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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO ANNO 2021 
 

TRA 
 

L’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, con sede in Carpenedolo (Bs), Via Dante,30 C.F.94007000170 di 
seguito denominato “STAZIONE APPALTANTE” legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro 

tempore Dott.ssa Patrizia Leorati  
E 

 
La Ditta PANZERIi s.r.l – Via dell’Aeronautica 11/A- 24035 Curno (BG) di seguito denominato 

“APPALTATORE” P.I.: 01366740163 rappresentata legalmente dal signor Panzeri Cesare 
 
 

PREMESSO 
 

 Che in data 15.01.2021 la Stazione Appaltante ha trasmesso una richiesta di preventivo per la 
fornitura di materiale di pulizia e primo soccorso per l’anno 2021; 

 Che sono state valutate le offerte pervenute con i relativi allegati; 
 Che è stata verificata la rispondenza delle condizioni previste nelle lettere di richiesta preventivo; 

 Che in data 01.02.2021 con Prot. n. 973/06-02 è stato effettuato il verbale di apertura buste; 
 Che in data 03.02.2021 con Prot. n.1099/06-02 è stata redatta una tabella comparativa fra le 

diverse offerte e stilata una classifica provvisoria; 
 Che con Prot. n. 1480/06-02 del 11.02.2021 la stazione Appaltante ha proceduto all’aggiudicazione 

della gara all’Appaltatore; 
 

SI STIPULA 

 

Il presente contratto per la fornitura di materiale di pulizia e primo soccorso per l’anno 2021. 
 

Art.1 
 

Il presente contratto ha validità dalla data odierna al 31/12/2021. 
 

Art. 2 
 

La stazione appaltante procederà con l’emissione di singoli ordinativi di fornitura all’Appaltatore per la 
richiesta di materiale di pulizia e primo soccorso con riferimento alle clausole previste dal presente contratto 
con richiesta di importo minimo di € 200,00 + IVA come precisato nell’ offerta; 
 

Art.3 
 

L’appaltatore si impegna a fornire il materiale entro 10 gg.  lavorativi dalla data dell’ordine nei vari plessi 
dell’istituto: 

- Sc. sec. di primo grado via Dante,32 - Carpenedolo (BS) 

- Sc. primaria via Dante, 30 - Carpenedolo (BS) 
- Sc. infanzia via Dante,4 - Carpenedolo (BS)  

- Sc. infanzia via Isonzo - Carpendolo (BS) 
Le spese di trasporto sono a carico dell’appaltatore.  
                                                                               Art.4 
 
L’appaltatore ha sottoscritto il patto di integrità, di cui al che resterà in vigore sino alla completa esecuzione 
del contratto e che diventa parte integrante dello stesso. 
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Art.5 

 
Il pagamento del compenso di cui il precedente art.2 sarà effettuato entro 30 giorni ricevimento fattura 
elettronica.  Si precisa che dovrà essere emessa singola fattura per singolo ordinativo. A tal proposito si 
specifica che la Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi ha pubblicato i riferimenti 

di questa istituzione sull’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA www.indicepa.gov.it) specificando che il  

canale di trasmissione da utilizzare a cura delle imprese per la consegna delle fatture elettroniche, dal 6 
giugno 2014 è il sistema SIDI attribuendo a questa istituzione il seguente codice CODICE UNIVOCO 
UFFICIO: UFCEPL. 
La fattura inoltre dovrà contenere le seguenti annotazioni: scissione dei pagamenti ai sensi sull’ art 17-ter 
sul DPR 633/1972. 

Art.6 
 

L’appaltatore  consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n.136/2010, ai 
sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, 
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti 
dall’art. 3 comma 1 della Legge suddette, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del 
presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità 

assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Art.7 

 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

Art.8 
 

La Stazione Appaltante si impegna al rispetto del trattamento dati secondo quanto previsto dal D.Lgs 
196/2003; 
 

Art.9 
 

In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso 
d’uso, sono a carico dell’appaltatore. 
        
 
 

Per l’appaltatore                                  Per la Stazione Appaltante 
PANZERI SRL                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_________________________                                                               (Dott.ssa Patrizia Leorati)  
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