
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio”  

 Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 

 Mosso - Cavaglià - Biella 

             I.P.S.I.A. “G. Ferraris”  

          Biella 
 

 

   
 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

 
 
Biella, 12 aprile 2019 
  
Oggetto: contratto acquisto di sette macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo 
 
CUP B47D17000310007 
CIG Z6526F5BE2 

 
Visti i regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
Europei, il regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il 
regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 
Visto il bando PON 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) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 -Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 
istituti tecnici e professionali 
Considerata l’autorizzazione del 21/12/2018/ Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale. U.0033070 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Triennale dell’offerta 
formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19 “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”, 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE - Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 definito dai seguente codici: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-57 e relativo finanziamento. 
Considerata la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 18/01/2019 di approvazione del progetto 
Considerata la delibera n° 1 del Consiglio d’Istituto del 17/01/2019 di adesione al progetto 
Visto bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l’acquisto di sette 
macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo prot. n. 0000748 - 04/02/2019  
Visto l’atto di nomina della commissione aggiudicatrice Prot.  n. 0001652 - 12/03/2019 
Visto il verbale della Commissione prot. 1761 del 15/03/2019 
Considerata la proposta di aggiudicazione Prot. 0001859 del 20/03/2019 
Considerata l’aggiudicazione definitiva Prot. n. 0002259 - 04/04/2019 

TRA 
a) Dott. CESARE MOLINARI, nato a Biella il 23/02/1960, residente a Biella viale Roma n.16, 
codice fiscale MLNCSR60B23A859T in qualità rappresentante legale dell’IIS Gae Aulenti, di 
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltante”;  

E 
b)  MJ di Moretti Mario Corrado nato a Nichelino il 09/12/1963, residente a Moncalieri (To) 
strada C. Ferrero di Cambiano 31, C.F. MRTMCR63TO9F889H di seguito nel presente atto 
denominato semplicemente “Appaltatore”; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. I – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.  
Art. II – Oggetto 
1. L’oggetto della fornitura delle macchine CNC desktop di tipo pantografo da tavolo 
come da allegato Capitolato Tecnico, si intende comprensiva della messa in opera 
delle singole macchine, ovvero l’installazione e il collegamento delle stesse a tutti gli 
impianti tecnici (elettrico, pneumatico, etc.) e ai dispositivi ausiliari come pc 
omnicomprensivi dei relativi software, necessari al corretto funzionamento di tutta 
l’attrezzatura messa in opera secondo il criterio “ad arte”. Il tutto inteso come 
immediato secondo la formula delle “chiavi in mano”. 
Art. III – Collaudo, prezzo e liquidazione delle spettanze.  
Il prezzo della fornitura è di 21000,00 oltre IVA 

La liquidazione della fattura avverrà entro trenta giorni dall’accettazione di idoneo 
documento fiscale da trasmettere in modalità elettronica, col seguente codice 
univoco UFFHGO, a fine lavori, previa dichiarazione di collaudo positivo sulla 
fornitura rilasciato dall’istituto. 
Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 

            Art. IV - Tracciabilità dei flussi finanziari. 
L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010. 
In particolare l'appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche 
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui 
conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario o postale. 
L'Appaltatore si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della 
legge citata. 
Nel caso in cui l'appaltatore non dovesse adempiere le obbligazioni previste dalla 
presente clausola, il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del 
Codice Civile. (Clausola risolutiva espressa).In questo caso, la risoluzione si verificherà 
di diritto quando l’IIS Gae Aulenti dichiarerà all'Appaltatore che intende avvalersi 
della clausola risolutiva. 
Art. V – Durata del contratto  e tempistica di  intervento  per l’esecuzione  delle 
prestazioni.  
Il tempo utile per fornire e installare le attrezzature è di 90 giorni naturali, 
consecutivi e continui,  decorrenti dalla data di aggiudicazione. 
Art. VI – Obblighi dell’Appaltatore.  
L’Appalto è affidato dall’ IIS GAE AULENTI ed accettato dall’Appaltatore sotto 
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al 
capitolato con determina del RUP Cesare Molinari  prot.  - n. 0000748- 04/02/2019  
Art. VII - Sicurezza sul lavoro. 
Alla ditta aggiudicataria, in applicazione dell’art.26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, è fatto obbligo di valutare in accordo con l’RSPP dell’Istituto gli eventuali 
rischi derivanti dall’attività e dalle interferenze, producendo tutta la documentazione 
necessaria. 
Art. VIII – Risoluzione e recesso  
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli  
artt. 108 - 109 del D. Lgs.vo n. 50/2016.  
Art. IX – Definizione delle controversie  
La definizione delle controversie è regolata dagli istituti di cui all’art. 204 e segg.  D. 
Lgs. n. 50/2016.  
Art. X – Cauzione definitiva  
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha 
costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016, cauzione definitiva. 
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Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Appaltante avrà 
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione; l’Appaltatore dovrà 
reintegrare la cauzione medesima, nel termine che sarà prefissato, qualora 
l’Appaltante debba valersi in tutto o in parte di essa. 
Art. XI – Divieto di cessione del contratto  
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
Art. XII – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.-- 
L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti dei propri lavoratori, nel 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.---- 
L’Appaltatore e altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 
dipendenti dalla vigente normativa .  
Art. XIII – Registrazione Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il 
presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della Parte che 
vi abbia interesse. 
Art. XIV – Trattamento dei dati personali  
L’Appaltante informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente 
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti in adeguamento alla normativa del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii.. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Cesare Molinari  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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