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Prot. 5371/VI.3 del 18 giugno 2022 

STIPULA RELATIVA A: 

- Numero RDO     3062862 
- Descrizione Affidamento fornitura PON DIGITAL BOARD COD PROG 13.1.A-

FESRPON-AB-2022-3 
- Tipologia di trattativa   Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020 
- CUP     J69J21013590006 
- CIG     ZCA36D5966 
 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: 
- Nome Ente    Direzione Didattica di Spoltore 
- Codice Fiscale Ente   80006490686 
- Nome Ufficio    Direzione Didattica di Spoltore 
- Indirizzo Ufficio   Via Alento, 1 - Spoltore (PE) 
- Soggetto stipulante    Dirigente Scolastico prof.ssa Nicoletta PAOLINI 
- Posta Elettronica Certificata  peee052003@pec.istruzione.it 
 

FORNITORE CONTRAENTE: 
- Ragione o Denominazione Sociale MCDIGIT S.R.L. 
- PARTITA IVA    02304410695 
- Sede Legale    VIA PIAGGIO SNC - 66100 - CHIETI  
- Posta Elettronica Certificata  mcdigit@pec.it 
 
 

PREMESSO: 
 

-che in esecuzione della determinazione prot. n. 5370/VI.3 del 18/06/2022, è stato stabilito di procedere 
all’affidamento diretto della fornitura di beni inerenti al PON DIGITAL BOARD COD PROG 13.1.A-FESRPON-
AB-2022-3; 
-che essendo intenzione delle parti far tutto ciò risultare da apposito atto formale, di comune accordo è stato 
stabilito e si stipula quanto segue: 

 
ART. 1 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.  
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ART. 2 

La scuola come sopra rappresentata, affida alla società MCDIGIT S.R.L., in persona del legale rappresentante 
p.t., che accetta di fornire i beni inerenti al PON DIGITAL BOARD COD PROG 13.1.A-FESRPON-AB-2022-3 così 
come nel capitolato tecnico o nel riepilogo della procedura. 

 
ART. 3 

La società affidataria si impegna ad effettuare la fornitura dei beni alle condizioni e modalità tutte previste 
nell’offerta prot. n.5369/VI.3 del 18/06/2022 allegata alla presente.  
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati nel capitolato tecnico o nel 
riepilogo della procedura, nonché in tutti gli ulteriori documenti sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati 
all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 
ART. 4 

L’affidamento ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente atto. 
 

ART. 5 
L’importo complessivo per l'affidamento de quo è fissato in € 26502,00 IVA esclusa (ovvero in € 32332,44 IVA 
inclusa). Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli riportati sono dettagliati in tutti i documenti 
di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto. 

 
ART. 6 

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere piena conoscenza delle condizioni 
del servizio e dello stato dei luoghi. 

 
ART. 7 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, 
l’affidatario si è impegnato a prestare la prescritta garanzia definitiva. 

 
ART. 8 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia. 
 

ART. 9 
Ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 
all’espletamento del contratto.  Per ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati è possibile consultare 
il sito web https://www.circolodidatticospoltore.edu.it/. 
 
Spoltore, 18 giugno 2022 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
          Per La Società  
Il Rappresentante Legale                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
       F.to Lucio Tortora                                         F.to   prof.ssa Nicoletta PAOLINI 
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