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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

Via Giuseppe Moruzzi, 1 

56124 PISA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CONTRATTO PER  
 

 

 
 

 
 

Fornitura di toner e carta per stampanti per l’Istituto di Neuroscienze-

sede di Pisa. 
 

 

 
 

 

Pisa, 
Prot.  
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PREMESSO 
 

- che è stata espletata una gara a cottimo fiduciario per la fornitura di toner e carta per 

stampanti per l’Istituto di Neuroscienze – sede di Pisa. 

- che il Codice CIG richiesto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici è il n 

Z34050FC4D; 

- che la Ditta ha prodotto la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

contratto e che tale documentazione, conservata agli atti di gara, ne costituisce parte 

integrante 

- la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e 

completo l’oggetto delle prestazioni. 

- che il contratto è disciplinato dalle specifiche tecniche inserite nel capitolato d’oneri ivi 

allegato 

 

 

 

TRA 
 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Neuroscienze  –(di seguito denominato “ CNR-

IN”) Via Giuseppe Moruzzi, 1 Pisa legalmente rappresentato dal suo direttore Prof Tullio Pozzan, 

nato a Venezia il 22 febbraio 1949, CF: PZZTLL49B22L736A 

 

E 

 
La /IL ………………….. (di seguito denominata “ditta”), sita in 

………………………………………………………, con P.IVA……………………………codice 

fiscale………………………………….. legalmente rappresentata dal 

sig………………………..nato a ……………….il ………………., giusta il certificato della 

Camera di Commercio del ……………. prot ……………………,  

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di toner e di carta per stampanti da consegnare all’Istituto di 

Neuroscienze – Sede di Pisa presso l’Area della Ricerca del CNR Via Giuseppe Moruzzi 1 56124 

Pisa. 

L’oggetto e le modalità per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto sono descritti 

dettagliatamente nel Disciplinate e nella Scheda Tecnica, che fa parte integrante del contratto 
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ART. 2  

Durata, modifiche ed interruzioni 

 

Il contratto ha una durata stimata di almeno 12 (dodici) mesi e comunque la scadenza contrattuale si 

avrà nel momento del raggiugimento dell’importo a base d’asta. 

IL CNR-IN si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni, fino ad 

un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi. 

La fornitura dovrà essere effettuata, in base alle reali necessità, mediante ordinativi che verranno 

inviati via fax o e-mail alla società. 

Gli ordinativi potranno essere revocati entro 24 ore lavorative successive alla trasmissione dei fax. 

E’ riconosciuto alla Società la fornitura di un quantitativo minimo di toner e carta per stampanti per 

un controvalore di 3000,00 EURO 

Le richieste di acquisto potranno essere effettuate con scadenza non prestabilite. 

La ditta fin d’ora si impegna a mantenere bloccati, per tutta la durata del contratto, i  prezzi dei beni 

indicati nell’offerta economica o a garantire, in base al prezzo d’asta, un numero totale di beni. 

Sussiste pertanto il divieto di modificare unilateralmente i termini di consegna ed il costo dei beni 

ordinati. 

L’aggiudicazione è vincolata all’accettazione da parte della ditta prescelta delle eventuali 

modifiche, che l’Istituto ritenga, a suo insindacabile giudizio, necessario introdurre. 

Variazioni che, peraltro, devono essere limitate alla casistica elencata nell’art.311 del D.P.R. n. 207 

del 5 ottobre 2010, ed apportate dalla Ditta medesima all’Offerta. In caso di non accettazione, 

l’Istituto si riserva il diritto di provvedere all’aggiudicazione alla Ditta secondo classificata nella 

graduatoria di merito, predisposta in sede di gara, o di non procedere all’aggiudicazione. 

 

 

ART. 3  

Corrispettivo e modalità di pagamento 

 

Il corrispettivo per il servizio del presente contratto è pari a € 

………………………………………(……………………………….) IVA esclusa. 

L’importo contrattuale sarà liquidato in quota parti al ricevimento della fattura relativa ad ogni 

ordine con scadenza pagamento pari a 60 giorni – data fattura. 

Il pagamento sarà effettuato solo quando la ditta avrà inviato, assieme alla fattura, la 

documentazione sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” Legge 136/2010. Inoltre si potrà saldare 

quanto dovuto se il DURC della ditta , rilasciato dall’INPS/INAIL, attesti la regolarità contributiva.                                                                                                        

In ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 della Legge 136/2010 il pagamento avverrà mediante 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato n…………….. intrattenuto dalla Ditta 

presso……………………………………………………. 

Agenzia………………….in…………………..Via……………..n.. 

Codice IBAN……………………………… sul quale sono delegati ad operare: 

nome……………..Cognome………codice fiscale…………….. 

nome……………..Cognome………codice fiscale…………….. 

 

Tale modalità andrà ripetuta nelle fatture emesse. 

 

ART. 4 

Costo della fornitura 

L’ammontare del costo per ogni singolo bene e delle spese di trasporto si intende fisso ed 

invariabile fino alla data di scadenza del presente contratto 
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ART. 5 

Personale e sua Tutela 
La società si impegna a fornire un numero di addetti che deve essere tale da poter espletare la 

fornitura in modo perfetto, nei modi e nei tempi stabiliti nel disciplinare tecnico e nel capitolato 

d’appalto. 

La società, inoltre, si impegna a concordare con CNR-IN, assicurato a norma di Legge, è altresì 

responsabile dei danni arrecati a terzi ed all’Ente durante l’esecuzione del servizio, sollevando 

comunque quest’ultimo da ogni responsabilità al riguardo. 

 

La ditta stessa s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a 

protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed, in particolare modo, a quelli della 

Previdenza Sociale e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi nazionali di 

lavoro e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei 

contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc. 

La ditta si obbliga inoltre a praticare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e 

retributive non inferiori  a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.  

Resta convenuto che se durante l’esecuzione del servizio e comunque prima della emissione dei 

mandati di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro o dagli 

Enti Previdenziali per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 

20% dell’importo complessivo verrà sospeso. 

Le somme trattenute saranno corrisposte alla Ditta soltanto dietro autorizzazione dell’Ente che ha 

fatto denuncia. La Ditta non potrà avanzare eccezioni di sorta a qualsiasi titolo per ritardato 

pagamento. 

Resta convenuto che, se durante l’esecuzione del contratto e, comunque, prima dell’emissione dei 

mandati di pagamento, la Ditta, a seguito di un controllo tramite Equitalia Spa (Acquisti in rete 

della Pubblica Amministrazione), risultasse inadempiente  all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento, il pagamento dell’importo dovuto verrà sospeso in 

rapporto alla somma totale degli inadempimenti pendenti. 

Le somme come sopra trattenute saranno corrisposte alla Ditta soltanto dietro autorizzazione di 

Equitalia Spa (Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione) né la ditta stessa potrà avanzare 

eccezioni o pretese di sorta a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. 

 

ART. 6 
 Divieto di subappalto 

 

È assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del 

contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso sempre fatto salvo l’esperimento 

dell’azione per il risarcimento dei danni nonché di ogni altra azione che l’Istituto ritenesse 

opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

 

 

ART. 7 

Modifiche in corso di esecuzione del contratto 

 

Nell’esecuzione della fornitura, prevista nel presente contratto, gli ordini riguardanti il tipo dei beni 

e il quantitativo avverrà via fax. 

 

La perfetta e regolare esecuzione della fornitura sarà costantemente verificata dal Direttore del 

CNR-IN o dalla persona da questi delegata.  

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Direttore del CNR-IN o dalla persona da questi 

delegata a mezzo di nota scritta indirizzata alla Società, la quale dovrà provvedere all’adempimento 
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entro 24 ore dal ricevimento di tale nota, ferma restando l’applicazione di una penalità che non 

potrà essere inferiore all’1% (uno per cento) né superiore al 10% (dieci per cento) del compenso 

mensile: L’ammontare della penalità sarà stabilità dal Dipartimento Affari Patrimoniali del C.N.R. 

su proposta del direttore del CNR-IN. 

L’applicazione delle penali indicate nei precedenti commi non preclude al CNR-IN la facoltà di 

valutare la gravità delle inadempienze contrattuali ascrivibili alla società, al fine di una risoluzione 

del contratto che potrà avvenire con preavviso scritto di 10 giorni e senza alcun indennizzo per la 

società e con riserva e con riserva di facoltà di agire, secondo le modalità previste, alla propria 

tutela giuridica e patrimoniale. 

 

ART. 8 

Responsabilità 

 

I servizi oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, 

diligentemente e con competenza, al fine di evitare danni a cose o persone. 

  

La ditta è responsabile della conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi offerti, altresì, che tutti i prezzi e 

compensi si intendono offerti dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio 

e che sono comprensivi di ogni magistero per l’appalto del servizio. 

 

La ditta è responsabile dell’opera del personale da Essa dipendente nonché di tutti i danni a persone 

o a cose che il medesimo personale dovesse arrecare all’IFT ed ai suoi dipendenti ed è tenuta al 

risarcimento degli stessi. 

 

L’IN e tutto il personale s’intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente 

alla esecuzione del servizio di cui trattasi e dovranno essere sollevati dall’impresa da qualsiasi 

molestia ed azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro venire 

proposta, in particolare si impegna a rimborsare l’IFT stesso ed il suo personale di quanto 

eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del 

presente contratto. 

 

 

 

ART. 9 

Domicilio e informativa per il trattamento dei dati personali  
 

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

……………….CAP…………Comune di ……………………….provincia………………….. 

Per ogni comunicazione la Ditta comunica il proprio Recapito 

telefonico………………………….fax……………………..e-mail………………………. 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a 

ciascuna parte (sede, recapiti, codice fiscale, partita IVA) verranno inseriti ed elaborati nelle 

rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa la liquidazione 

effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti bancari segnalati. Le parti si riconoscono 

reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed 

opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’art 7 del suddetto decreto. 

Resta espressamente inteso che le parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto  
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ART. 10 

Foro competente 

 

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano 

competente il Foro di Pisa 

 

ART.11 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

In ottemperanza al disposto della Legge 136/2010: 

a) La Ditta si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni 

dall’accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso. 

b) La Ditta è tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni  e servizi 

rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto 

corrente di cui alla precedente lettera a) 

c) Per le spese giornaliere di importo pari o inferiore a 500 Euro la Ditta potrà utilizzare 

sistemi diversi dal bonifico bancario, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. 

d) Qualora  Ditta non utilizzi il conto corrente indicato al precedente lettera a) per i movimenti 

finanziari relativi al presente contratto lo stesso, dovrà intendersi risolto di diritto secondo 

quanto disposto dall’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010. 

Per consentire i controlli di cui al comma 9 art 3 legge 136/2010, la Ditta si obbliga a comunicare al 

CNR IFT l’esistenza di rapporti con subfornitori o subappaltatori per l’esecuzione del presente 

contratto. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 9 dell’art 3 della Legge 136/2010, il 

fornitore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante i contratti di subfornitura e/o di subappalto 

all’interno dei quali dovrà, a pena di nullità assoluta, essere riportata un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010.   

 

ART. 12 

Spese ed oneri fiscali 
 

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a 

carico della Ditta ai sensi e per effetto dell’art. 1 della legge 27.12.75, n. 790. 

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette alla imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) 

a carico dell’Istituto, ai sensi del DPR 26.10.72 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

ART. 13 

Risoluzione e recesso del contratto 

 

La risoluzione opera nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, imputabili alla Ditta 

appaltatrice, ai sensi dell’art. 1453 C.C., fatti salvi in ogni caso il risarcimento del danno. Ai sensi 

dell’art. 1456 C.C. costituiscono causa di risoluzione espressa il verificarsi anche di una sola delle 

seguenti ipotesi: 

a) l’inadempimento degli obblighi dell’impresa nei confronti dei lavoratori in materia di 

sicurezza, lavoro ed assicurazioni sociali di cui all’art. 6 e 11; 
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b)  nel caso in cui la Ditta appaltatrice venga sottoposta ad una procedura concorsuale o 

risultino positivi, nei suoi confronti, accertamenti giudiziari antimafia; 

c) nel caso di comportamenti della Ditta appaltatrice, che comportino l’avvio di un 

procedimento dell’autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a carico della stessa, atti a 

connotare frode o collusione con soggetti collegati all’Ente da rapporto di diritto o di fatto; 

 

 

ART. 14 

Norme applicabili 

 

L’appalto di cui al presente contratto, oltre che dalle clausole in esso riportate e per quanto non 

previsto nel capitolato d’oneri, è disciplinato dalle  Codice dei Contratti (D. Lgs 163/2006) e 

successivo Regolamento attuativo (DPR 207/2010) del Codice Civile e le disposizioni legislative in 

materia. 

 

 

 

Il presente contratto consta di   pagine, ……… articoli ed è letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma,  ………………. 

 

 

 

 

Per la Ditta     Per il CNR - IN 

 

 


