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CONTRATTO PER L'EROGOZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER GLI
ADEMPIMENTI RELATIVI AL DLGS 33/2013 -TRASPARENZA E DIFFUSIONE

TRA

l'Istituto Antonio Ugo con sede legale in Palermo via Ettore Arculeo,39; 90135, cod. fise.
80020780823, rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Pia Blandano nata a
Palermo il 28/01/1954 C.F. BLNPIA54A68G273D,

La Ditta INFORMATICA COMMERCIALE spa con sede legale in Palermo Via Notarbartolo n. 26
Partita IVA 02920840820 legalmente rappresentata dal sig. TRIPODO Roberto, nato ad Alcamo
(TP) il 06/12/1948

CONVIENE LA STIPULA

art. 1 - Oggetto
1.1 L'Azienda fornitrice e l'Istituzione scolastica provvedono rispettivamente a fornire e ad

acquistare un servizio di consulenza relativo agli adempimenti del decreto legislativo 33/2013
- TRASPARENZA E DIFFUSIONE, come da proposta prot.n. 6008 del 18/06/2013 e scheda
tecnica allegata.

1.2 II presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula fino ai 12 mesi
successivi.

1.3 La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, da! regolamento di
contabilità scolastica decreto ministeriale n. 44/2001, dal regolamento per l'Amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal Codice civile e dalle altre
disposizioni normative in materia di contratti.

art. 2 - Erogazione del servizio
2.1 La consegna della fornitura e l'erogazione del relativo servizio avverrà entro il termine di 60

giorni lavorativi dalla data di firma del presente contratto, a cura dell'Azienda fornitrice, a
spese e sotto la responsabilità dell'Azienda fornitrice medesima.



2.2 Al rilascio della linea guida e dei suoi allegati sarà redatto un verbale di accettazione che
sarà firmato dal responsabile della scuola e dal tecnico collaudatore, da allegare al
corrispondente verbale di collaudo.

art. 3 - Modalità di esecuzione della fornitura
3.1 L'Azienda fornitrice s'impegna ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, a

perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini
indicati nel presente contratto.

3.2 La Committente si impegna ad individuare uno o più referenti i quali si interfacceranno con il
consulente individuato dall'Azienda.

3.3 L'Azienda fornitrice garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno
osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L'Azienda fornitrice garantisce
altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul
lavoro.

3.4 L'erogazione del servizio deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro
dell'Istituzione scolastica.

art. 4 - Prezzo, fatturazione e termini di pagamento
4.1 II prezzo del presente servizio di consulenza è stato tra le parti stabilito in complessivi

€2.200,00 (IVA esclusa), che sarà corrisposto per metà dell'importo (millecento euro più iva)
dopo avvenuto collaudo e a seguito di emissione da parte dell'Azienda di fattura con
trascritto il codice IBAN e di presentazione di DURO regolare. La restante parte
(millecentoeuro più iva) verrà corrisposta dopo 120 gg dalla data del collaudo.
I pagamenti della fornitura avverranno con bonifico bancario.

art. 5 - Responsabilità
5.1 L'Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la

scuola - anche in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere
od impianti, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto.

art. 6 - Comunicazioni
6.1 Qualsiasi comunicazione diretta sia all'Azienda fornitrice che all'acquirente relativa al

presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta dì ritorno
all'indirizzo indicato in testa al presente contratto.

art. 7 - Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto all'Amministrazione ai sensi delle
disposizioni del Codice Civile.

7.1 E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi :
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti
della documentazione d'offerte, anche se riscontrata successivamente alla stipula del
contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
e) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a quindici
giorni.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di
volersi awalere della clausola risolutiva.

7.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione
della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.



art. 8 - Obbligo di riservatezza
8.1 Tutti i dati ed informazioni di cui il Fornitore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico

di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto
alla loro divulgazione.

art. 9 - Tutela della Privacy
9.1 Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere

l'esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o
contrattuali, verranno da entrambi trattati conformemente a quanto stabilito dal D.lg.
196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l'esecuzione del
Contratto.

art. 10 - Controversie
10.1 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e

seguenti C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Palermo e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta INFORMATICA COMM.LE
s.p.a.di Palermo

art. 11 - Oneri fiscali e spese contrattuali
11.1 Sono a carico dell'Azienda fornitrice tutte le spese contrattuali.
11.2 A tal fine l'azienda fornitrice dichiara che te prestazioni contrattuali sono effettuate

nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti da 11'IVA.

art. 12 - Accettazione
12.1 II presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da

ciascuna parte contraente.

per L'Azienda fornitrice " pejutJstituzione Scolastica
II Contraente £a Dirigente Scolastica
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Allegato: SCHEDA TECNICA



SCHEDA TECNICA II

Oggetto: Documento tecnico relativo alla consulenza per gli adempimenti relativi decreto
legislativo 33/2013 - TRASPARENZA E DIFFUSIONE

II pacchetto di misure approvato con il decreto legislativo 33/2013 entrato in vigore il 20 aprile

2013, disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
P.A, ed attua la legge anticorruzione (190/2012).

Un decreto cher tra i vari aspetti, prevede che ogni consulenza esterna nella P.A., per la quale sia

previsto un compenso, che non sarà resa pubblica nel dettaglio della ragione dell'incarico e

dell'ammontare erogato dalla p.a., perderà automaticamente la sua efficacia e verrà resa nulla.

Nel caso in cui la mancata pubblicazione si dovesse registrare a pagamento già effettuato, sarà

invece comminata all'amministrazione una responsabilità disciplinare e una sanzione pari alla
somma corrisposta.

Come è desumibile dai precedenti esempi, il d.lgs. 33/2013 ha introdotto nuove e delicate

responsabilità per gli amministratori della P.A.

Sempre in tema di obblighi lo stesso Ministro ha voluto specificare che le Pubbliche

Amministrazioni dovranno "pubblicare i tempi medi con i quali assolvono ai pagamenti dei vari

contratti". Uno strumento utile alla luce delle recenti sollecitazioni in materia mosse da Bruxelles,

che designerà - ha spiegato Patroni Griffi - "una mappa capace di quantificare i debiti delle P.A. e
misurare la capacità di spesa delle amministrazioni".

Il Decreto legislativo rappresenta un proseguimento nell'opera intrapresa dalla Legge 190/2012
(anticorruzione) e, attraverso una maggiore trasparenza di tutte le PA, ha come obiettivi

fondamentali:

• Favorire la prevenzione della corruzione

• Attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico)

• Sostenere il miglioramento delle performance

• Migliorare l'accountability dei manager pubblici

• Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini

• Definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi

di controllo

• Interagire con la "Bussola della Trasparenza" www.magellanopa.it/bussola in cui le

pubbliche amministrazioni, potranno, in modo semplice, testare i propri siti istituzionali ed

adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi

La consulenza prevede ed include l'analisi di tutte le fattispecie comunicative nonché degli
strumenti all'uopo selezionabili.
I servizi di pubblicazione delle informazioni, frutto della consulenza (sito internet - pubblicazioni
cartacee), sarà affidato a personale interno del cliente o ad aziende terze, già fornitrici del cliente.

per L'Azienda fornitrice per l'Istituzione Scolastica
II Contraente UapBìrigente Scolastica
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