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Esine, Prot. N. 2767/IV.5 del 26/10/2022   
 
OGGETTO: Ordine di fornitura materiale art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
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 – 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-143  
CUP E49J22000270006 
CIG ZDB38553CB 
 

ORDINE  
Affidamento diretto FUORI MEPA tramite Richiesta di Offerta ad unico operatore economico, inferiore ai 

139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con 
il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: 

Istituto Comprensivo di Esine 

Via Chiosi n. 4 – Esine (BS) 

E-mail: bsic83800q@istruzione.it 

PEC: bsic83800q@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.: 81003130176 

Codice univoco: UF0WTH 

 
OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE 

REFARM s.r.l. 

Via Leonardo da Vinci, n. 17/A, 84098 Pontecagnano Faiano (SA) 

P.I. 06037660658 

C.F. 06037660658 

e-mail: info@cuborto.com 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE: 
- l’Istituto scolastico è assegnatario di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 
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13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
- il progetto è stato autorizzato con la Nota MIUR prot. AOODGABMI-0035942 del 24/05/2022 indirizzata 

specificatamente a questa Istituzione scolastica con l’autorizzazione del progetto che rappresenta la 
contestuale autorizzazione all’avvio delle attività e all’inizio della spesa; 

- per la stessa spesa è stato disposto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1760/IV.5 del 21/06/2022; 
- con determina di affidamento diretto prot. n. 2766/IV.5 del 26/10/2022 viene individuata in via definitiva la 

ditta REFARM srl con sede in Pontecagnano Faiano (SA), via Leonardo da Vinci n. 17/A, P.I.  06037660658; 
- dall’esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore economico dell’offerta la stessa risulta 

congrue e coerente con le esigenze della scuola; 
 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
Art. 1 - Premessa 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’appalto 
Oggetto del presente ordine è la fornitura di: 
n. 3 Cuborto Educational con parte trasparente 120x100x75 cm 
n. 5 Cuborto 120x100x75 cm 
n. 8 Serra copertura a piramide per Cuborto 
n. 2 Cubortino 120x40x40 cm 
n. 2 Sottovaso per Cubortino 125x45x3 cm 
La garanzia sui prodotti dovrà essere di almeno 24 (ventiquattro) mesi. 
 
Art. 3 – Valore economico e termini di pagamento 
Il valore del presente ordine è definito in euro 5.737,70 (cinqumilasettecentotretasette/70) al netto di IVA al 
22%, per un totale di euro 7.000,00 (settemila) comprensivo di IVA. 
I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della corretta fornitura delle attrezzature, dei beni e dei servizi, 
e a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità e della erogazione degli eventuali servizi di 
addestramento previsti, entro trenta giorni dall’emissione della fattura elettronica (i suddetti termini di 30 
giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati fino ad un massimo di ulteriori 15gg a partire dalla 
effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR). 
L’accettazione e il pagamento della relativa fattura elettronica sarà disposto solo in seguito all’acquisizione, da 
parte di questo Istituto, della documentazione richiesta debitamente compilata e a condizione che la fattura: 
- sia unica ed emessa a fornitura ultimata, con indicazione del n. CIG e CUP di cui sopra,  
- sia disposta con split payment, 
- sia intestata a Istituto Comprensivo di Esine (BS). 
 
Art. 4 – Esecuzione dell’appalto  
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso l’istituzione scolastica, con consegna del 
materiale presso il plesso della Scuola secondaria di primo grado di Piamborno.  
 
Art. 5 Durata del contratto e termine massimo di consegna 
Le attività di consegna e configurazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
configurazione di tutte le tecnologie acquistate, ove previsto. 
La consegna dei beni deve avvenire inderogabilmente entro il 09/01/2023. 
In caso di esito positivo della verifica di conformità, effettuata dall’Istituzione Scolastica, la data del verbale 
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. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività 
necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.  
 



 

 

Art. 6 Obblighi di riservatezza 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  
 
Art. 7 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, REFARM srl         si impegna a 
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
 
Art. 8 Cauzione 
Visto il ribasso ottenuto la stazione appaltante non richiede la cauzione prevista in caso di mancata 
esecuzione degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 9 Subappalto 
È vietato ogni tipo e forma di subappalto.  
 
Art. 10 – Variazione prodotti 
Sono ammesse varianti nei prodotti solo a seguito di documentata indisponibilità sopravvenuta alla stipula del 
presente contratto ed esclusivamente con prodotti che rappresentino una miglioria tecnica e quindi un reale 
vantaggio rispetto a quanto definito nel capitolato d'appalto oggetto della gara. 
 
Art. 11 – Revisione prezzi 
La revisione prezzi non è ammessa. 
 
Art. 12 – Risoluzione e recesso 
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 108, 109 del Dlgs. 
50/2016. 
 
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art 1456 del C.C, il contraente operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la stipula 
deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui le 
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, 
sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016, 
risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse. 
La presente clausola viene espressamente accettata. 
 
Art. 14 - Controversie e foro competente 
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di BRESCIA. 
 
Art. 15 – Trattamento dei dati personali 
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
GDPR 679/2016 esposta presso l'albo della stazione appaltante. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucia Rinchetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


