CONTRATTO DI FORNITURA

Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni
Contratto di Fornitura - CIG n. Z5524002F0F
Tra
- La Dott.ssa Carolina De Vincenzo, nato a Campobasso il 15/11/1952, C.F.
DVNCLN52S55B519S, nella sua qualità di Presidente pro Tempore dell’OMCeO di Campobasso,
C.F. 80005950706, domiciliato per la carica presso la sede della Presidenza in Campobasso alla Via
Mazzini n. 129/A, debitamente delegato alla stipula con delibera del Consiglio Direttivo OMCeO
CB del 20/06/2018, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
esclusivi del suddetto Ente (nel seguito per brevità anche solo “Ente”);
- il Sig. Francesco Restaino, nato a Campobasso il 22/06/1980, C.F. RSTFNC80H22B519Q, nella
sua qualità di rappresentante legale della ditta individuale con sede legale in Campobasso alla C.da
Colle delle Api n. 127/B, iscritta al REA presso la Camera di Commercio di Campobasso - 200373 ,
P. IVA 01622310702 nel seguito per brevità anche “Fornitore”;
PREMESSO
−

−

−
−
−

−

che l’Ente, previo ottenimento del CIG n Z5524002F0F come per legge, ha proceduto con
nota prot. n. 0374 del 14/03/2018 (che è parte integrante del presente atto) ad interpellare n.
3 operatori al fine di affidare l’incarico per il Servizio di “Misure minime di sicurezza ICT
per le Pubbliche Amministrazioni”;
che il Sig. Restaino ha fatto ripervenire la sua offerta con preventivo annuale, dietro
richiesta del Consiglio, protocollata in entrata al n. 0717 del 28/05/2018 (successiva a quella
antecedente con preventivo triennale) e che qui si intende richiamata per essere parte
integrante del presente contratto;
che l’offerta del Fornitore è risultata la migliore per l’Ente;
che con determina del Consiglio Direttivo OMCeO CB del 20/06/2018 la fornitura è stata
aggiudicata in favore del Sig. Francesco Restaino;
che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo
adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e
per la formulazione dell’offerta;
che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2
Oggetto e luogo della prestazione
1. L’Ente affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei servizi per come indicati nella
offerta/preventivo da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella richiesta ed in
base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto, come segue.
Articolo 3
Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall’Ente per le prestazioni contrattuali, è determinato in €.
2343,00 al netto dell’I.V.A. (22%).
2. Il predetto corrispettivo è comprensivo, oltre che della fornitura e di quanto a corredo della
stessa, di ogni altra attività contrattuale stabilita nel presente Contratto.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e
nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto,
che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni
relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o
aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 4
Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui
sopra, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale
espletamento dell’oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dall’Ente.
4. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Ente di ogni circostanza che
abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi,
l’Ente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
presente Contratto.

Articolo 5
Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
a) fornire i servizi oggetto contrattuale del tipo e con le caratteristiche indicate nell’offerta, che
qui si intende richiamata ed è parte integrante del presente contratto, ed erogare i servizi
connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
b) manlevare l’Ente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di
privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso dei materiali usati
nell’esecuzione del presente contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione,
atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e
riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dall’Ente.
Articolo 6
Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 7
Disponibilità dei servizi
1. Il Fornitore dovrà rendersi disponibile all’esecuzione delle attività dedotte in contratto per il
giorno 10/07/2018 presso la sede dell’Ente.
Articolo 8
Fatturazione elettronica con scissione dei pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi stabiliti nel presente contratto sarà effettuato in favore del
Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo successivamente all’esecuzione dei
servizi oggetto del contratto, accertati per stati d’avanzamento.
2. Il fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modificazioni ed integrazioni. Le fatture elettroniche messe dal Fornitore dovranno
contenere il riferimento al presente Contratto, ivi compreso il numero CIG e dovranno essere
intestate e spedite all’Ente in formato elettronico.
3. Gli importi delle fatture elettroniche intestate all’Ente verranno liquidate dall’Ente entro 30
(trenta) giorni dalla presentazione delle fatture, mediante bonifico sul conto corrente dedicato
debitamente comunicato.

Articolo 9
Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del
contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate
a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto
rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, lo
stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e
colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti
dalla risoluzione.
Articolo 10
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto.
2. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2,
l’Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto.

Articolo 11
Consenso
1. Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Ente ai sensi della vigente
normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 12
Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di
Campobasso.

Articolo 13
Allegati
1. Sono allegati al presente contratto per farne parte integrante i seguenti documenti:
a) la richiesta di preventivo inviata;
b) l’offerta inviata dal Sig. Restaino;
c) la Delibera di incarico.
2. Con la sottoscrizione del presente atto le parti danno atto di aver ricevuto in allegato al contratto
copia dei documenti indicati sub. 1 del presente articolo.

Campobasso, 04/07/2018
firma
Sig. Francesco Restaino

firma
Dott.ssa Carolina De Vincenzo

Il sottoscritto Francesco Restaino, in qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e
perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare
specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Campobasso, 04/07/2018

firma
Sig. Francesco Restaino

firma
Dott.ssa Carolina De Vincenzo

