
 

 
 

 

 

CIG: ZB036F7774 
 

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI 
 
 

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge 
 

Tra il FORNITORE 
 

ICCOM s.r.l. di Nicola Garelli con sede legale in via Paolo Veronese, 216/5 – 10148 Torino (TO) – 
Partita IVA e C.F. 01111140073 
 

ed il CLIENTE 
 

l'Istituto Comprensivo “SANDRO PERTINI” rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Antonietta 
Nusco Dirigente Scolastico nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 06/10/1961 e domiciliata per la sua 
carica presso l'Istituto codice fiscale  97733070011; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA: 

 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
La ditta ICCOM s.r.l., di seguito indicata come fornitore, si   impegna  a  fornire  all’ Istituto 
Comprensivo “Sandro Pertini”, di seguito indicata come cliente, che accetta, a partire dal 01 luglio 
2022 il servizio di verifica della conformità per il progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-12 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 
 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio sopraindicato rientrante nelle spese previste sul P1/3 anno 2022 sarà eseguito con 
tecniche e procedure che garantiscono la qualità e la realizzazione degli obiettivi; esso avverrà nel 
pieno rispetto delle norme etico-professionali e deontologiche vigenti, con il concorso di personale 
di ottima professionalità, al fine di assicurare il miglior servizio sia sotto il profilo qualitativo che 
funzionale. 
 
 
 
 
 



PATTI E CONDIZIONI 
 
Art. 1   -  DURATA 
 
Il contratto avrà durata dal 1 luglio 2022 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2022.  
 
 
Art.2   -   SPECIFICHE 
 
Il servizio riguarda la verifica di conformità dei lavori a valere sul progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-12 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” presso: 

- Scuola sec. I grado “G.B. Vico” di via Tunisi, 102 – Torino. 
 

Da eseguirsi con le modalità riportate nel bando di selezione pubblicato all’Albo prot. n. 7644/2022. 
 
Art. 3   -   CORRISPETTIVO  
 
Il compenso stabilito è pari ad euro € 812,40, comprensivo anche delle attività di documentazione e 
di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre 
a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo 
accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attività. 
 
Il Codice CIG è il seguente: ZB036F7774  
 
Art.4     -  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura previa presentazione 
relazione finale dell’attività svolta e verrà eseguito con bonifico. Ai sensi del Decreto Ministeriale n° 
55 del 03.04.2013 è fatto obbligo produrre alle Pubbliche Amministrazioni le fatture in formato 
elettronico. Codice Univoco Ufficio UFLFDK. Ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 questo 
Istituto applica lo split payment (scissione dei pagamenti).  
 
Art.5     -  OBBLIGHI 
 
Il fornitore si obbliga a fornire tutta la documentazione, la relazione finale dell’attività svolta, le 
certificazioni e le firme che di volta in volta fossero necessari al cliente. Verifiche periodiche del 
lavoro svolto. 
 
Art. 6  -    PERSONALE 
 
Il fornitore si assume in proprio tutti gli oneri relativi alla previdenza ed assistenza dei propri 
prestatori d’opera, a norma degli artt. 2114 e seg. del Codice Civile, manlevando il cliente da ogni e 
qualsiasi rivalsa esperibile nei suoi confronti. 
 
Art.7    -   CONTENZIOSI 
 
Per ogni controversia conseguente all’esecuzione ovvero interpretazione del presente contratto è 
competente il Foro di Torino. 
 
 
 



 
Art. 8    -    ONERI FISCALI 
 
Tutti gli eventuali oneri previsti dalla legislazione fiscale derivanti dal presente contratto sono a 
carico del fornitore 
 
Art.9  Il contratto si compone di 9 articoli da intendersi tutti quali fonti essenziali del rapporto o 
comunque quali fonti di obbligazioni tra le Parti. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni 
generali dei contratti previste dagli artt. da 1321 a 1469 del Codice Civile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.      

 

Il Dirigente Scolastico     

Dott.ssa Antonietta NUSCO 

                              Firmato digitalmente 

 

               ICCOM s.r.l.  
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