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Oggetto: Contratto per la fornitura di materiale di consumo, vetreria e componenti per 
strumentazione laboratori chimica e biologia 

CIG: ZB9372FEEE 

CUP: G19J21012150001 

TRA 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” - viale Papa Giovanni XXIII,9 - 26900 Lodi, di seguito 

denominato “Stazione Appaltante”, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Luciana 

Tonarelli 

E 

Artiglass s.r.l. – Via Piemonte, 13 – 35020 Due Carrare (PD) – P.Iva 00195980289, di seguito denominata 

“Appaltatore”, legalmente rappresentata dal sig. Federico Baccarin;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di 

materiale di consumo, vetreria e componenti per strumentazione laboratori chimica e biologia, mediante 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3034428 del 18/07/2022 che, 

custodita agli atti della Stazione Appaltante, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

ART.2 TERMINI ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha validità a partire dalla data odierna fino alla verifica funzionale della fornitura. 

 

ART.3 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive 
modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. L’Appaltatore si 

obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato fornito alla Stazione Appaltante e si impegna, altresì, 

a comunicare alla stessa, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti 

autorizzati ad operare sullo stesso.  

 

ART.4 CONTENUTO ED IMPORTO DELLA FORNITURA 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti ed i dettagli economici, riportati nei documenti di offerta sottoscritti 

dall’Appaltatore ed inoltrati alla Stazione Appaltante, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. L’importo complessivo della fornitura, indicato nell’offerta economica sottoscritta 
dall’Appaltatore in data 18/07/2022, è pari ad € 1.341,82 (iva esclusa).  
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ART.5 CONSEGNA DEI BENI 

La consegna dei beni dovrà avvenire presso la sede legale della Stazione Appaltante. 

 
ART.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente bancario dedicato comunicato dall’Appaltatore, previa 

presentazione della fattura elettronica indicante il codice identificativo di gara (CIG), il codice unico di 

progetto (CUP), se previsto, e una scadenza di pagamento non inferiore a trenta giorni. 

 
ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI 

La Stazione Appaltante comunica altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati 

forniti dall’Appaltatore o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

richiesti dall’ esecuzione di obblighi di Legge, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, ai 

soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi.  

 

ART.8 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni civilistiche e in 

materia di appalto attualmente in vigore. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro ove la Stazione Appaltante 

contraente ha la propria sede. 

 

Allegati: 

Buono d’ordine n.114 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luciana Tonarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

AOOAA6A44F Cod. meccanografico: LOIS00400E Prot. n 3092 del 25-07-2022 - Tit. VI VI.10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2022-07-25T11:11:20+0200




