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Spett.le ERREGI PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE SAS 

C.da Lacone, n.3  

87010 Torano Castello (Cs)  

Al sito web / Amministrazione Trasparente /Bandi di gara e contratti  

Agli Atti della Scuola 

 

 

CONTRATTO  

CIG: Z0F2DF1096 

 

L’anno 2020 nel giorno 14 del mese di Settembre tra:  

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

 La Sig.ra Chiodo Rosetta Immacolata, in qualità di amministratore delegato della società ERREGI SAS PUBBLICITA’ E 
COMUNICAZIONE con sede legale in C.da Lacone, n.3 – 87010 Torano Castello (Cs) Partita I.V.A. 03306680780 C.F. 

CHDRTT65L45L206L (fornitore) 

 

PREMESSO 

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

 con il Contratto prot. n. 2047 del 18/08/2020 ha concluso il procedimento amministrativo di affidamento diretto 
avviato con determina prot. n. 2023 del 07/08/2020, per la fornitura della segnaletica orizzontale e verticale correlata 
alla gestione del rischio COVID-19;  

 preso atto delle variazioni da apportare agli items della predetta fornitori per far fronte alle sopravvenute esigenze 
organizzative, anche in relazione ai nuovi spazi che saranno concessi dall’ente locale; 

 acquisita agli atti della scuola con prot. n. 2339 del 14/09/2020 l’offerta del fornitore aggiornata, entro il quinto 
d’obbligo dell’importo del contratto in essere sopra richiamato, in funzione delle sopravvenute esigenze comunicate 
dall’amministrazione appaltante (in Allegato 2);  

 preso atto dell’esigenza di parziale modifica del previgente contratto come da disposizioni finali 

si conviene e si stipula la seguente modifica al precedente contratto in relazione ai soli articoli di seguito indicati 
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Art. 3 – Oggetto del contratto 

Acquisizione in economia tramite affidamento diretto, ai sensi della normativa richiamata in premessa, della fornitura riferita 

alla segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale per uffici e plessi scolastici e dei servizi di informazione estesi al personale 

interno, ai genitori e agli alunni, relativa all’emergenza Covid-19, trasporto e installazione inclusi, analiticamente elencata 

nell’Offerta economica aggiornata dal fornitore al 05/09/2020, in Allegato 2: 

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 di norma entro il 17/09/2020. 

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento 

Il corrispettivo della fornitura elencata nel precedente art. 3 – come da Offerta del fornitore in Allegato 2 (Offerta economica 

modificata al 14.09.2020) -  è di EURO 4.745,80 (IVA al 22% inclusa) come da preventivo del fornitore acquisito agli atti con 

prot. n. 2339 del 14/09/2020 ed è da intendersi omnicomprensivo di ogni correlato onere riferito alla consegna ed 

installazione della fornitura presso la sede di destinazione. Nel caso in cui si renda necessario, anche a seguito della 

concessione di nuovi locali scolastici, un aumento della fornitura indicata nel precedente art. 1 l’amministrazione appaltante 

si avvarrà - ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - della possibilità di ampliare l’ordine di acquisto nei limiti di un quinto 

dell’importo sopra previsto ed il fornitore assicurerà il rispetto dei costi unitari indicati nell’offerta n. 2021/2020. 

I servizi oggetto del presente contratto sono finanziati a valere sui finanziamenti erogati per l’E.F. 2020 alla scuola ai sensi 

della nota MI prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 avente come oggetto “E.F. 2020 – Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021” come aggiornata 

dalla successiva nota Prot. 17220 del 20 luglio 2020. 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. 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. 

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: 
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 -  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; 

- La Sig.ra Chiodo Rosetta Immacolata, in qualità di amministratore delegato della società ERREGI SAS PUBBLICITA’ E 

COMUNICAZIONE con sede legale in C.da Lacone, n.3 – 87010 Torano Castello (Cs) Partita I.V.A. 03306680780 (fornitore) 

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 Castello – San Martino di 

Finita - Cerzeto 

 

 

 

 

 

ERREGI SAS PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

L’amministratore delegato 

Sig.ra  Chiodo Rosetta Immacolata 

____________________________________ ____________________________________ 

 

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