
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

CIG.: Z312030EE1 

CONTRATTO DI PROROGA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 
 

TRA 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Bufalino” di seguito denominato «stazione appaltante», con sede a Pedalino fraz. Di Comiso (RG) in 

Via Salso 40,  C.F.: 91007950883, in persona della sottoscritta Prof.ssa Romina Bellina, dirigente scolastico pro- tempore 

 

E 

 

La Ditta Tori s.r.l., di seguito denominata «ditta appaltatrice», con sede a Pozzallo in via Grimaldi n. 7, iscritta al n° 102140 del 

registro delle Imprese della CCIAA di Ragusa, Partita IVA 01210650881, in persona del sottoscritto Tori Giuseppe amministratore 

unico pro- tempore, nato a Messina il 15/01/1952 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 01 - Oggetto e Durata del Contratto 

 

1.1 La ditta appaltatrice provvede ad installare, a proprio carico, presso la sede della stazione appaltante e i plessi della stessa 

fotocopiatori con le seguenti caratteristiche: 

Fotocopiatrice/stampante/scanner digitale di rete  e/o Fotocopiatrice con 

apparecchio di schede magnetiche 

Da tavolo a carrello fisso 

Formato copie: A3 e A4 con riduzione ed ingrandimento dal 25% al 400% 

c/incremento dell’1% 

Velocità copie: minimo 20 copie al minuto 

Controllo esposizione: manuale e automatico 

Copia multipla: 1-99 

Alimentazione carta: 2 cassetti + by-pass 

Alimentatore automatico originali in fronte/retro 

Fronte/retro automatico della copia 

Chiave d’acceso: tramite schede magnetiche da noi fornite (dove è previsto) 

Supporto su ruote 
In regola con le normative di sicurezza vigenti 

 

                Il presente contratto di proroga avrà efficacia dal 07/10/2017 per la durata di un anno, senza tacito rinnovo. 

 

Art. 02 - Prezzo, fatturazione e termini di pagamento 

 

2.1 Il prezzo della singola copia A4 b/n è stato stabilito in Euro 0,015 (IVA esclusa), comprensivo di carta, intendendo il doppio 

per singola fotocopia in A3. 

2.2 Fatturazione trimestrale a seguito della lettura di copie/stampe, o tramite acquisto di schede magnetiche. Il pagamento avverrà 

dietro regolare fornitura, presentazione di fattura elettronica intestata all’Istituto Comprensivo “G. Bufalino” -  97013 

Pedalino fraz. Di Comiso (RG) - Via Salso 40,  C.F.: 91007950883, codice univoco: UF6FLC e previa acquisizione del 

DURC, nei normali tempi amministrativi, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che questa  ditta appaltatrice 

ha comunicato. 

2.3 L’importi di cui ai punti 2.1 rimarranno invariati per tutta la durata del presente contratto. 
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Art. 03 – Oneri contrattuali 

 

3.1 Sono a carico della ditta appaltatrice toner, carta e l’assistenza tecnica comprensiva di parti di ricambio e di consumo, che 

saranno sostituiti secondo un preciso piano di manutenzione preventiva predisposta dal costruttore dell’attrezzatura stessa, e di 

quant’altro occorra per il perfetto funzionamento delle macchine. 

3.2 Gli interventi tecnici di manutenzione dovranno essere effettuati entro le 48 ore lavorative dalla segnalazione del guasto. 

 

Art. 04 - Responsabilità 

 

 La ditta appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la stazione appaltante - anche 

in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti della scuola, comunque connessi 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

 

Art. 05 - Controversie 

 

 Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzioni del presente contratto sarà 

esclusivamente competente il Foro ove la stazione appaltante ha la propria sede. 

 

Art. 06 – Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 

6.1  La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

6.2   La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della provincia 

di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuale sub-appaltatore/sub-contraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

  

Art. 07 - Disposizioni finali 

 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile per la medesima 

fattispecie. 

 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

 l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'articolo 17-ter del DPR 26 

ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di 

scissione dei pagamenti (Split Payment) da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori 

d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA; 

 l'articolo 2 del Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 stabilisce che i fornitori devono emettere regolarmente la fattura con 

le indicazioni prescritte dall'articolo 21 de DPR N.633/1972 e apporre l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla 

medesima.  

 

 

 

           Per la Ditta           Per la Scuola 
 

L’Amministratore unico            Il Dirigente Scolastico 

   Sig. Giuseppe Tori                         f.to Prof.ssa Romina Bellina 
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