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CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 

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” 

CIG: ZF4383C78F  

CUP D49J22000260006  

VISTO  l’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”Azione 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

VISTO la nota Prot. n°AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” che 

rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa. 

VISTA  la determina dirigenziale prot. 7637 del 14-10-2022 relativa all’ 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 50/2016e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55  

comma 1 lettera b); 

 

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”  
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VISTA la richiesta d’offerta prot.n. 7640 del 14-10-2022, inoltrata alla ditta FARM CULTURAL 

PARK C.F. 83056910842 rappresentata legalmente da Livreri Antonio – CF. 

LVRNTN93D17F830U; 

 

VISTA    L’offerta pervenuta dalla ditta FARM CULTURAL PARK C.F. 83056910842, prot. 7854  

    Del 24-10-2022. 

 

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di ottobre 2022 

 

TRA 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “L.Pirandello” di Porto Empedocle (AG) C.F. 80004480846, legalmente 

rappresentato dal dirigente scolastico prof.ssa Anna Gangarossa- C.F. GNGNNA73S55A089A 

E 

FARM CULTURAL PARK C.F. 83056910842 rappresentata legalmente da Livreri Antonio nato a 

Mussomeli il 17-04-1993 – CF. LVRNTN93D17F830U; 

 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

Art.1 

Le premesse e la documentazione costituita dal progetto/capitolato tecnico prot. 7596 del 13-10-2022, dal 

disciplinare prot.7640 del 14-10-2022, dall’offerta tecnica/economica prot.7854 del 24-10-2022 e la 

documentazione prodotta dall’impresa, sono assunti dai contraenti quale parte integrante del presente 

contratto. 

       Art.2 

La Ditta FARM CULTURAL PARK si impegna alla fornitura dei beni nuovi di fabbrica e dei servizi indicati 

nell’ offerta tecnica/economica prot.7854 del 24-10-2022, nel pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel 

documento medesimo, che sono accettate integralmente e senza obiezioni. La consegna, installazione e 

configurazione sarà effettuata presso le seguenti sedi: Plesso M.T. di Calcutta; 

 

Art.3 

La Ditta FARM CULTURAL PARK si impegna ad eseguire la fornitura e l’installazione delle attrezzature 

entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto, come indicato nei documenti di gara. 

 

Art.4 

L’Istituto Comprensivo Statale “L.Pirandello” di Porto Empedocle (AG) C.F. 80004480846, a fronte del 

completamento dell’ attività di fornitura di beni e servizi, si impegna a corrispondere alla Ditta FARM 

CULTURAL PARK il prezzo di Euro 18.697,28 IVA ESCLUSA (Euro 22.500,00 IVA INCLUSA). 

L’importo sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e collaudo delle attrezzature installate e successivamente 

all’accreditamento dei fondi da parte degli Enti finanziatori, previa presentazione di documento contabile 

(fattura elettronica). 

Art.5 

L’Istituto Comprensivo Statale “L. Pirandello” non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per 

impegni con questi ultimi assunti dalla Ditta FARM CULTURAL PARK relativi all’esecuzione della presente 

fornitura.  

 

 

Art.6 



E’ fatto espresso divieto alla Ditta FARM CULTURAL PARK di cedere totalmente o parzialmente il 

presente contratto.  

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 

sensi del successivo art. 10.  

Art.7 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti.  

Art.8 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del 

soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata. 

Art.9 

Sono a carico della Ditta tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute 

secondo la legge vigente.  

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso e le relative spese sono a carico della Ditta.  

In caso di controversie il Foro competente è quello di Agrigento.  

 

Art.10 

L’Istituto Comprensivo Statale “L. Pirandello” si impegna al trattamento degli eventuali dati personali conferiti 

dalla Ditta FARM CULTURAL PARK e/o raccolti dalla scuola nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 196/03, 

con esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto. A tali dati potrebbero accedere 

soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. Il responsabile del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Gangarossa  

 

 



Consenso al trattamento dei dati personali 

(art. 23 c. 4 D.Lgs 196/03) 

 

La Ditta FARM CULTURAL PARK nella persona del suo legale rappresentante dichiara di aver ricevuto e 

letto l’informativa di cui all’art. 6 del presente contratto e di conferire i dati personali (anche sensibili e 

giudiziari se dovuti per Legge), dando il consenso al trattamento sopra definito ai sensi del D.Lgs 196/03, art. 

23.  

 

Porto Empedocle, 24-10-2022 

Letto, accettato e sottoscritto.  

 

 

             Per l’Istituto Comprensivo ‘L.Pirandello’  

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (prof.ssa Anna Gangarossa) 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

               Per la Ditta 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE                            

              (Antonio Livreri)        
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    
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