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Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa

CIG

CUP

Descrizione Trattativa

Criterio di Aggiudicazione

3259890

Con l’ottenimento del finanziamento “Edugreen: laboratori di
sostenibilità” si vuole dare continuitàÌ e sviluppo ai progetti in essere
permettendo una parziale riqualificazione degli spazi esterni della
sede centrale, con la realizzazione di spazi e laboratori, giardino e
orto didattico, innovativi e sostenibili, per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica, “trasformandoli in ambienti di
esplorazione e di apprendimento, favorendo nelle studentesse e
negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del
mondo naturale e una educazione ambientale significativa e
duratura”. Le attività proposte si inseriscono in un curricolo
incentrato su modalità didattiche interdisciplinari, attività
laboratoriali, progetti specifici e momenti di informazione e
formazione finalizzati a promuovere la partecipazione, il
coinvolgimento diretto e l’assunzione di responsabilità da parte delle
famiglie, degli alunni e del personale scolastico dei tre plessi
dell’Istituto Comprensivo Matteotti Cirillo: -Plesso Via Baracca -
Plesso Via Meucci -Plesso Via Quintavalle
ZA6384F421

C29J22000280006

Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente

Codice Fiscale Ente

Nome ufficio

Telefono

Condice univoco ufficio

Punto Ordinante

Firmatario del contratto di stipula

ISTITUTO COMPRENSIVO - MATTEOTTI - CIRILLO

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEOTTI-CIRILLO

80060340637

+390818333911

UFW428

EMILIA ZANFARDINO, CF:ZNFMLE69P64F839D

EMILIA ZANFARDINO, CF: ZNFMLE69P64F839D

Codice Operatore Economico

Ragione o Denominazione Sociale

Concorrente Contraente

Codice Fiscale Operatore Economico

Sede Legale

CAMPUSTORE SRL

02409740244

02409740244

VIA VILLAGGIO EUROPA, 3

DATA DI GENERAZIONE 28/10/2022



3259890NUMERO TRATTATIVASISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI STIPULA

Posta Elettronica Certificata

Telefono

Tipologia impresa

0424504650

INFO@PEC.CAMPUSTORE.IT

SRL

Dati dell’offerta accettata

Identificativo univoco dell’offerta

Offerta sottoscritta da

Email di contatto

Offerta presentata il

245781

LANZARINI PIERLUIGI

consip@campustore.it

28/10/2022

DATA DI GENERAZIONE 28/10/2022
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Contenuto economico dell’offerta

18271,27Valore offerto

Nome Valore

Ulteriori elementi sull’offerta

Dichiarazione relativa al subappalto L'operatore Economico dichiara di NON voler
ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto
per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la
procedura

Ulteriori elementi sull’offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. L'operatore economico non si trova rispetto ad un
altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Informazioni di consegna e fatturazione

Disciplina del contratto

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(di seguito per brevità “REGOLE”) e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall’articolo 44
delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato
la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra
dettagliata.
• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento
di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal
Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il
termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi
intercorsi tra le parti contraenti.
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ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

• Con la sottoscrizione del presente atto 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.

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione
del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C.

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo
che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle Condizioni Particolari
di Fornitura.
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