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CONTRATTO DI FORNITURA 

(Rif. CIG: 42232976EE)  

 

TRA 

 

l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

di seguito indicato per brevità “Istituto”, con Codice Fiscale nr.80054330586 Partita 

IVA nr.02118311006, con sede in Catania – Zona Industriale, 50, c.a.p. 95121, 

rappresentato dal Dott. Rosario Corrado Spinella, Direttore pro tempore dell’Istituto  

 

E 

 

la Ditta ..……………………...…… di seguito chiamata “Ditta”, rappresentata dal 

Legale Rappresentante il Sig. …………………………………….. nato a 

……………………………………. il ………………. e residente a 

………………………………. in Via ……………………………….., giusta certificato 

rilasciato dalla Camera di Commercio di ……………………………… numero 

iscrizione …………… tribunale di ………………………………., già iscritta al 

registro delle ditte con numero ……………, con sede in …………………………... Via 

…………………………………., Codice Fiscale nr. ……………………………. e 

Partita IVA numero ……………………………., si conviene e stipula quanto segue. 

 

PREMESSA 

 

Premesso che: 

 
- con verbale del …………….., apposita Commissione ha aggiudicato, in via 

provvisoria, l'appalto per la fornitura, installazione e resa operativa di un microscopio 

elettronico in trasmissione a scansione a risoluzione sub-Angstrom dotato di correttore 

di aberrazione sferica della sonda e sistema di analisi in perdita di energia post–colonna, 

come descritto e riportato nel Capitolato Speciale d’Oneri allegato al presente contratto 

e di cui è parte integrante e sostanziale, da allocare presso la sede di Catania; 
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- l’Istituto con nota del ………….. prot.nr. …………… ha aggiudicato in via 

definitiva l'appalto di cui  sopra alla Ditta ……………………………… per aver 

presentato l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.163/06. 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Istituto affida alla Ditta …………………………..., che accetta, l'appalto per la 

la fornitura, installazione e resa operativa di un microscopio elettronico in trasmissione 

a scansione a risoluzione sub-Angstrom dotato di correttore di aberrazione sferica della 

sonda e sistema di analisi in perdita di energia post–colonna presso l’Istituto per la 

Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede a 

Catania, come descritto e riportato nel Capitolato Speciale d’Oneri allegato al presente 

contratto di cui è parte integrante e sostanziale, destinato all’Istituto di cui sopra; 

 

 

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA 

L'importo della fornitura di cui al precedente Art. l ammonta ad Euro 

………………………………………… più IVA di legge secondo l'offerta in data 

………………. 

L'importo è comprensivo di ogni ulteriore onere inerente la fornitura, trasporto e 

posa in opera di tutta l'apparecchiatura. 

 

 

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Ditta contraente costituisce 

garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale fino 

all'avvenuto saldo finale della fattura, tramite fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa nr. ………………… in data …………….. prestata per Euro 

…………………………………. 

La garanzia viene versata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 

 

 

ART. 4 – CONSEGNA DEI LOCALI 

I locali dove installare l’attrezzatura in argomento saranno consegnati entro 20 

(venti) giorni naturali, successivi e continui dalla stipula del presente contratto, con 

preavviso alla Ditta di 7 (sette) giorni naturali, successivi e continui.  
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ART. 5 – TERMINE DI ULTIMAZIONE – PENALE 

Il termine ultimo per la fornitura e posa in opera a regola d’arte delle 

apparecchiature oggetto del presente contratto è …… giorni naturali, successivi e 

continui dalla stipula del presente contratto 

Per ogni giorno di ritardo della posa in opera della fornitura, la Ditta resta 

impegnata a corrispondere all’Istituto una penale giornaliera stabilita nella misura del 

due per mille dell’ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il 

risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti comunque derivanti all’Istituto a 

causa del ritardo stesso. 

 

ART. 6 – COLLAUDO 

Il collaudo della fornitura verrà effettuato da apposita Commissione nominata 

dall’Istituto che redigerà il certificato di collaudo entro 30gg dalla redazione del 

certificato di ultimazione da parte del Referente. 

 

 

ART. 7 - PAGAMENTI - MODALITA' 
 

Il pagamento avverrà, a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare 

fattura, redatta secondo le norme in vigore con le seguenti modalità: 

- Versamento di un’anticipazione pari al 20% dell’importo, a mezzo bonifico 

bancario emesso entro 60 (sessanta) giorni successivi la stipula del contratto, 

subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura e di 

idonea documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di garanzia pari al 

105% della suddetta anticipazione, rilasciata sotto forma di fidejussione 

bancaria o assicurativa. La suddetta garanzia deve: I) avere la stessa validità 

fissata per l'offerta economica relativa al Microscopio; II) intendersi 

automaticamente svincolata dopo l'avvenuto collaudo con esito positivo del 

Microscopio; III) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In 

nessun caso l'Ente provvederà alla restituzione del documento in originale 

relativo alla suddetta garanzia prestata. Decorso il termine di validità di tale 
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documento senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del CNR, la 

garanzia dovrà intendersi comunque svincolata. 

- Versamento di un’ulteriore quota pari al 60% dell’importo, a mezzo bonifico 

bancario emesso entro 60 (sessanta) giorni successivi la consegna del 

Microscopio presso la sede di Catania dell’Istituto per la Microelettronica e 

Microsistemi, subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore di 

regolare fattura e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta 

costituzione di garanzia pari al 105% della suddetta quota, rilasciata sotto forma 

di fidejussione bancaria o assicurativa. La suddetta garanzia deve: I) la stessa 

validità fissata per l'offerta economica relativa al Microscopio; II) intendersi 

automaticamente svincolata dopo l'avvenuto collaudo con esito positivo del 

Microscopio; III) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In 

nessun caso l'Ente provvederà alla restituzione del documento in originale 

relativo alla suddetta garanzia prestata. Decorso il termine di validità di tale 

documento senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del CNR, la 

garanzia dovrà intendersi comunque svincolata. 

- Saldo a mezzo bonifico bancario emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme in vigore e corredata 

da certificato di collaudo avvenuto con esito positivo.  

Qualunque cessione di credito che non sia riconosciuta dall’Istituto è vietata. 

 

 

ART.8 - AGGIORNAMENTO PREZZI 

L'importo relativo al precedente articolo 2, si intende fisso ed invariabile. 

 

 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di disporre la risoluzione del contratto 

nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze gravi, salvo che le stesse non derivino 

da cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta. 
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Nel caso di risoluzione del contratto l’Istituto si riserva comunque la facoltà di 

intraprendere qualsiasi azione a tutela dei propri interessi. 

 

 

ART. 10 - FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale contestazione che insorgesse in dipendenza dell'applicazione 

del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Catania. È esclusa la 

competenza arbitrale. 

 

 

ART. 11 - ONERI FISCALI ED ONERI ACCESSORI 

Le spese di registrazione, copia, stampa, bolli, dei documenti e dei disegni e tutte 

le altre spese, presenti e future, inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta.  

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore 

aggiunto a carico del CNR, ai sensi del D.P.R. nr.633/1972 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

 

 

ART. 12 - NORME APPLICABILI 

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato oltre che dalle clausole in essi 

riportate, dal “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche” (D.P. CNR 4/05/2005 N. 0025034), da tutte le disposizioni 

di leggi concernenti gli appalti di forniture pubbliche, con particolare riferimento al 

D.lgs 163/2006 e s.m.i, e dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato e 

successive modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato dal 

Regolamento di Contabilità del CNR. 

 

 

ART. 13 – ALLEGATI  

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto i seguenti 

documenti: 

• Capitolato Speciale d’Oneri (all. sub A); 

• Offerta economica della Ditta in data ……………….. (all. sub B); 

Inoltre, anche se non allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto tutti i documenti forniti in sede di gara. 
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ART. 14 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

 

A tutti gli effetti di legge la Ditta elegge il proprio domicilio in …………………….. 

via …………………………….. 

 

 

ART. 15 – CONDIZIONI GENERALI 

La Ditta ………………………………., tramite il Sig. ……………………………… 

designato quale suo rappresentante legale, accetta e sottoscrive in modo specifico le 

clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente 

contratto. 

 

Catania, lì ……………………. 

 

 

PER LA DITTA ............... PER L’Istituto per la Microelettronica e  

Microsistemi 

 

....................... 

 

Dott. Rosario Corrado Spinella 

 


