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Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura 
 
Codice CUP: B39J21010210001 
Codice CIG: Z1E3720A32 
 

Alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line  
di Istituto  

All’azienda Ligra D.S. S.r.l. 
       ligrads@pec.ligra.it    
 

AGLI ATTI 
 

Oggetto: Stipula della trattativa diretta su Mepa (Trattativa n° 3109884) relativa al Progetto 
presentato sull’ Avviso “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Azione #4 PNSD – 
PROGETTO " Progettiamo le Stem " 

 
All’esito della trattativa diretta (RDO) n. 3109884 avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione giusta Determina dirigenziale Prot. N° 4527 del 12/07/2022  per avvio della 
trattativa diretta con unico operatore, nonché per effetto della Determina dirigenziale di 
aggiudicazione previa valutazione della congruità dell’offerta, questa Stazione appaltante 
provvede alla stipula con l’operatore economico individuato. 

 
Dati dell’Operatore economico – fornitore contraente 

 
“Ligra DS S.r.l., P.I. n 01765530330 con sede in Vigolzone (PC), indirizzo Via 

Artigiani 29/31. 
Contenuto economico dell’offerta: 

 

 

 

Tipologia Q.tà IMPORTO IVA IMPORTO IVATO Totale senza IVA Totale IVATO 
25 Robotica Edison Robot V2.0 25 € 56,00 € 12,32 € 68,32 € 1.400,00 € 1.708,00 
10 Robotica Edison Edcreate Kit 10 € 29,00 € 6,38 € 35,38 € 290,00 € 353,80 
2 Oculus Quest 2, Visore VR all-in-one, da 128 2 € 459,00 € 100,98 € 559,98 € 918,00 € 1.119,96 

4 Laboratorio Analisi Portatile Modulare We-Lab + CORSO ON LINE 4 € 532,00 € 117,04 € 649,04 € 2.128,00 € 2.596,16 

Software per Visori 3D 1 € 800,00 € 176,00 € 976,00 € 800,00 € 976,00 

1 Tavoli interattivo/Monitor 65” Touch su carrello elettrificato con Bundle Modulo SI01 - ScreenShare Pro 1 € 2.054,00 € 451,88 € 2.505,88 € 2.054,00 € 2.505,88 

5 Microscopio con monitor 7" 5 € 511,00 € 112,42 € 623,42 € 2.555,00 € 3.117,10 
5 Tavoli per making 5 € 530,00 € 116,60 € 646,60 € 2.650,00 € 3.233,00 
1 FOTOCAMERA 360° WIFI 1 € 309,00 € 67,98 € 376,98 € 309,00 € 376,98 
         

 
Totale     € 13.104,00 € 15.986,88  

 

http://www.icdovizibibbiena.edu.it/
mailto:aric82800r@istruzione.it
mailto:aric82800r@pec.istruzione.it
mailto:dovizi@comprensivobibbiena.it


 
  

 

 

 

 
 

 

 
Viale F. Turati 1/R52011  Bibbiena (Ar) - Tel: 0575-955716 -C.F. 94004080514- cod. mecc. ARIC82800R 

Ambito territoriale AR3 - USR Toscana -  UST Arezzo  - Sito ufficiale www.icdovizibibbiena.edu.it 
indirizzi  mail:  aric82800r@istruzione.it  -  aric82800r@pec.istruzione.it  -  dovizi@comprensivobibbiena.it 

 

  

 

Disciplina del contratto 
 
Art. 1 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 3, lettera a) delle Regole del sistema di E- 
procurement della Pubblica amministrazione e nel rispetto della procedura di acquisto, con il 
presente “Documento di stipula” l’amministrazione, attraverso il proprio punto ordinante 
individuato nel Legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Mucci, 
avendo verificato la conformità dell’offerta inviata dal fornitore rispetto a quanto indicato nella 
propria richiesta, ne accetta l’Offerta economica sopra dettagliata. 

 
Art. 2 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 delle “Regole di accesso al Mercato elettronico, 
il Contratto, composto dall’offerta del Fornitore abilitato e dal documento di stipula della Stazione 
appaltante (Punto ordinante), è disciplinato dalle condizioni generali oggetto del contratto e da 
quelle particolari predisposte dalla Stazione appaltante in allegato alla trattativa diretta e 
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente all’offerta. 

 
Art. 3 
Con la sottoscrizione del presente documento si assumono tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni 
contrattuali e le penalità. 

 
Art. 4 
I termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi utili 
di esecuzione del contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1457 c.c. 

 
Art. 5 
Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla vigente disciplina in materia di acquisti 
tramite il sistema eprocurement della PA nonché alla disciplina generale e speciale che 
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

 
Condizioni di fornitura 
La Fornitura oggetto del Contratto dovrà essere consegnata e l’installazione dovrà essere 
eseguita, a cura e a spese del Fornitore, presso l’indirizzo ed i luoghi indicati dall’istituzione 
scolastica nell’Ordine. I termini di consegna e di Installazione della Fornitura indicati sono da 
considerarsi essenziali, ai sensi dell’articolo 1457 c.c., ed espressamente accettati e conosciuti 
dal Fornitore. Eventuali ritardi nella consegna e/o nell’installazione della fornitura che siano 
prevedibili da parte del fornitore, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alla 
Stazione appaltante, e il Fornitore sarà tenuto ad indicare i nuovi termini di consegna e/o 
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installazione previsti. 
In ogni caso, il Fornitore sarà ritenuto responsabile per tutte le conseguenze dipendenti dalla 
ritardata esecuzione della consegna e/o Installazione della Fornitura. 
In relazione all’attività di installazione della fornitura, il fornitore si impegna ad organizzare, 
gestire ed eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, in piena 
autonomia e responsabilità organizzativa e gestionale con personale, materiali e mezzi propri, 
nonché in osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti. Il fornitore nell’esecuzione 
del Contratto si obbliga a: 
a) ottemperare alle disposizioni legislative e ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le 
prescrizioni delle competenti autorità applicabili al Contratto; 
b) rispondere dell’esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali, anche nei 
confronti dei suoi eventuali fornitori e subappaltatori. 

 
Il Capitolato tecnico allegato alla procedura è da considerarsi parte integrante del presente 
Documento di stipula. 

 
Condizioni per il pagamento della fornitura 
Il materiale di cui al presente ordine sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica intestata all’Istituto Comprensivo in indirizzo – CF. 94004080514, contenente 
l’indicazione del codice C.I.G, del codice C.U.P. e delle modalità di pagamento. 
Si comunica a tal fine il codice univoco dell’ufficio: UFLAEL. 

 
Prima del pagamento la scuola acquisirà il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della 
ditta, in corso di validità, provvedendo altresì ad effettuare le verifiche di regolarità fiscale presso 
l’Agente della riscossione. 
Il pagamento della fornitura avverrà tramite bonifico (indicare il c/c dedicato) o con altra forma 
da indicare a cura del creditore. 
La fattura elettronica nella quale sia presente l’IVA, dovrà contenere l’annotazione “scissione 
dei pagamenti”. 

 
 

 
F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 
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