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Torino, 23 luglio 2018

Prot. n.

Programma Operativo Nazionale "Per la scuole, competenze e ambienti di apprendimento"

Autorizzazione progetto a valere sull'avviso pubblico prot. 37944 del 1212/2017-Asse II Infrastrutture per
l'Istruzione -Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- Obiettivo specifico 1O.8-Azione 10.8.1
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave-Sotto-azione 10.8.1.B2"Laboratori professionalizzanti". Autorizzazione protocollo
AOOODGEFID/9905 del 20/4/2018.

PROGETTO:I0.8.1.B2- FESRPON-PI-2018-17"I1laboratorio:strumento di
innovazione e di miglioramento"
MODULO LIE9-DESIGN DEL LIBRO
Riferimenti: CUP J17D18000020006 - CIG.755061549C

- GARA N. 713612

Determina a contrarre prot.3960 del 26/6/2019-Determina di aggiudicazione prot.4288 deI20/7/2018

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA
TAGLIACARTA PROFESSIONALE DI TIPO IDDRAULICO
TRA

Giovanni LA ROSA nato a Torino il 15/10/1954c.f. LRSGNN54R15L219T Diririgente Scolastico e Rappresentante
Legale del Liceo Artistico Statale Aldo Passonicon sede in Torino Via della Rocca,? c.f.80091510018

E

La Ditta TOSINGRAF s.r.l. con sede legale in Rosà - Loc.Prese (VI) Pertita IVA/C.F. 01778110245 rappresentata
legalmente dal signor Giuseppe TOSIN nato a Milano il 28/9/1963 residente in Bassano del Grappa c.f.
TSNGPP63P28F205L

Si stipula il seguente contratto

l
Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Giovanni La Rosa ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

è:
a. La fornitura ed installazioned di n.1 TAGLIACARTE IDRAULICO PROFESSIONALE nuova di fabbrica con le
seguenticaratteristiche:
MARCA/MODELLO: EBA 7260 LT ELETTRlIDRAULICA
Macchina Made in Germany- marchiata CE e certificata GS
Luce di taglio 720 mm
Spessore taglio massimo 80 mm
Taglio minimo 20 mm
Profondità taglio max 720 mm
Salita/discesa lama elettromeccanica
Freno a disco per l'arresto immediato della lama
Pedale meccanico di discesa del pressino con verifica dell'esatto punto di taglio
Alimentazione 400 V (5 poli)50 HZ
Pressino idraulico min.250/max 2000 daN ed avanzamento della squadra posteriore controllato
elettricamente
Discesa automatica del pressino
Comandi di azionamento in bassa tensione 24 V
Piano soffiante Sistema di sicurezza SCS (Safety Cutting System)
Dimensioni 1335 x 1305 x 1540 mm
Peso kg 588
Non sono previsti i piani laterali
n.1 Lama di ricambio e n.5 listelli sottolama di ricambio
Manuale d'uso in lingua italiana
Garanzia 12 mesi

Art. 1 Oggetto del contratto

La macchinasarà conforme agli standard internazionalirelativi alla tutela della salute, ergonomia, interferenze
elettromagnetichenonché conforme ai criteri di sostenibilitàenergeticaed ambientale;
b. La messa in funzione ed il collaudodell'attrezzaturamedesima.
Specifiche:
L'esecuzionedel contratto avverràall'atto di consegna, con l'installazionedella fornitura, il collaudo in apposito locale
della scuola. È compito del fornitore predisporreil Piano delle consegnee del collaudo nel quale sarà indicato il
termine di consegnadella relativafornitura. Le attività di installazionee collaudo devono essere svolte
contestualmentealla consegna. Le attività di consegna e installazioneincludono:imballaggio,trasporto,facchinaggio,
consegna al1°piano tramite autoscala o piattaforma aerea (costo compreso nel prezzo) fornita dalla ditta
aggiudicataria con accesso dal cortile dell'edificio fino al primo piano nel locale di installazione, posa in
opera,collaudoe asporto degli imballaggi. Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità del prodottoalle funzioni
di cui alla documentazionetecnica ed al manualed'uso nonché la corrispondenzadei prodottialle caratteristichee
alle specifichetecniche e di funzionalitàindicate nell'offerta presentata.
Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l'attività di:
-avvio all'uso dell' apparecchiatura
-verifica del regolarefunzionamento
Del collaudo è redatto apposito verbale sottoscrittotra il Collaudatorenominatodalla scuola, dal DirigenteScolastico
e dal RappresentanteLegale della Ditta o da un suo delegato a ciò nominato.
TOSINGRAF srl dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità e deve ritenersi l'unica
responsabiledella perfetta installazionedell' attrezzatura.In particolareresta a carico della ditta aggiudicataria:
• Il trasporto, lo scarico e l'installazione del materiale nei locali espressamente indicati dall'Istituto ordinante
nell'ordinativo;
• La presenzadi personalespecializzatoper l'istallazionee il collaudo dell' attrezzatura;
• I procedimentie le cautele per la sicurezzadel personaleai sensi del D Lgs. 81/08 ;
Art.2- DURATA E ULTERIORISPECIFICHECONTRATTUALI
- Il contratto di fornitura avente ad oggetto l'attrezzatura di cui all'art.1.a si esaurisce con l'effettuazionedella
fornitura, l'installazione,ilcontestualecollaudo.
- TOSINGRAF SRL assicura comunque anche dopo l'esecuzione del contratto la fornitura ed installazione di
eventuali pezzi di ricambio, per l'intero periodocoperto dalle garanziedei produttori;
-II prezzo si intende onnicomprensivodel trasporto al1 o piano con autoscalao similare (compresa l'Assicurazione),
dell'installazione,del montaggio, del collaudoe della garanzia.
-L'importoda fatturare si intende al netto dell'IVA;
-La percentualedell'aliquota IVA deve essere indicata nella fattura
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-II tempo di intervento dell'assistenza tecnica nel periodo di garanzia deve essere entro 24 ore lavorative dalla
chiamata;
-TOSINGRAF SRL indica quale Referente e Responsabile di tutte le consegne nonché del reparto di Assistenza
Tecnica il signor Gianni Genero al quale saranno assegnate le seguenti attività:
1)supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
2) pianificazione della consegna e dell'installazione presso la succursale del Liceo Passoni sita in via Cittadella 3
Torino;
3) implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
4) risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Istituzione Scolastica.
TOSINGRAF SRL assume l'obbligo di fornire, a conclusione del contratto, adeguato addestramento al personale
scolastico per l'utilizzo della macchina. Tale servizio sarà oggetto di apposito affidamento diretto previo apposito
preventivo da inviare all'Istituzione scolastica e successivo Buono d'Ordine ..
La tempistica sarà comunicata dall'Istituzione Scolastica.

Art. 3- D.U.V.R.I.
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007,
prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e
Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che
indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze" che si dovessero verificare tra il personale del
committente e quello del Fornitore e/o Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede
aziendale, così come previsto dalla L. n. 123/2007 e modifica dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nello specifico, tra i possibili rischi di "interferenze" si indicano:
• Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso la succursale del Liceo Passoni;
• Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti;
• Collaudo
• Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti /0 imballaggi non più
indispensabili;
Potrebbero inoltre verificarsi rischi derivanti da:
Esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale della scuola e degli studenti;
Compresenza di altre Ditte che eseguono lavori per conto della Scuola_
Movimento/transito di mezzi
Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati,rampe ecc)
Art.4 SICUREZZA
Per quanto concerne gli eventuali oneri della sicurezza relativi alla presente procedura sono da ritenersi già inclusi
nella prestazione dei fornitori per l'espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del contratto. E' onere del
fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI di ogni Istituto in condivisione con il referente per
l'Amministrazione.
Art. 5- LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:
TOSINGRAF SRL dovrà consegnare la macchina TAGLIACARTE IDRAULICA PROFESSIONALE presso:
-Liceo Artistico Statale "A. Passoni" Via della Cittadella n. 3 Torino Piano Primo - Tel. 0115611634 - Fax
0115619086
Art. 6 TERMINI DI ADEMPIMENTO (CONSEGNA DEI MATERIALI)
La fornitura dovrà essere completata possibilmente entro la prima settimana del mese di settembre 2018 nella
sede scolastica indicata nel presente contratto. " Liceo Passoni comunicherà con congruo anticipo la disponibilità
del locale ove dovrà awenire l'installazione
Art.7
COLLAUDO
Il Collaudo sarà fatto nella succursale di via Cittadella 3 Torino alla presenza del Collaudatore incaricato
dall'Istituzione Scolastica in contraddittorio con il Rappresentante della ditta fornitrice, previa comunicazione inviata
a quest'ultimo con congruo anticipo e alla presenza di un Rappresentante della scuola. " collaudo ha ad oggetto la
verifica dell'idoneità della macchina tagliacarte di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché la
corrispondenza della stessa alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta, dallo
specifico Capitolato Tecnico e, in generale, dal Contratto. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale,
predisposto a cura del fornitore, controfirmato dal Dirigente scolastico e dal Fornitore. In caso di esito positivo del
collaudo, 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 del primo collaudo, il Fornitore dovrà sostituire
entro 7 (sette) giorni lavorativi l'apparecchiatura non perfettamente funzionante svolgendo ogni attività necessaria
affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Rimane ferma in capo all'Istituto Scolastico la possibilità di
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procedere alla verifica di conformità entro il termine di 20 giorni dalla data del relativo verbale di consegna.
L'accettazione del prodotto non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occlusi degli stessi non
rilevati all'atto della consegna.

Art.8· CORRISPETTIVOE FATTURAZIONE
Il prezzo della macchina, onnicomprensivo delle attività collaterali, è pattuito in €.18.900,OOIVA esclusa
(diconsi euro diciottomilanovecento/OO IVA esclusa)
Tutte le fatture dovranno riportare l'IVA al 22% ove dovuta, il numero del CUP J17D18000020006 il numero del CIG
755061549C.
L'IBAN indicato in fattura dovrà corrispondere a quanto dichiarato relativamente al conto dedicato dichiarato dalla
Ditta in fase di Gara

Le fatture elettroniche emesse saranno intestate a:
Denominazione Ente: LICEO ARTISTICO STATALE ALDO PASSONI
Codice Univoco Ufficio UFFXM5
Codice fiscale Ente 80091510018
Indirizzo Via Della Rocca,7-10123 TORINO
Si precisa che eventuali fatture ricevute in formato non elettronico saranno rifiutate perché emesse in violazione di

~
Sulla fattura dovrà obbligatoriamente essere applicato lo split payment. In caso contrario la fattura non potrà
essere accettata
Il pagamento, previa verifica della Regolarità Contributiva (DURC) e della verifica su Equitalia, avverrà secondo la
seguente tempistica:
50% entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da emettere dopo il collaudo
Saldo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da emettere al termine del corso di addestramento all'uso
dell'attrezzatura che la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire (vedi art.3 "Criteri di aggiudicazione")

Art.9· PENALI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico in relazione alla gravità
dell'inadempimento,potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale(IVA esclusa). E'
fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Art.10·CLAUSOLA RISOLUTIVA
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo
Raccomandata A/R o posta elettronica certificata. di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche
norme contrattuali,entro il termine perentorio di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento
del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia
nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico

Art.11 ·DEFINIZIONEDELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti ritenuti lesivi è ammesso ricorso al TAR. entro 30 giorni. Per eventuali controversie che
dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico è esclusivamente
competente il Foro di Torino.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del
Regolamento VE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento VE

2016/679.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, del D. Lgs n.50/2016, è il dottor Giovanni La
Rosa- Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale "A. Passoni" di Torino - Punto Ordinante.
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Torino ,23/7/2018

per TOSINGRAF SRL
Il Rappresentante Legale

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni La Rosa
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