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Spett.le  GALCOV SRL 

Via E.F. Chini, 17 Z.I.  

87036 Rende (CS)  

vendite@galcov.it 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi gara e contratti 

Alla DSGA 

 Agli Atti 

CONTRATTO 

  CIG Z8B2C44550 

L’anno 2020 nel giorno 5 del mese di Marzo tra:  

 la Dott.ssa Maria Pia D’Andrea Dirigente Scolastica, in qualità di rappresentante legale l’I.C. Torano Castello – San 
Martino di Finita - Cerzeto (Cs) (amministrazione appaltante); 

 Il Sig. Carmelo Covello, nato a Rende (Cs) il 20/04/1959, in qualità di amministratore delegato della Ditta GALCOV srl, 
con sede legale in Rende (Cs) – 87036 - Via E.F. Chini, 17, P.IVA e C.F. 03174360788 (fornitore) 
 

PREMESSO 

 

che l’I.C. Torano Castello –– San Martino di Finita - Cerzeto (Cs): 
 

 con Determina a contrarre prot. n. 755/B-15 del 29/02/2019 ha indetto la procedura negoziale di affidamento diretto 
per la fornitura di attrezzature per la pulizia e di prodotti per l’igiene personale e collettiva, trasporto incluso, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dopo aver verificato e acquisto preliminarmente agli 
atti, con prot. n. 753/B-15 del 29/02/2019, l’assenza di Convenzione CONSIP per la tipologia merceologica oggetto della 
presente attività negoziale;  

 ha acquisito agli atti con prot. 751/B-15 del 29/02/2019 l’offerta della Ditta GALCOV srl;  

 ha accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

  

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

PROT.   861 B 15 Torano Castello 05 03 2020 
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Art. 2 - Fonti 

Le premesse, la determina di affidamento diretto (Allegato 1) e l’offerta presentata dall’affidatario (Allegato 2) costituiscono 

parte integrante del presente contratto. L’esecuzione del contratto è regolato: 

 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente atto; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti 

pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56. 

 

Art. 3 – Oggetto del contratto 

Acquisizione in economia tramite affidamento diretto, ai sensi della normativa richiamata in premessa, di attrezzature per 

la pulizia e di prodotti per l’igiene personale e collettiva, trasporto incluso, di seguito sinteticamente elencato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Item Q.tà Codice MEPA 

ATTREZZATURE 

Carrello con n. 2 vasche e strizzatore per moppino lavapavimenti 5 EMPCARR00239 

Manico alluminio  10 FIL1056 

Pinza di plastica per mop 5 EMP6900003.09 

Ricambi moppino lavapavimenti da 400 gr.  10 EMP5010400 

Telaio per Radazza per spazzatura ad umido da 60 cm. 5 EMP4080060 

Ricambi radazza per spazzatura ad umido da 60 cm. 10 EMP2510060 

Asta lavavetri telescopica 3 m. 5 EMP7160007 

Manico scopa 10 FIL1068 

Ricambio Scopa completa da interno 14 pezzi 1 GC00600016 

Alza immondizia 15 pezzi 1 GC00400066 

Scopino Water con porta scopino 40 GC00400063 

Guanti monouso in vinile, misura L, confezione da 100 pz. 24 GC00700090 

Set spugne con lato abrasivo, confezione da 15 pz.  4 3M67630 

Set stracci microfibra, confezione da 20 pz. 2 DR148 

Cavalletto segnatore pavimento bagnato 5 MP7003034.01 

Sacchi trasparenti spazzatura 50 x 60, confezione da 1.000 pz 1 GC00400017 

Sacchi trasparenti spazzatura 90 x 120, confezione da 100 pz 2 GC00400046 

STAZIONE DISINFEZIONE MANI 

PURELL Sanitizing station 1 GJO2425-DS 

DISPENSER PURELL TFX WHITE 1 /// 

PURELL ADVANCED ALCOHOLIC HAND RUB  ML. 1200 X 2 FLACONI 2 GJO5476-02-EEUOO 

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE 

Carta igienica, 3 veli, confezione ECO da 96 rotoli 10 MT851192 

Salviette asciugamano a C o a V, pacco da 15 x 210 pz 5 MT851111 

Sapone liquido mani confezione da 5l x 4 taniche 5 MT5037 
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Art. 4 – Durata e tempi di realizzazione delle attività didattiche. 

Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa erogazione dei servizi richiamati 

nel precedente art. 3. La consegna dell’intera fornitura è prevista entro il 09/03/2020. 

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 

Il corrispettivo della fornitura elencata nel precedente art. 3 – come da Offerta del fornitore in Allegato 2 -  è di Euro 1.830,10 

IVA al 22% inclusa ed è da intendersi omnicomprensivo di ogni correlato onere riferito alla consegna della fornitura presso 

la sede di destinazione. 

I servizi oggetto del presente contratto sono finanziati a valere sui finanziamenti erogati per l’E.F. 20220 alla scuola ai sensi 

della nota MIUR prot. n. 3746 del 17/02/2020 per l’acquisto di materiali di puliaiza. L’emissione di fattura con le modalità 

previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, l’attestazione di regolare fornitura rilasciata dal RUP. L’importo verrà liquidato 

entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Art. 6 -  Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  

I Fornitore  si impegna a:  

• utilizzare il conto corrente bancario comunicato alla scuola ai sensi mediante il Modello allegato alla documentazione 

amministrativa dell’offerta, impegnandosi a notificare eventuali variazioni all’amministrazione scolastica; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 

del citato articolo, effettuando detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario; 

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) e il 

CUP comunicati ed evidenziati in calce al presente atto; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Art. 7 -  Obblighi dell’esecutore del contratto 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito , 

offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver 

diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 6. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o 

connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché 
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ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto 

adempimento delle obbligazioni previste. 

L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività in modo conforme all’offerta presentata e approvata dalla scuola e nel rispetto 

di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della 

durata contrattuale. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto 

le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento 

delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione 

delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.  

L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione 

dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei 

contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, e a 

collaborare al raggiungimento degli obiettivi della presente attività. 

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed 

istanze nei confronti delle autorità preposta al controllo dell’attività negoziale della P.A. 

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti 

dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.  

 

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’affidatario. In caso 

di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel 

presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro 

cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.  

Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, 

l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento 

di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico ai sensi e 

per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal 

d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n. 205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018. Le parti dichiarano che i 

dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti 

eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla 
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legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di 

sicurezza. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le 

informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile 

e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.  

 

Art. 10 Risoluzione del contratto - Recesso 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136; 

• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio; 

• La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche   

temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

•  La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’appaltatore; 

•  La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;  

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, 

oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, 

costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta 

salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. Nel 

caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione 

scritta, procederà all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni 

altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

Art. 11 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.  

Art. 12 – Definizione delle controversie 

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante 

della costituzione in mora del professionista. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi 

previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Cosenza. E’ esclusa la 

clausola arbitrale. 

Art. 13 – Disposizioni finali 

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in 

solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. 



 
 
 

 
Pag. 6 di 6 

Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle  

vigenti disposizioni. 

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio: 

 -  La Dirigente scolastica dott.ssa Maria Pia D’Andrea, nella qualità di legale rappresentante e per ragioni connesse alla carica 

ricoperta, presso l’Istituto Scolastico I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto, con sede in Torano Castello - 87010 

(Cs) Via Aldo Moro, n. 3, C.F. 99003200781; 

-  il Sig. Carmelo Covello, nato a Rende (Cs) il 20/04/1959, in qualità di amministratore delegato della Ditta GALCOV srl, presso 
la sede legale in Rende (Cs) – 87036 - Via E.F. Chini, 17, P.IVA e C.F. 03174360788. 
 

Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata e sarà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 

del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri e spese a totale carico dell’operatore.  

 

ALLEGATO 1) Determina di affidamento diretto 

ALLEGATO 2) Offerta dell’Operatore 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per L’I.C. Torano C.llo – S. Martino di 

Finita - Cerzeto 

 

 

 

 

 

Per la Ditta  

Paper Toys di Ceci Antonio 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea(1) 

L’amministratore delegato 

Sig. Carmelo Covello(1) 

  

 

(1)  l’Atto completo delle firme autografe è depositato presso la segreteria scolastica 

 

 

 

 


