
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Acquisto Sussidi Didattici PON "Ancora In Pista"Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO - LEONARDO DA VINCI -
FRANKNome Ente

Nome Ufficio ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
VIA DEGLI ABETI, 13
10156 TORINO (TO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ANNAMARIA CAPRA / CPRNMR58L64B885B

I11D20000450006
ZD63038175

1576700

80094700012

0112621298 / 0112620896
UFDDPJ

Soggetto stipulante ANNAMARIA CAPRA / CPRNMR58L64B885B

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

ZANICHELLI EDITORE S.P.A.Ragione o Denominazione Sociale

VIA IRNERIO 34
40126 BOLOGNA (BO)Sede Legale

ZANICHELLI@ZANICHELLI.ITPosta Elettronica Certificata

08536570156Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

GRAFICO EDITORIALE  / INDUSTRIACCNL applicato / Settore

DP.BOLOGNA@AGENZIAENTRATE.IT

BO

Società per Azioni

051293111

08536570156
03978000374

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 2/19/96 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 0,50

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 2.323,20 EURO)
2.323,20 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
949098

Offerta sottoscritta da BRUNO BRENTANI
email di contatto SSALMI@ZANICHELLI.IT

20/01/2021 18:00
18/01/2021 15:04

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DEGLI ABETI, 13 TORINO - 10100 (TO) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA DEGLI ABETI, 13 TORINO - 10100 (TO)
PIEMONTE
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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 Ordine N.:   9   /   2021 Data: 19/01/2021
 Prot. n.         Voce: A3-07   PON Kit Didattici "Ancora in Pista"
    Tipi spesa:

ZANICHELLI EDITORE S.P.A
VIA IRNERIO,34
40126 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/293111 Fax 051/249782

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

701408 ZINGARELLI MINORE 15ED BROSS n.ro 25,000 0 26,52000 663,00000 0

701409 BERTINETTO CONTACI 2ED 1 n.ro 10,000 0 23,21000 232,10000 0

701410 BERTINETTO CONTACI 2ED 2 n.ro 10,000 0 21,76000 217,60000 0

701411 BERTINETTO CONTACI 2ED 3 n.ro 10,000 0 23,38000 233,80000 0

701412 BOCH DIZ. FRANCESE MINORE 6ED
BROSS

n.ro 25,000 0 26,52000 663,00000 0

701413 CINESE DIZ. COMPATTO ZHAO n.ro 10,000 0 16,92000 169,20000 0

701414 ARABO DIZ. COMPATTO BALDISSERA
3ED

n.ro 10,000 0 14,45000 144,50000 0

Imponibile: 2.323,20 +   I.V.A.   0 % 0,00 = 2.323,20
Totale 2.323,20

Condizioni di fornitura :
CODICE CIG
CODICE UNIVOCO
RESA FRANCO NS.MAGAZZINO
PAGAMENTO: 30GG.F.M.D.F.

Note Generali: CONDIZIONI DI FORNITURA: Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco
magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. La ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la
merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato,
favorevolmente, la merce ricevuta/il servizio reso, e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. Si raccomanda

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LEONARDO DA VINCI" -   TORINO (TO)

Via degli Abeti n.13   
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la fornitura in un'unica soluzione. Lo smaltimento degli imballaggi è a carico del fornitore.
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative
modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del
17/04/2014)
 1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136; 2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria; 3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine; 4. eventuale
modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate; 5. a decorrere dal
06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico; 6. a decorrere dal
06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico. L'obbligo
del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle. 7. L'Istituto prima di effettuare il pagamento di un importo pari o
superiore a €. 5.000,00 verificherà, via telematica, la sua posizione presso Equitalia e che solo a seguito di
comunicazione di assenza di situazioni debitorie si procederà al pagamento.
Entro 30/60 giorni dal ricevimento della fattura, verificata la regolarità del DURC, non risalente ad una data
antecedente a 120 giorni, L'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci  procederà al pagamento mediante mandato
alla Vostra Banca Cassiera indicata sulla fattura elettronica (indicare codice IBAN).La fattura dovrà essere
trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e redatta secondo le procedure perviste dalla normativa
vigente sulla scissione dei pagamenti Split IVA con annotazione sulla fattura (art. 17-ter D.P.R. 633/72).   
Per quanto non previsto nel presente Buono d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti
norme e disposizioni riguardanti le forniture a Pubblica Amministrazione.
Risoluzione del contratto L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI avrà la facoltà di risolvere "ipso
facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, nelle seguenti ipotesi: a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c.; b)
per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo; c) in caso di frode, di grave
negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; d) in caso di cessazione
dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario; e) in caso
di cessione del contratto senza comunicazione al ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI; f) in caso di
subappalto non autorizzato dall' ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI; g) qualora il ISTITUTO
COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI notifichi n. 1 diffida ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto
intimato; h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza. In caso di risoluzione del contratto, L'ISTITUTO
COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di
addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta. Nei casi di violazione degli
obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) L'ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI non effettuerà il pagamento se non per quanto effettivamente consegnato/eseguito.

FIRMA PER RICEVUTA E CONFERMA _____________________________

TORINO,   19/01/2021

Per motivi contabili la merce dovrà essere conforme all'ordine inviato da questa Scuola.
Pertanto non verrà ritirato materiale riferito a ordini parzialmente evasi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA CAPRA
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