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Prot. n. 0002975 Varese  28 marzo 2022 
 

Alla Ditta Computer Time s.r.l. 
All’Albo pretorio 

Atti 

 
Oggetto: Determina aggiudicazione richiesta di Offerte Prot. Dig. 0002665 del 18/03/2022- attività negoziale per 
acquisizione di beni e servizi relativi all’attuazione del progetto 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 
CUP: B39J21025060006 
CIG: 9264945A79 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la richiesta di offerta Prot. Dig. 0002665 del 18/03/2022; 
VISTO l’esito delle attività di Esame dell’offerta ricevuta; 
VISTO il verbale della Commissione che ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute Prot. n. 0002974 

del 28/03/2022; 
VISTO  il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 214/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione dei contratti, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
COMUNICA 

 
l’aggiudicazione alla Ditta Computer Time s.r.l. della gara Prot. Dig. 0002665 del 18/03/2022, per l’affidamento della 

fornitura relativa al progetto 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto – Sezione PON e Albo online – ai sensi del D.Lgs. n.33/2016. 

 
La Dirigente Scolastica 

Luisa Oprandi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 
Avviso pubblico 28966 del 06 settembre 2021-FESR REACTEU– “Digital board : trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

 
PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 rivolto alle 
istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture- Asse II - Infrastrutture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)–REACTEU. 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. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 737 

CUP: B39J21025060006 

CIG:  9264945A79 

 

TRA 
 

La ditta Computer Time S.R.L., con sede legale in via XX Settembre, 4 -21013 Gallarate 
(VA) Partita IVA: 02214160125 e sede operativa in via Negri, 6, 21019 Somma Lombardo 
(VA), rappresentata legalmente dal sig. Bianchi Paolo Ambrogio, nato il 12/06/1968 a 
Samarate (VA) 

 

E 

 
l’Istituto Comprensivo “Don Rimoldi” Varese 1, cod. mecc. VAIC86900B, via Pergine, 6 – 
21100 Varese (VA) C.F-80101510123, rappresentato legalmente da Luisa Oprandi, nata il 
31/07/1960 in Varese, in qualità di Dirigente scolastica pro tempore dell’Istituto Comprensivo 
“Don Rimoldi” con sede in Varese  
 

PREMESSO 

 
 che la Dirigente Scolastica ha indetto, con determina Prot. Dig. 0002665 del 

18/03/2022, una procedura di attività negoziale per acquisizione di beni e servizi 
relativi all’attuazione del progetto 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 737 CUP: B39J21025060006 
CIG: 9264945A79 
con aggiudicazione mediante il criterio di scelta del prezzo più basso “Monitor digitali 
interattivi per la didattica”; 

 che in data 18/03/2022 la Dirigente Scolastica ha inviato contestualmente a n. 6 
concorrenti lettera di invito per l’affidamento di beni e servizi relativi all’attuazione del 
progetto 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); 

 che ha risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, la ditta 
Computer Time S.R.L., con sede legale in via XX Settembre, 4 -21013 Gallarate (VA) 
Partita IVA: 02214160125 e sede operativa in via Negri, 6, 21019 Somma Lombardo 
(VA), rappresentata legalmente dal sig. Bianchi Paolo Ambrogio; 

 

VISTO 

 
 l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine 

generale e tecnico–professionali, richiesta all’operatore economico aggiudicatario 
(determina aggiudicazione Prot. n. 0002975 del 28/03/2022) 
 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 
Le premesse, la lettera di invito, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e 
l’offerta economica presentate dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente 
contratto. 
L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 dalle“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento 

alla normativa in materia di appalti pubblici(D.Lgs50/2016). 

 

Art.3 
Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 
dall’offerta tecnica presentata dall’affidatario. Il prezzo complessivo del presente contratto è 
stabilito in € 46.095,74 (quarantaseimilanovantacinque/74 euro ) IVA esclusa. 

 

Art.4 
Per l’acquisizione di beni è previsto il collaudo. 

 

Art.5 
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua 
sottoscrizione. 
Il presente contratto ha efficacia dalla data della stipula fino al completo adempimento di 
tutte le obbligazioni contrattuali. 

Art.6 
L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 
contratto, lettera di invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico. 
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per 
l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si 
rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto 
adempimento delle obbligazioni previste. 
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, 
anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della 
durata contrattuale. 
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, 
assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In 
particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente 
contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile2008, n.81e ss.mm.ii. 
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 
impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea 
copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in 
cui si svolgerà la stessa. 
 
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo 
con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, 
in qualità di beneficiario del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACTEU. 
Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado 
di rispondere a richieste e distanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)–REACTEU. 

 

Art.7 
Nel caso in cui l’affidatario non provveda al corretto e integrale servizio per cause ad esso 

imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto. 

 

Art.8 
La fornitura di beni oggetto del presente contratto è finanziato dal PONFESR “Ambienti per 

l’apprendimento”-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)–REACTEU. 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, successivamente all’accreditamento del 

finanziamento da parte del MI, collaudo favorevole e dopo la verifica di inadempienze presso 



Equitalia S.p.A., nonché l’attestazione di regolarità contributiva confermata dal DURC richiesto 

d’ufficio. Il fornitore dovrà emettere fattura, esclusivamente in modalità elettronica, codice 

univoco fattura UWWWR. 

L’aggiudicatario si impegna a: 

 

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; 

registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico; 

riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (9264945A79) e il codice unico di progetto (B39J21025060006);  

 

Art. 9 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, in tema di 

trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 

informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del 

trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 

corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari 

all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il 

trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle misure di sicurezza. 

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi 

comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità 

di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto. 
 

Art.10 
L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già 

previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le 

prestazioni del servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività 

eseguite fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo 

delle attività residue. 

 

Art.11 
Al presente contratto si applica l’art.15, punto 2 della Legge 23 maggio1997,n.135. La 

corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata 

all’esito positivo dei relativi accertamenti. 

Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore 

generale e/o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in 

giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello 

Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l’Istituto 

Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione,su 

semplice comunicazione scritta. 

 

Art. 12 
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua 

esecuzione. 

 

Art.13 
L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% 

dell’importo contrattuale. 

Art.14 
Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Varese. E’ esclusa la clausola 

arbitrale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Legale rappresentante             Legale rappresentante 

COMPUTER TIME S.R.L.       IC “DON RIMOLDI” Varese 1 

Sig. Paolo Ambrogio Bianchi       DS Luisa Oprandi 


