
 

Alla  Ditta Molise Explorer 

Sito web 

ATTI 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014 – 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3. 

 

Contratto Ditta Molise Explorer 

  

 

CUP: F34F17001310006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020  

VISTO l’Avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 Azione 10.2.0; 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1002895 del 20/07/2017; 

VISTA la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 8202 del 

29/03/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. 9288 del 10/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dell’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

RILEVATO  che il progetto presentato da questa scuola e stato collocato utilmente nella graduatoria; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/04/2017 con cui si approvava la presentazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 dell’11/04/2017 con cui si approvava la presentazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 9/02/2018 con cui si autorizzavano sotto i1 profilo 

amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del progetto 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art.1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR 

del 27/04/2016 n. 273; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
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VISTO il PON  – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO che il progetto autorizzato può essere realizzato entro il 31/08/2019; 

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio Prot. 2796 del  27/06/2018 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA   la manifestazione d’interesse della Ditta Molise Explorer prot. n. 3483 del 27/06/2019 

 

Tutto ciò premesso, 

 

STIPULA IL CONTRATTO DI CUI IN OGGETTO 

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO  

TRA  

 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “ Leopoldo PILLA”, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Rossella, 

Dirigente Scolastico pro tempore e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto, in via Vittorio Veneto n°21, C.F. 

80003730704 

E 

 

La Ditta  Molise Explorer di Colombo Alessandro sita in  c.da Lammerti n. 29  - 86010 Oratino (CB) – 

P.I.01633590706 -  C.F. CLMLSN69R31B519L 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, i soggetti sottoscrittori, per 

tendere al raggiungimento delle finalità comuni, si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza e per quanto 

definito negli articoli successivi, a condividere gli obiettivi ad a collaborare nella realizzazione del progetto. 

 

Art. 2 – Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico 

  

 

Modulo 2 - PON  “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

 
N. Sotto 

azione 

Codice Progetto 

Identificativo 

Titolo Modulo Incarichi 

 2 10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-

MO-2018-3 

MOD. 2 A SECONDARIA. Costruzione di 

una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale sostenibile. 

Docente: 

PERRELLA Lucia 

Tutor: 

ASSOCIAZIONE 

CENTRO STUDI 

IMPARADIGITALE 

 

 
In particolare dovrà: 

 

1. rispettare il numero di ore totali indicato nel modulo 

2. rispettare la calendarizzazione prevista e concordata con l’ Istituto 

3. comunicare tempestivamente eventuali modifiche 

 

 

Art. 3 – Obblighi particolari dei sottoscrittori 

 

L’Istituto si impegna a: 

1. Fornire le date e gli orari dei moduli specificati: 2 e 9 Luglio 2019;  

2. Provvedere alla disponibilità, dei materiali e del personale necessario per la buona riuscita del progetto.  

 

 istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003504 - VI.13 - del: 29/06/2019 - 09:38:33



La Ditta Molise Explorer si impegna a: 

 

1. fornire una guida Ambientale Escursionistica  nonché il noleggio di mezzi di trasporto ( 2 Fuoristrada da 9 posti 

per il  giorno 2  luglio e 2 Fuoristrada da 9 posti +1 da 5 posti per il giorno 9 luglio ) 

2. rispettare gli itinerari tematici di tipo escursionistico –turistico a carattere culturale 

3. assumersi tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

 

La Ditta Molise Explorer, con la sottoscrizione del presente atto: 

 

1.  Dichiara e garantisce che tutte le risorse impegnate 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 

per esse previsti, gli alunni sono dotati da regolare assicurazione stipulata dalla scuola 

 

Art. 4 – Importo e modalità di pagamento  

Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato: 

- in Euro 950 omnicomprensive di oneri contributivi ed Iva- Cig : ZCF2901CFD;  

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 

di riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 

attribuita alla Scuola. 

 

Art. 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge 136/13 agosto 2010, La Ditta 

Molise Explorer assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta Molise Explorer si 

impegna a: 

 utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane Spa e 

dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 comunicare all’Istituto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, 

qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi (comma 7); 

 adempiere ad ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

 

Art. 6 – Risoluzione del contratto – Recesso 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qual 

ora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

Art. 7 - 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 e richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale. 

 

Art.9 – Trattamento dei dati personali 

La Ditta Molise Explorer, con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Dirigente Scolastico al 

trattamento dei propri dati personali per i fini degli atti connessi e conseguenti, ai sensi del Regolamento UE n. 

679/16.  

Tutti i dati e le informazioni di cui la Ditta Molise Explorer entrerà in possesso nello svolgimento della 

prestazione dovranno essere considerati riservati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

delle misure di sicurezza. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondenti al vero 

e che eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli 

obblighi di legge. 
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Art. 10 – Cessione del contratto 

E fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto è affidato dall’Istituto e accettato in solido dalla 

Ditta Molise Explorer e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall’Istituto. Per quanto 

concerne l’incarico affidato, le parti eleggono domicilio: 

 Il Dirigente Scolastico presso l’Istituto; 

 Il legale rappresentante Colombo Alessandro in  c.da Lammerti n. 29  - 86010 Oratino  

 

Art. 12 – Foro competente 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Campobasso. 

E esclusa la clausola arbitrale. 

Le parti dichiarano di aver preso atto di quanto precede e approvano espressamente quanto definito. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Ditta Molise Explorer 

Il Rappresentante Legale 

Colombo Alessandro 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               (Prof.ssa Rossella Gianfagna) 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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