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Contratto avente ad oggetto la fornitura di un analizzatore portatile HD-

XRF: XOS HD - ROCKSAND 

 
 

Siglato tra 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Follador-De Rossi”, di seguito indicato come l’Ente  con sede in via 

Insurrezione, 19/a 32021 Agordo (BL)  rappresentato dal  Dirigente Scolastico Paolo Giovanni ZANIN nato a 

Belluno il 27/11/1972  

 

e 

 

La Ditta SRA INSTRUMENTS SPA, di seguito indicata come Contraente,  con sede in Via alla Castellana, 3 

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – P. IVA n° 12844250154 rappresentata dall’Amministratore Delegato Sig. 

COBELLI Luigi nato a Albino (BG) il 12.12.1953 

 

 

Art. 1 Premessa 

L’Istituto di Istruzione Superiore "Follador-De Rossi" di Agordo (BL) (di seguito l’Ente), è capofila del Progetto 

“DOLOMIA - La Via della Dolomia: il viaggio della roccia nelle Alpi Dolomitiche – ITAT 2036”, finanziato 

nell'ambito del primo avviso Interreg V A Italia-Austria 2014-2020; 

 

Il progetto DOLOMIA ha lo scopo di valorizzare il materiale roccia Dolomia promuovendone la conoscenza e 

l’utilizzo condiviso e consapevole attraverso l’individuazione ed il collegamento dei gestiti presenti nell'area di 

progetto, l’analisi geologica, la mappatura delle cave, l’estrazione, i metodi di lavorazione di ieri e di oggi, il 

censimento dei siti di interesse dove è stata utilizzata, l’individuazione di siti in cui attuare progetti pilota di analisi 

tecnico-scientifica e di analisi finalizzata al restauro conservativo di manufatti realizzati con la Dolomia, gli utilizzi 

odierni, la creazione di un percorso geoturistico interregionale ecosostenibile, lo scambio transfrontaliero di buone 

pratiche di analisi e sfruttamento sostenibile del bene pietra; 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una attività di campionatura delle Dolomie locali e analisi fisico-chimiche e 

mineralogiche con attrezzatura XRF. 



 
 

 

 

  

 

 

L'Istituto ha pubblicato in data 27 febbraio 2019 un Avviso finalizzato all’acquisto di attrezzatura spettrometrica 

XRF portatile per l'analisi qualitativa e quantitativa non invasiva della roccia dolomia  per il quale la ditta: SRA  

INSTRUMENTS SPA di Cernusco sul Naviglio MI  risulta aggiudicataria. 

 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare allegato all’avviso e 

sottoscritto dalla ditta aggiudicataria che è parte integrante del presente contratto, con la formula "chiavi in mano", 

tassativamente nei tempi richiesti. 

 

Art. 2 Oggetto del contratto 

1.L’oggetto del contratto è la fornitura di attrezzatura spettrometrica XRF portatile per l'analisi qualitativa e 

quantitativa non invasiva della roccia dolomia nuove di fabbrica descritta nel capitolato tecnico. 

2. L’esecuzione della fornitura comprende la consegna e l’installazione ed il collaudo delle attrezzature; nonché i 

servizi di assistenza preliminare all’utilizzo del macchinario  ed i servizi di manutenzione e assistenza per l’utilizzo 

delle attrezzature per la durata di 12 mesi dalla data di accettazione della fornitura. 

 

Art. 3 Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni 

1.  Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel Disciplinare e 

nel Capitolato. 

2. A tutela dell’Ente ed ai sensi di legge, l’efficacia del presente contratto è subordinata all’esito positivo delle 

verifiche relative ai requisiti dichiarati in fase di offerta con riguardo alla qualità dei materiali (di cui all’articolo 12 

del Disciplinare di gara) ed alle caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato. 

3. Le attività di trasporto, consegna e imballaggio dovranno essere realizzate a regola d’arte ed in sicurezza come 

previsto all’articolo 14 del Disciplinare. 

4.  Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 

• Il Disciplinare sottoscritto dalla ditta aggiudicataria 

 Offerta economica; 

 Tutta la documentazione inviata dalla ditta aggiudicataria in fase di offerta. 

 

Art. 4 Durata del Contratto 

1. L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire entro, e non oltre, 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a 

decorrere dalla stipula del presente contratto da entrambe le parti contraenti. 

 

Art. 5 Importo economico di contratto 

1. L’importo economico di contratto è pari ad € 39.000,00 IVA ESCLUSA come da preventivo economico 

inviato dalla ditta aggiudicataria utilizzando il Modello D-PREVENTIVO, previsto dall’Avviso. 



 
 

 

 

  

 

2. L’importo comprende il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetti a 

ribasso ed IVA a norma di legge, pari a € 586,50 (IVA ESCUSA). 

 

 

Art. 6 Pagamenti 

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni 

“d.r.f.” (data ricevimento fattura). 

2. La  fattura verrà pagata a seguito di avvenuto collaudo da parte della ditta aggiudicataria come previsto ai sensi 

dell’articolo 17 dei Disciplinare. 

3. La fattura, dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto e il CIG, il CUP e la 

seguente dicitura: “nell’ambito della realizzazione del progetto DOLOMIA ITAT 2036 a valere sul programma 

Interreg V-A Italia/Austria 2014-2020” e rispettare gli obblighi della fatturazione elettronica secondo le 

disposizioni del DL 66/2014. 

4. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda 

dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

5. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali. 

 

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari 

1.L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 

2010, n. 136 e ss.mm.ii. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare 

l'indicazione del seguente codice identificativo CODICE UNICO DI PROGETTO: C73B17000020007 e CIG: 

ZE126C16A6. 

2. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la 

nullità assoluta del presente contratto. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni 

sopra riportate. 

3. Ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i. il contraente è tenuto altresì a comunicare all’Ente gli 

estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. 

 

Art. 8 Rapporti contrattuali 

1. Salvo diverse disposizioni, di norma l’Ente effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le 

comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, attraverso il Referente/Responsabile tecnico del servizio 

nominato dalla ditta aggiudicataria in fase di offerta. 

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Referente/Responsabile tecnico del 

servizio in coordinamento con il personale tecnico dell’Istituto Follador-De Rossi. 

3. Detto soggetto avrà il compito di controllare che il contratto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le 

modalità ed i programmi contenuti nel Disciplinare e nei documenti di riferimento e, in accordo con i competenti 



 
 

 

 

  

 

uffici dell’Istituto Follador-De Rossi, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e 

comunque conformi a nome e consuetudini dell'Ente. 

4. Il Contraente dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 

riferimento al quale l’Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di 

anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

5. Il Responsabile della fornitura provvederà, per conto del’Ente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda 

a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Referente/Responsabile tecnico 

del servizio per conto del Contraente. 

 

Art. 9 Sospensione delle prestazioni 

1. Il Contraente non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel 

caso in cui siano in atto controversie con l’Ente. 

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

3. In tal caso l’Ente procederà nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 

risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Ente. 

 

Art. 10 Tutela dei dati personali 

1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, 

in particolare del Regolamento UE  2016/679 (GDPR)  e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

2. Per l’Ente il responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE  2016/679 (GDPR) è 

l’ avv. Briga Giacomo indirizzo pec:briga giacomo@pec.it.  

 

Art. 11 Responsabilità per infortuni e danni 

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a 

persone, proprietà e cose, a seguito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

2. Sono a carico del Contraente tutte le misure dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, 

alle cose o sinistri alle persone nell’esecuzione dell'appalto. 

3. Qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 

Referente/Responsabile tecnico del servizio compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed 

adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Ente le conseguenze dannose. 

4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico del Contraente, indipendentemente 

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

 

Art.12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 



 
 

 

 

  

 

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e 

retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività 

contrattuali le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili, alla data di stipula del 

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni.  

3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente 

anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità 

del contratto. 

5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento di tutte le disposizioni 

relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di 

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questo Ente acquisirà, ex 

art. 16 bis della L. n. 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione 

contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti. 

 

Art. 13 Penali 

1. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA).  

2. É fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico, anche per l'eventuale perdita 

del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

3. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’Ente 

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali 

sopra indicate. 

4. Nel caso di applicazione delle penali, l’Ente provvederà a recuperare l’importo sulle fatture da pagare o a 

richiederne rimborso, 

5. L’applicazione della penale non esonera il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente. 

6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente.  

 

Art. 14 Risoluzione e recesso 



 
 

 

 

  

 

1. L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto secondo le modalità previste all’articolo 20 del Disciplinare che 

forma parte integrante del presente contratto. 

 

Art. 15 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

1. Il Contraente, in collaborazione con l’Ente, redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate preliminare le 

interferenze ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. 

2. Il Contraente, per l’attività da svolgersi presso i locali dell’Ente, si impegna ad osservare le norme sulla 

sicurezza, comprese quelle dell'Ente e dichiara pure di essere edotto sui rischi ivi presenti.  

 

Art. 16 Controversie 

1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese 

quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – alla procedura di mediazione 

di cui al D.lgs 28/2010 presso un Organismo di mediazione avente sede nel luogo di stipulazione del contratto. Il 

tentativo di mediazione è da intendersi quale condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale ai sensi dell’art. 

5 comma 5 del d.lgs. 28/2010. 

2.In caso di mancata conciliazione, eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Ente e il Contraente 

saranno affrontate presso il foro competente di Belluno. 

 

Art. 17 Rinvio a norme di diritto vigenti 

1. Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia: 

- D.lgs. 50/2016  e s.m.i. 

- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

- Codice Civile; 

- Normativa antimafia e L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.; 

- Regolamento UE  2016/679 (GDPR)  e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i; 

 

Sottoscritto tra le Parti  

 

Li___________ 

Firmato digitalmente: il Dirigente Scolastico Sig. Paolo Giovanni ZANIN 

 

Li ___________ 

Firmato digitalmente: l’Amministratore Delegato Sig. Luigi COBELLI  

 

Per accettazione espressa: 



 
 

 

 

  

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei 

seguenti articoli del contratto: 

 

Art. 11 Responsabilità per infortuni e danni 

Art. 13 Penali 

Art. 14 Risoluzione e recesso 

Art. 16 Controversie 

 

Firmato digitalmente: l’Amministratore Delegato Sig. Luigi COBELLI  
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