DIGITALI / DIDATTICO-EDUCATIVE  

Descrizione Articolo Quantità 

Robot Clementoni Superdoc Pro School KIT 5 
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“Bee-Bot - MakerSpace pack” (12 Bee-Bot) con guida didattica 2 

Pavimento interattivo mobile “ActiveFloor Mobile Max” 1 

Pavimento interattivo “ActiveFloor One” 2 

“LEGO Education Coding Express” - Set per la classe 4 

LEGO Duplo StoryTales 10 

Tablet WI-FI Display 10,61" - cpu Octa Core -ram 4 GB - memoria 64 GB - S.O. Android 12, 
connettività wi-fi ac e bluetooth 10 

Custodie per tablet 10 

C. PUBBLICITÀ – “Materiale pubblicitario” (Compreso nella Fornitura)  

Targhe in alluminio/dibond/plexiglass dalle misure 40x30 cm 5 

Etichette adesive 7x3,5 cm circa 220 

L’Istituzione scolastica fornisce, contestualmente all’ordinativo di acquisto, un fac-simile di targa e etichetta 

   
I predetti arredi e attrezzature saranno dislocati ed montati e installati come di seguito indicato:  

  

PLESSO SCOLASTICO TIPOLOGIA QUANTITÀ 

ARREDI 

* Infanzia MONTESSORI    

  (Pinerolo)  

Panca su ruote con cuscino misura cm 145x70x25/47h 12 

* Infanzia POLLICINO  

  (Pinerolo)  

Mobile 15 vani misura cm 100X40x100h 
8 

Infanzia POLLICINO  

(Pinerolo) 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Lilla misura cm 

35x30x10h 
30 

Infanzia POLLICINO  

(Pinerolo) 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Verde misura 

cm 35x30x10h 
30 

Infanzia POLLICINO  

(Pinerolo) 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Fucsia misura 

cm 35x30x10h 
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Infanzia POLLICINO  

(Pinerolo) 

Cassetti per mobile a giorno 15 vani color Albicocca misura 

cm 35x30x10h 
30 

Infanzia POLLICINO  

(Pinerolo) 

Panchetta con schienale per scuola materna misura  

cm 125x33x30/54h 
24 

Infanzia MACELLO  

(Comune di Macello) 

Tavolo luminoso con ruote misura cm 115x70x50h  
1 

Infanzia MACELLO  

(Comune di Macello) 

Materassino rotondo misura diametro cm 200 altezza cm 4 
1 

Infanzia BAUDENASCA  

(Fraz. Pinerolo) 

Tavolo luminoso con ruote misura cm 115x70x50h  
1 

Infanzia BAUDENASCA  

(Fraz. Pinerolo) 

Materassino rotondo misura diametro cm 200 altezza cm 4 
1 

ATTREZZATURE DIGITALI / DIDATTICO-EDUCATIVE 

PLESSO SCOLASTICO TIPOLOGIA QUANTITÀ 

* Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

Robot Clementoni SUPERDOC PRO SCHOOL KIT 
5,00 

Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

Bee-Bot - MakerSpace pack (confezione da 12 Bee-Bot) 

con guida didattica 
2,00 

Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

Pavimento interattivo mobile ActiveFloor Mobile Max 
1,00 

Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

Pavimento interattivo ActiveFloor One 
2,00 

Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

LEGO Education Coding Express - Set per la classe 
4,00 

Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

LEGO Duplo StoryTales 
10,00 

Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

Tablet WI-FI Display 10,61" - cpu Octa Core -ram 4 GB - 

memoria 64 GB - S.O. Android 12, connettività wi-fi ac e 

bluetooth 

10,00 

Scuola Secondaria di I Grado 

“S. PELLICO) Pinerolo 

Custodie tablet 
10,00 
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* le Scuole contrassegnate dall’asterisco non sono distanti tra loro (due nella stessa via) 

 

 

CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ARREDI 

 

- Gli arredi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- Rispondenti alle Normative EN-UNI- ISO; 

- Formaldeide Classe E1; 

- Classe di reazione al fuoco 1-2; 

- Rivestimenti atossici ed in assenza di Ftalati; 

- Laccature a base d’acqua con coloranti secondo le EN/71-3; 

 
- Panca su ruote bilaminato con cuscino cm 145x70x25/47h 
 
 Composta nella parte anteriore una da seduta realizzata in morbido materassino bicolore sfoderabile e nella 

parte posteriore da una zona a giorno, che funge anche da schienale, suddivisa in due sezioni per riporre 

libri e/o altri oggetti. 

Materiale in nobilitato colore bianco sp25 mm con bordi in abs spessore 2mm e arrotondati. Schienale 

ricurvo realizzato in multistrati bilaminato spessore 15 mm. Ruote in plastica antirumore con freno di 

portata. 

 
 
- Mobile a giorno 15 vani misura cm 100X40x100h 
 
 In legno con verniciatura di color avorio anti-impronte con 15 vani e ripiani riposizionabili; 

 Bordi in abs 3 mm arrotondati negli spigoli e negli angoli; 

 Piano superiore unico con spessore di 15m; 

 Possibilità di sovrapposizione e accostamento di più mobili; 

 Verniciatura rispondente alle normative LmbG B82.10-1 06.85, EN 71-3/AC:2002;  

 pannelli di nobilitato rispondenti alle normative, di emissione controllata di formaldeide E1 (EN120/92), di 

classe di reazione al fuoco 2 (UNI 9177/87) e alla certificazione Forest Stewardship Councilac secondo le 

FSC -STD-40-004 (vers.1). 

 

- Cassetti colorati (Lilla-Verde-Fucsia-Albicocca) misura cm 35x30x10h per mobile a giorno 15 
vani 

 
 Struttura perimetrale del cassetto realizzata in multistrati in legno spessore 12mm; 

 lati più corti contenenti due fori d. 30 (1 per lato) per facilitarne la presa; 
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 bordi arrotondati con raggio minimo di 4 mm; 

 Verniciatura rispondente alle normative LmbG B82.10-1 06.85, EN 71-3/AC:2002. 

 

- Panchetta con schienale per scuola materna misura cm 125x33x30/54h 
 
 Panchetta, verniciata trasparente naturale, con struttura portante e schienale in legno multistrato sagomata 

con uno spessore di 12 mm, seduta realizzata in legno con uno  spessore di 15 mm; 

 Verniciatura rispondente alle normative LmbG B82.10-1 06.85, EN 71-3/AC:2002. 

 

- Tavolo luminoso su ruote misura cm 115x70x50h 
 
 Tavolo per stimolare la creatività dei bambini. Realizzato in multistrato di legno bilaminato spessore 15mm 

con coste a vista, bordi e spigoli della struttura e del piano superiore, raggiati a vista; 

 Piano superiore in doppio vetro opalino, con pellicola di sicurezza. Illuminazione con serie di luci a LED 

alloggiate all’interno della struttura sotto il piano opalino del tavolo. Alimentazione elettrica 220W, con 

interruttore posto sotto il tavolo; 

 Verniciatura trasparente naturale rispondente alle normative LmbG B82.10-1 06.85, EN 71-3/AC:2002. 

 

- Materassino rotondo misura diametro cm 200 altezza cm 4 
 

 Materassino in poliuretano flessibile rivestito in ecopelle esente da ftalati in classe ignifuga 1IM, sfoderabile 

e lavabile; 

 Dimensioni diametro cm 200/altezza 4 cm. 

 

CARATTERISTICHE MINIME DELLE ATTREZZATURE DIGITALI / DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

Per quanto concerne le Attrezzature Digitali / Didattico-Educative sono stati individuati specifici beni le cui 

caratteristiche trovano pienamente riscontro nei seguenti articoli: 
 

 Robot Clementoni SUPERDOC PRO SCHOOL KIT; 

 Bee-Bot - MakerSpace pack (confezione da 12 Bee-Bot) con guida didattica; 

 Pavimento interattivo mobile ActiveFloor Mobile Max; 

 Pavimento interattivo ActiveFloor One; 

 LEGO Education Coding Express - Set per la classe; 

 LEGO Duplo StoryTales: 

 Tablet WI-FI Display 10,61" - cpu Octa Core -ram 4 GB - memoria 64 GB - S.O. Android 12, connettività 

wi-fi ac e bluetooth. 
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4. GARANZIA DELLE ATTREZZATURE 

  
  
Gli arredi e le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di minimo 24/36 mesi.   
  

5. IMPORTO PROGETTO E ORDINATIVO DI ACQUISTO - GARANZIA DEFINITIVA (ex art. 

36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2016) 
  

  
Il progetto è finanziato per € 75.000,00 (settantacinquemila/00) IVA e oneri inclusi.  

L’importo dell’ordinativo di acquisto è pari a € 73.968,60 (settantatremilanovecentosessantotto/60), IVA e 

oneri inclusi, di cui € 43.307,56 destinato agli arredi, € 30.661,04 destinato alle attrezzature digitali, 

didattico/educative e con fornitura gratuità delle targhe ed etichette pubblicitarie.   

In ottemperanza all’art- 103 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Garanzie definitive”, si richiede il rilascio 
di una garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA INCLUSA), sotto forma di cauzione o 
fideiussione. 

  

  

6. TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 
 

Le attività di consegna e montaggio/installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, posa in opera, montaggio degli arredi e installazione/configurazione di tutte le attrezzature acquistate 

ove necessario, asporto degli imballaggi. La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo il 

capitolato tecnico e le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.   

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.  

La consegna e il montaggio e/o l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi richiesti 

devono essere conclusi entro e non oltre il giorno 15 marzo 2023.  

All’atto della consegna dei beni e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione 

e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di 

collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica.   

  
  

7. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

  

 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

È vietato il subappalto del contratto oggetto della presente trattativa. 
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8. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

  

 

Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come 

modificata e integrata dal Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, l’operatore “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l. 

assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La 

scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 

La ditta “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane S.p.A e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario postale (comma 1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG 95725069D7) e il codice unico e di progetto (CUP G14D22001250006); 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 

gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico, nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, e infine di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’operatore economico abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 

assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico della ditta “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l., 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

  

9. REGISTRAZIONE ANAC - FVOE 

  

 

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, che sostituisce il sistema AVCPass come sancito 

dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori 

l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a 
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sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. Il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di 

affidamento di acquisizione di beni e servizi previste dal D. Lgs. 50/2016, di importo pari o superiore a                  

€ 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG. 

 

L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare 

documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.  

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia 

web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione 

della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, 

come disciplinato dalla delibera n. 464/2022. 

 

Accesso riservato all’Operatore economico 

 

l’Operatore Economico “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l., Per poter accedere al servizio dovrà:  

• Registrarsi come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione 

Utenti. https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti  

• Richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore economico” 

dalla pagina di creazione profili. https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-

utenti  

• Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la 

registrazione e la profilazione degli utenti. 

• Accedere al servizio: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/.  

 

Effettuata la registrazione al servizio Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE l’Operatore Economico 

tramite apposite funzionalità, dovrà inserire nel fascicolo i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei 

requisiti speciali la cui produzione rimane a suo carico, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. 

indicare a sistema il Codice identificativo Gara 8873926 e CIG SIMOG 95725069D7, successivamente il 

sistema un "PASSOE" che dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa e 

comunicarlo tempestivamente all’Istituzione scolastica. 

Rispetto al vecchio sistema “AVCPass”, tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico “FVOE”, la verifica 

dei requisiti, non termina con la fase di aggiudicazione, ma viene estesa alla fase di esecuzione, al fine del 

mantenimento dei requisiti da parte del soggetto aggiudicatario- 

Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 

vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" 

rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione 

appaltante. 
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L'art. 3 della Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012 2012 (così come aggiornata con Delibera n.157 del 

17/2/2016.) impone che l'amministratore/legale rappresentante dell'operatore economico e l'eventuale 

delegato dispongano di un indirizzo PEC personale essenziale per il perfezionamento delle procedure di 

autenticazione/autorizzazione dei soggetti tenuti all'utilizzo del sistema AVCPASS. 

 

 

10.   PAGAMENTI 

 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 

30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna e dopo il collaudo 

dei beni acquistati. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà 

applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72); 

 

11.   RISOLUZIONI E RECESSO 

 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo 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 cc., 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 tramite posta elettronica certificata con 15 

giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

12.   COLLAUDO 

 

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura, tutti i beni 

oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica (Stazione Appaltante), 

in contraddittorio con la ditta aggiudicatrice “INFORMATICA SYSTEM” S.r.l., previa comunicazione inviata a 

quest’ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà essere eseguito secondo le modalità di cui al Capitolato 

Tecnico. 
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Il collaudatore ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle 

specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e richieste nel presente disciplinare. Delle operazioni 

verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, la data del verbale varrà come data 

di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti 

salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente 

dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 

 

13.   DEFINIZIONI 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 Torino. Tutte le controversie 

inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino, 

rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. 

 

14.   TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati sensibili vengono acquisiti 

nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, 

ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Titolare del trattamento è l'I.C. PINEROLO IV, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Benedetto 

Daniele. 

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del Regolamento. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento 

degli stessi, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
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15.   RINVIO 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto previsto 

dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 50/2016. 

 

                                                            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                                                 Dott. Daniele BENEDETTO  
    

   Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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