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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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale”. 

 

CONTRATTO 

per l’affidamento della fornitura di  

un SIMULATORE DI TRAFFICO AEREO E PILOTAGGIO 

 

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 

CUP G98G18000230007 

CIG   76585882C0 

 

TRA 

L'Istituto G. MARCONI (di seguito denominato “Istituto”), con sede in Padova, Via Manzoni 80, codice fiscale 
80009820285, d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Filippa Renna, 
nata a CATANIA (CT) il 12/08/1952 , codice fiscale RNNFPP52M52C351R,   

E 

La Società Professional Show S.p.A. (di seguito denominata “Società”), con sede legale in Limena (PD), Via Praimbole 
n.15, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, P.Iva 01960110243, Numero REA PD-214568, domiciliata ai fini del 
presente atto in Limena (PD), Via Praimbole n.15, in persona del legale rappresentante SARETTA MICHELE  
 

PREMESSO CHE 
 

a) L’Istituto attua l’attività negoziale nel rispetto della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come indicato nel Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione trasparente/Altri 
contenuti/Prevenzione della Corruzione; 

b) L’Istituto ha avviato con propria Determina a contrarre Prot. 6386 del 16/10/2018 la procedura per l’acquisizione 
di forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, secondo il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di un SIMULATORE DI TRAFFICO AEREO E 
PILOTAGGIO nell’ambito del progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale”; 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG19278&node=68
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG19278&node=68


c) La suddetta procedura ha consentito l’individuazione di una sola Ditta in grado di attuare il progetto in 
questione; 

d) Il Consiglio d’Istituto con Delibera n. 492 del 20/12/2018 ha deliberato in merito alla individuazione dei casi di 
infungibilità della fornitura ai sensi dell’art. 63 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., situazione nella quale si 
colloca la presente procedura; 

e) l’offerta relativa alla trattativa diretta sul MEPA n. 766243 da parte della Società di Limena è risultata congrua e 
corrispondente alle esigenze dell’Istituto; 

f) che la Società è risultata aggiudicataria della suddetta procedura negoziata, con aggiudicazione definitiva 
Prot.349 del 15/01/2019, manifestando espressamente la volontà di impegnarsi a realizzare la fornitura oggetto 
del contratto alle condizioni, modalità e termini in esso indicati; 

g) che la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal Disciplinare di 
gara e relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle 
prestazioni da eseguire 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; 

h) che la Società ha presentato, ai fini della stipula del presente contratto, tutta la documentazione richiesta, 
nonché ha stipulato una polizza assicurativa R.C.T., tutto secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, ed 
ha dichiarato l’impegno a costituire una garanzia fideiussoria relativa all’attuazione di quanto previsto nella TD 
n.766243; 

i) Che sono intercorsi ulteriori accordi al fine della definizione del contratto 

si conviene e stipula quanto segue: 

 
le premesse del presente contratto e i contenuti del Disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contratto stesso 

 
Art. 1 Oggetto del contratto 
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un SIMULATORE DI TRAFFICO AEREO E PILOTAGGIO, come da 

capitolato tecnico, alle condizioni specificate nel Disciplinare, prevista dal Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-VE-

2018-36, con copertura con i fondi comunitari, lotto CIG   76585882C0, per un importo pari a: 

€ (in cifre) 68.502,84  IVA esclusa 
Euro (in lettere) sessantottomilacinquecentodue/84     IVA esclusa 
 

La Società si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto, secondo la migliore pratica professionale, 

nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini 

indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e 

termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

A tal fine, la Società dichiara di disporre dell’organizzazione, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per 

l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che 

l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato 

di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore in oggetto, come di fatto opera, con 

propri capitali, mezzi ed attrezzature. 

 

Art. 2 Durata del contratto 
Il presente contratto di fornitura di un SIMULATORE DI TRAFFICO AEREO E PILOTAGGIO ha effetto dalla data di 
stipula del contratto sul MEPA fino al termine della garanzia di 24 mesi, che decorre dal collaudo positivo. 
Per i suddetti periodi il contratto è irrevocabile; in caso di recesso prima della scadenza, l’Istituto Scolastico è tenuto 
al pagamento delle spese a favore della Società, così come specificato all’Art.7 “Spese e penali”. 
Alla scadenza del termine sopra specificato, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza 
necessità di disdetta da entrambe le parti. 
 
Art. 3 Diritto di esclusiva 
L’Istituzione Scolastica riconosce alla Società il diritto di esclusiva fino all'estinzione del presente contratto. Qualora 
ciò non avvenga, l’Istituzione Scolastica è tenuta al pagamento delle spese a favore della Società, così come 
specificate all’Art. 7 “Spese e penali”. 
 



Art. 4 Termini di esecuzione  
a) L’Istituzione Scolastica autorizza la Società a dare corso al presente contratto, nei termini indicati all’Art.2 

“Durata del contratto”. 
b) Si precisa che la Società s’impegna a dare esecuzione al servizio nei tempi concordati, come indicato di 

seguito: 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata con la formula “chiavi in mano”, entro il termine massimo di 60 
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto sul MEPA, secondo le modalità e le specifiche 
definite nella documentazione della procedura. 
La garanzia di 24 mesi, inclusa nel contratto, partirà dalla data di avvenuto collaudo positivo. 
 

 
Art. 5 Obblighi dell’Istituzione Scolastica 
L’Istituzione Scolastica dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero. 
Come corrispettivo della fornitura completa affidata alla Società, l’Istituzione Scolastica si obbliga al pagamento della 
cifra complessiva di 68.502,84 (sessantottomilacinquecentodue/84) IVA esclusa, previo collaudo positivo e fatta 
salva la verifica della regolarità fiscale presso Equitalia e della regolarità del DURC della Società. 
A tal fine la Società trasmetterà fatture elettroniche intestate all’Istituzione Scolastica (codice univoco UF9DC0), 
come indicato all’art.6. 
 
Art. 6 Obblighi dell‘impresa  
Tutta la fornitura e le attività di assistenza previste dal progetto e pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia 
del presente contratto dovranno concludersi entro i termini indicati all’Art. 4 “Termini di esecuzione”, salvo diverso 
espresso accordo tra le parti. 
1. La Società deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve adempiere con semplicità e 

chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. 
2. La Società trasmetterà fattura elettronica intestata all’Istituzione Scolastica a saldo al collaudo positivo, come da 

disciplinare. 
 

Art. 7 Spese e Penali 
Non sono a carico dell’Istituzione Scolastica le spese per il reperimento di eventuale documentazione che 
l’Istituzione Scolastica fornirà alla Società. 
Le spese relative a eventuali servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione) espressamente accettati e 
sottoscritti dall’Istituzione Scolastica, sono totalmente a carico dell’Istituzione Scolastica.  
Le penalità in caso di inadempimento sono quelle previste all’Art. 17 “Tempi di consegna e penali” del Disciplinare. 

 
Art. 8 Diritto di recesso 
L’Istituzione scolastica può recedere entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dandone 
comunicazione alla Società a mezzo raccomandata A/R; in questo caso sono a carico dell’Istituzione Scolastica le 
spese documentate dalla Società fino a quel momento, come indicate all’Art. 7 “Spese e Penali”. 
 
Art. 9 Controversie e Foro competente 
In caso dell’insorgere di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova. 
 
Art. 10 Norme regolatrici e disciplina applicabile 
L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via gradata: 

a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti 
tra l’Istituzione Scolastica e la Società relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 
 

Art. 11 Consenso al trattamento dei dati personali 
La Società “Professional Show S.p.A.” consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del GDPR Regolamento Ue 2016/679, si informa l’interessato che: 

 i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale adempimento del contratto in questione nel 
rispetto della normativa; 

 i dati saranno gestiti con modalità manuale e informatizzata; 

 l’interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, fatti salvi gli obblighi 
prescritti per legge; 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/


 I dati saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento del contratto. Successivamente saranno 
cancellati e sarà mantenuta l’anagrafica essenziale, fatti salvi gli obblighi prescritti dalla legge ai fini dei 
controlli successivi; 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Padova, lì 31/01/2019 
 
 

La Società “Professional Show S.p.A.” Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Filippa Renna 

(timbro e firma) (timbro e firma) 
 
 
 
Clausole vessatorie 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del codice civile, la Società e l’Istituto dichiarano di approvare 
espressamente e per l’effetto sottoscrivere le seguenti clausole vessatorie: Art.9 Controversie e Foro competente, e 
Art. 7 Spese e Penali.   
 
Padova, lì 31/01/2019 
 
 

La Società “Professional Show S.p.A.” Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Filippa Renna 

(timbro e firma) (timbro e firma) 
 
 
 
 

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente contratto. 
 
Padova, lì 31/01/2019 

 
 

La Società “Professional Show S.p.A.” Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Filippa Renna 

(timbro e firma) (timbro e firma) 
 

 

 


