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 Santa Croce di Magliano                                                                                          

  

  

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 

  

CUP I62H17000150001  

CIG ZA124ED153 

 

TRA  

L’Istituto Omnicomprensivo “R. Capriglione”di Santa Croce di Magliano (di seguito denominato Istituto), nella persona 

del suo legale rappresentante, Dirigente scolastico Prof.ssa FANTETTI Giovanna, nata a Colletorto il 19/11/1961, C.F. 

FNTGNN61S59C875S. 

La Ditta Punto EXE S.r.l.con sede legale in 86100 Campobasso  (CB) Via Altobello, 366 codice fiscale/partita IVA n. 

00900060708, (di seguito denominata Contraente). 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – L’Istituto acquista dal Contraente i seguenti arredi: 

Nome Strumento Descrizione Strumento 

 

 

 

Nome e marca 

 

 

 

Pezzo 

 

 

Prezzo 

unitario 

IVA inclusa 

 

 

Aliquota 

IVA 

applicata 

Prezzo totale 

IVA inclusa 

(prezzo 

unitario x 

quantità 

richiesta) 

Attaccapanni a carrello a 

16 posti  

 Piano AVORIO 

 Telaio BLU 

 

Struttura: realizzata in tubo 

di acciaio da mm. 40x1.5 

con due fiancate poste su 

elemento di base anch’esso 

da mm. 40x1.5 dotato di 

ruote piroettanti che funge 

da appoggio a terra. Le 

fiancate sono unite in 

prossimità della base da una 

traversa di irrigidimento da 

mm. 40x1.5. Nella parte 

superiore le fiancate sono 

unite tra loro da una 

tavoletta in nobilitato avorio 

alla quale sono applicate 16 

grucce in materiale plastico  

VASTARREDO 

IF910L 
9 € 129,00 22% 

€ 1.161,00 
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Dimensioni:  cm. 

128x68x135h 

 

Lavagna a cavalletto in 

ardesia  

 Telaio BLU 

 

 

 

Dimensioni esterne pannello 

1200x900 H mm. circa 

Cornice in legno massello 

con sezione 60x20 mm con 

piano  di scrittura in lastra 

unica di ardesia dello 

spessore di 9 mm circa di 

prima qualità e ben levigata 

su entrambe le facce. 

Struttura componibile 

realizza con 2 fianchi 

accoppiati con due tubolari 

per ciascun fianco  in acciaio 

a sezione tonda di 40x1.8 

mm spessore, combinati con 

2 traverse longitudinali 

anch’esse da 40x1.8 mm. 

Saldature a filo continuo, 

verniciatura in forno con 

polveri epossidiche previo 

trattamento di sgrassaggio e 

fosfatazione in tunnel 

termico. Sulle estremità 

superiori dei piedritti saranno 

collocate le boccole che 

ospiteranno i perni di 

rotazione del piano di 

scrittura. Il bloccaggio di 

quest'ultimo avverrà 

mediante frizione conica 

comandata da un volantino 

di serraggio. 

A corredo della lavagna 

verrà fornita idonea 

vaschetta porta gessi 

realizzata in materiale 

plastico, da posizionare con 

viti al di sotto del lato 

inferiore della traversa. 

Piedini di registrazione alla 

base consentiranno un 

corretto posizionamento 

della struttura al suolo. 

Dimensioni esterne pannello 

1200x900 H mm. circa 

SURARREDI 

861/LPA 

ADESA PL 12 

 

7 € 90 22% 
€ 630,00 

 

Libreria metallica con ante 

scorrevoli 

 

Struttura in lamiera d’acciaio 

lucida, opportunamente 

irrigidita , sottoposta a 

lavorazioni a freddo e 

saldata a filo continuo ; 

verniciatura in forno con 

polveri epossidiche previo 

trattamento di sgrassaggio e 

fosfatazione in tunnel 

termico. 

Dotato di 2 ripiani, regolabili 

TECNOTELAI 

DF7104 
12 € 120 22% € 1.440,00 
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€ 4.979,00 

   (Totale Offerta IVA inclusa) 

 

Art. 2 – La fornitura di arredi nuove di fabbrica deve comprendere: 

a. L’istallazione degli arredi 

b. L’assistenza al collaudo 

c. I servizi di manutenzione  

d. La formazione del personale all’uso degli arredi. 

 

Art. 3 – Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna e  

assemblaggio, posa in opera, asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di 

sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme vigenti recepite dall’Unione Europea. Le attrezzature 
dovranno essere rispondenti alle norme inerenti la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e 

distribuite da aziende certificate. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

 

Art. 4 – Per la fornitura sopra descritta, l’Istituto corrisponderà la somma complessiva di € 4.979,00 IVA inclusa; 

detto costo è invariabile. 
 

Art. 5 – Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi 
oggetto del presente ordine – comprensivo del Collaudo – è di 30 (trenta) giorni dalla conferma dell’ordine, e 

comunque entro il 20/10/2018, secondo tempistica da concordare con l’amministrazione. 

in altezza mediante il 

semplice spostamento delle 

mensoline d’appoggio 

ancorate in profili verticali 

asolati. 

Chiusura 

mediante coppia 

di ante scorrevoli 

in lamiera 

scatolata ;  

serratura cilindrica 

a scatto. 

Dimensioni 1200X450X880 

H mm. Circa 

Tenda a rullo ignifuga e 

oscurante  

Colore grigio scuro  

C 405 

100% poliestere completa di 

binario professionale in 

alluminio 

confezionata e posata in 

opera a regola d'arte 

Dimensioni: 126x106 

Dimensioni: 55x106 

Dimensioni: 110x110 

Dimensioni: 110x73 

Dimensioni: 178x48 

Dimensioni: 105x60 

Dimensioni: 105x21 

ORTENDE 

TAGO 

IGNIFUGO 

 

 

 

15 

11 

2 

6 

6 

3 

3 

€  38 22% 
€ 1.748,00 
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Art. 6 - Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto. 

 

Art. 7 – Per ogni controversia si farà riferimento al Foro di Campobasso. 

 

Art. 8 – per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succ. del Codice Civile. 

 

Art. 9 – Qualora la fornitura sia svolta in maniera non conforme alle specifiche indicate nel presente contratto, 

l’Istituto si riserva ogni azione di rivalsa anche legale. 

 
Art. 10 – Il Contraente indicherà sulla fattura il codice CIG e il codice CUP comunicati dall’Istituto e invierà 

all’istituto la dichiarazione dei flussi finanziari. 

 
Art. 11 – All’atto della consegna e della verifica di consistenza degli arredi, nonché dopo installazione e 

montaggio, presso l’Istituzione Scolastica, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna. La data del collaudo 
sarà  stabilita  dall’Istituzione Scolastica, che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 

 

Art. 12 – Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti 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. 

 

Art. 13 – In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, la data del verbale di 

collaudo 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. 

 

Art. 14 - Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le 
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 

positivamente superato. 

 

Art. 15 - Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico abbia esito negativo, 

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

 

Art. 16 - Il corrispettivo dei Prodotti è fatturato entro 60 (sessanta) gg. dalla data di consegna, installazione e 

collaudo positivo. 

L’Istituto si impegna a liquidare il compenso di cui presente articolo solo all’atto del finanziamento da parte del 

Ministero (entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento)  
e non prima della erogazione dei singoli servizi. Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere 
attribuita all’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

      

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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