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Relazione tecnica attrezzature  informatiche 

Il progetto prevede oltre alla fornitura di attrezzature per la cucina anche di attrezzature 

informatiche ed in specifico l’acquisto di una stampante multifunzionale a colori formato A3. 

La necessità di una stampante multifunzionale a colori emerge dal fatto che, per contenere i 

costi, il gestore compone graficamente in proprio i volantini e i depliant degli eventi, 

rivolgendosi all’esterno per la loro stampa. 

Considerato il numero di eventi sempre più frequenti che si organizzano nel corso dell’anno e 

visti i costi crescenti presso le copisterie per la stampa delle locandine, appare necessario 

l’acquisto di una stampante a colori formato A3, considerato che con questo formato si 

potrebbero stampare anche le locandine da affiggere. 

Per quanto riguarda le attrezzature informatiche è quindi  prevista la fornitura di: 

- 1 stampante a colori laserjet A3 aventi le seguenti caratteristiche: tipologia di stampa 

laser standard a colori; pannello di controllo LCD; formato massimo del supporto A3 

su carta comune, premium, lucida e fino a 220 g/m di peso.  Dotata di 2 vassoi per la 

carta di serie con capacità di uscita di circa 250 sheets. Duty cycle mensile  fino a 

75.000 pagine, velocità di stampa a colore e in b/n normale di circa 20 ppm con 

funzione di stampa fronte/retro. Risoluzione di stampa verticale e orizzontale pari a 

600 dpi, velocità del processore di 540 MHz e 192 mb di memoria installata. 

Possibilità di collegamento diretto con computer con porta e cavo USB 2.0; possibilità 

di condivisione per più utenti, connettività di rete. 

 

I prezzi inseriti nel computo sono derivanti dall’analisi prezzi desunta dalla media di 3 

preventivi. 

 

 



Computo metrico estimativo

All 1      Attrezzature Informatiche      -  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

          Articolo INDICAZIONI DELLE PROVVISTE E DEI LAVORI Lunghezza Larghezza Altezza Numero Ore Quantità Quantità UNITA' PREZZO

o spessore o Peso DI UNITARIO IMPORTO

N Codice ml ml ml o cm n. o kg n. Parziale Totale MISURA
Euro Euro

1 AI. 1

1 1
----------' 1 cad 1207,93 1207,93

1207,93TOTALE    € 

Fornitura in opera distampante a colori laserjet A3aventi le seguenti
caratteristiche: tipologia di stampa laser standard a colori; pannello di
controllo LCD; formato massimo del supporto A3 su carta comune,
premium, lucida e fino a 220 g/m di peso. Dotata di 2 vassoi perla
carta di serie con capacità di uscita di circa 250 sheets. Duty cycle
mensile fino a 75.000 pagine, velocità di stampa a colore e inb/n
normale di circa 20 ppm con funzione di stampa fronte/retro.
Risoluzione di stampa verticale e orizzontale pari a 600 dpi, velocità
del processore di 540 MHz e 192 mb di memoria installata. Possibilità
di collegamento diretto con computer con porta e cavo USB 2.0;
possibilità di condivisione per più utenti, connettività di rete.

Comune di Ostana



Elenco Prezzi Unitari

All 1      Attrezzature Informatiche        ELENCO PREZZI

          Articolo INDICAZIONI DELLE PROVVISTE E DEI LAVORI UNITA' PREZZO

DI UNITARIO

N Codice MISURA
Euro

1 AI. 1

cad 1207,93

Fornitura in opera distampante a colori laserjet A3 aventi le seguenti caratteristiche: tipologia di stampa laser standard a colori; pannello di controllo LCD; formato
massimo del supporto A3 su carta comune, premium, lucida e fino a 220 g/m di peso. Dotata di 2 vassoi per la carta di serie concapacità di uscita di circa 250 sheets.
Duty cycle mensile fino a 75.000 pagine, velocità di stampa acolore e in b/n normale di circa 20 ppm con funzione di stampa fronte/retro. Risoluzione di stampa
verticale e orizzontale pari a 600 dpi, velocità del processore di 540 MHz e 192 mb di memoria installata. Possibilità di collegamento diretto con computer con porta e
cavo USB 2.0; possibilità di condivisione per più utenti, connettività di rete.

Comune di Ostana



3.623,80€   3Totale

Prezzo medio*  derivante dalla media dei 3 preventivi sopra riportati 1.207,93€               

Riferimento 
preventivo 
allegato

Preventivo Ditta COPY SERVICE - 
Savigliano

n 1.204,00€   

Riferimento 
preventivo 
allegato

Preventivo Ditta M.I.T. - Monasterolo 
di Savigliano

n 1.340,40€   

Riferimento 
preventivo 
allegato

Preventivo Ditta LEONARDO TEC snc 
- Savigliano

n 1.079,40€   

 ANALISI PREZZO N. 1                 -                    Codice  AI.1

FORNITURA STAMPANTE A COLORI LASERJET  A3

Fornitura in opera stampante a colori laserjet A3 aventi le seguenti caratteristiche: tipologia di stampa laser

standard a colori; pannello di controllo LCD; formato massimo del supporto A3 su carta comune, premium, lucida

e fino a 220 g/m di peso. Dotata di 2 vassoi per la carta di serie con capacità di uscita di circa 250 sheets. Duty

cycle mensile fino a 75.000 pagine, velocità di stampa a colore e in b/n normale di circa 20 ppm con funzione di

stampa fronte/retro. Risoluzione di stampa verticale e orizzontale pari a 600 dpi, velocità del processore di 540

MHz e 192 mb di memoria installata. Possibilità di collegamento diretto con computer con porta e cavo USB 2.0;

possibilità di condivisione per più utenti, connettività di rete.

Specifiche Preventivo
Unità 

misura
Prezzo Euro 

cad

n° 
prevent

ivi
prezzo medio*            



COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. &C.
VIA CAMBIANI 17

12038 SAVIGLIANO (CN)
Tel: +39017221957

Fax: +390172726338
e-mail: info@copyservicecn.it

web site: www.copyservicecn.it

COLOR LASERJET CP5225N
Codice: CE711A

€. 1.204,00 IVA
ESCLUSA

Serie stampanti HP Color LaserJet Professional CP5220
Per piccoli gruppi di lavoro con 3-15 utenti in ambienti non gestiti in PMI, che necessitano di una stampante
versatile per tutte le esigenze di stampa, dai fogli di calcolo al materiale marketing, dalle presentazioni per i
clienti ai documenti di grande formato.
Questa stampante a colori A3 economica e versatile consente di gestire tutte le stampe aziendali.
Stampa di documenti aziendali quotidiani e progetti di grande formato, per risparmiare stampando
internamente il materiale marketing a colori. Eccezionale versatilità: stampa dal formato cartolina fino a poster
su un'ampia gamma di tipi di carta fra cui comune, premium e lucida, e fino a 220 g/m di peso. Facilità di
gestione di grossi lavori con capacità di alimentazione espandibile: da 350 fogli standard con vassoio
multifunzione da 100 fogli e vassoio da 250 fogli ad un massimo di 850 fogli con un vassoio opzionale da 500
fogli.
Stampa di elevata qualità, resistente nel tempo, di diversi documenti aziendali con il toner HP
ColorSphere.
Testo nero nitido e colori vividi: Le cartucce HP originali con toner HP ColorSphere offrono qualità
professionale e durevole nel tempo su un'ampia gamma di documenti. Eccezionale qualità di stampa a velocità
elevata, fino a 20 ppm in bianco e nero e a colori A4. La tecnologia Instant-on consente la stampa della prima
pagina in meno di 18 secondi in modalità di risparmio energetico, per partire veloci e finire prima. Risultati
incredibili con HP ImageREt 3600, la tecnologia di risoluzione dell'immagine che crea colori omogenei ed
immagini nitide.
Facilità d'uso, condivisione e manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo e ai materiali
di consumo facili da sostituire.
Facile da utilizzare: l'intuitivo pannello di controllo indica in modo chiaro lo stato del dispositivo. La stampante
può essere collegata direttamente a un computer con porta e cavo High-speed USB 2.0. Facile da collegare in
rete per condividere risorse fra un massimo di 15 utenti[ Connettività di rete disponibile solo sui modelli n e
dn] con la connettività di rete Fast Ethernet 10/100 Base-T. Minima interazione con la stampante grazie alle
cartucce all-in-one facili da sostituire e al pannello anteriore per un facile accesso ai materiali di consumo. Gli
strumenti come HP SureSupply(Le caratteristiche e la disponibilità del programma HP SureSupply possono
variare in base al Paese) e HP Easy Printer Care Software consentono di risparmiare tempo.

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa Laser standard
generica

Tecnologia di stampa laser
standard

 

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo
supportato

A3 CD / DVD No  

QUALITÀ DI STAMPA

Durata toner std b/n 7.000 pagine Durata toner std colore 7.300
pagine

Duty cycle mensile 75.000
pagine

Velocità di stampa
b/n normale

20
ppm

Velocità di stampa colore
normale

20 ppm Velocità di stampa colore
massima

20 ppm Tempo stampa prima
pagina b/n

16 sec  

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa colore
massima Orizzontale

600 dpi risoluzione stampa colore
massima Verticale

600 dpi  

GESTIONE MEDIA

Funzione fronte/retro sì Tipologia fronte/retro manuale Numero vassoi carta
di serie

2 Capacità carta uscita
standard

250
sheets

Capacità carta uscita max 250 sheets  

MEMORIA



Velocità processore 540 MHz Memoria installata 192 mb  

CONNETTIVITÀ

Scheda di rete sì Wireless lan No  

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD Sì  

SOFTWARE

Compatibile Windows 8 No Compatibile Mac Sì Compatibile Linux Sì  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in
funzione

440 W Consumo energetico in stand-
by

30 W  

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star No Rumorosità in funzione 49 db Rumorosità in stand
by

6,3 db  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



LEONARDO TEC S.n.c.
Strada Rigrasso 8, 12038 Savigliano (CN)Tel.   +39 0172 726707 - Fax.   +39 0172 726707

Spett.leP. Iva C. F. e R. I. di Cuneo 03487460044
http://www.leonardotec.it - info@leonardotec.it COMUNE DI OSTANA

Tipo Doc. Pag. 1 Piazza Caduti per la Liberta' n.49PREVENTIVO
12030 - Ostana (CN)

N° Doc. 157 Data 27/02/2017

U.M. IVACODICE DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO IMPORTO
HP COLOR LASERJET CP5225N A3 20PPM N. 1,0 1.079,40 1.079,40 22

Modalita' Di Pagamento € 1.079,40IMPONIBILE
Bonifico Bancario Ricevimento FatturaBanca Credem € 237,47IVAFiliale di Saluzzo
IBAN: IT11D0303246770010000001750 € 1.316,87TOTALE



M.I.T.
Soluzioni Web per la PMI

Via Mazzini 11
12030 Monasterolo di Savigliano

P.iva: 02935790044
Tel. 0172-1915903
Fax. 0172-1910219
Cell. 340.24.53.480

info@p  aolomonge.it  
http://www.  p  aolomonge.it  

Spett. le 

COMUNE DI OSTANA
Piazza Caduti per la Liberta' n.49

12030 - Ostana (CN) 

Preventivo Fornitura Hardware.

In seguito alla Vostra gentile richiesta, presentiamo la nostra migliore offerta per il materiale richiesto.

Monasterolo di Savigliano, lì  3 /Marzo/ 2017

1 di 2

mailto:info@mongeinformatica.it
mailto:info@mongeinformatica.it
http://www.mongeinformatica.it/


Offerta Economica

DESCRIZIONE QTA PREZZO TOTALE

HP COLOR LASERJET CP5225N A3 20PPM N° 1 1340,40 € 1340,40 €

I prezzi indicati sono esclusi di iva 22%.

Conclusioni
Ringraziandovi per l'interesse dimostrato e restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento,
Porgiamo Distinti Saluti.

Paolo Monge

2 di 2



1 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  ATTREZZATURE INFORMA TICHE 
 
NORME CONTRATTUALI 
 
Art.1 – Oggetto dell’Appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione di attrezzature informatiche finalizzate alla 
funzionalizzazione del Rifugio LA Galaberna di Ostana. 
L’appalto è comprensivo, con oneri completamente a carico dell’Appaltatore, della manutenzione ordinaria 
per la durata della garanzia offerta in sede di gara delle forniture installate. 
 
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
Trattasi di appalto “a corpo”; il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi di Legge vigenti. 
 
Art. 3 - Termine di esecuzione della fornitura 
Le prestazioni oggetto d’appalto dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine 60 (diconsi sessanta) 
giorni naturali e consecutivi (tempo inteso dalla sottoscrizione del contratto o lettera di ordinazione in 
pendenza del contratto) ovvero nel termine minore eventualmente offerto dall’appaltatore in sede di offerta. 
L’Amministrazione, avvenuta l’aggiudicazione definitiva, si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, 
l’esecuzione anticipata del contratto anche prima della stipulazione del medesimo. 
Resta fermo il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e del successivo 
D.Lgs 50/2016. 
 
Art. 4 - Importo dell’appalto 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €. 1.207,93 esclusa IVA.  
L’aliquota IVA, ai fini fiscali, è indicata nel 22%  
Il prezzo offerto, si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per dare la fornitura completa ed 
ultimata a perfetta regola d’arte. 
 
Art. 5 – Documenti di Progetto 
Il progetto definitivo di cui all’art. 1 è composto dai seguenti Documenti Tecnici: 

− Relazione tecnica 
− Computo metrico estimativo 
− Elenco Prezzi - Analisi Prezzi – Preventivi 
− Capitolato Speciale : Attrezzature Informatiche 
− Schema di lettera contratto 

 
Art. 6 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
La Stazione Appaltante (in seguito S.A.) nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (in seguito 
D.E.C.) secondo  quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. e dal successivo D. Lgs 50/2016 che 
verificherà la pianificazione del lavoro e la sua messa in opera in conformità al progetto approvato, nonché 
assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per conto della S.A. 
Sarà verificata la corretta esecuzione del contratto e, qualora ricorrano le condizioni, si esprimerà parere 
favorevole sull’andamento della fornitura ai fini dell’emissione dei mandati di pagamento, in coincidenza 
degli stati di avanzamento o, di contro, si esprimerà per l’applicazione delle penali sui ritardi. 
 
Art. 7 - Condizioni Generali 
L'Appaltatore dovrà tenere conto dello stato del sito d’intervento, delle condizioni esistenti relative alle opere 
edili, alle strutture, agli impianti e alle finiture già realizzati nei locali, anche contemporaneamente alle fasi 
conclusive dei lavori dell’appalto, delle opere edili e degli impianti. 
La fornitura dovrà assolvere i seguenti requisiti generali inderogabili ad onere e cura dell’Appaltatore: 
- Sicurezza 
- Resistenza meccanica 
- Qualità estetica 
- Funzionalità 
- Durabilità, facilità di pulizia e manutenzione 
- Interfacciabilità dei sistemi 
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Art. 8 - Condotta delle attività da parte dell’Appa ltatore 
L'Appaltatore che non dirige le attività personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona 
fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle stesse, a norma del contratto. 
L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
Il Direttore Tecnico dovrà essere segnalato dall’Appaltatore dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima 
dell’aggiudicazione definitiva. 
L'Appaltatore, o il suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo della fornitura per tutta la durata 
dell'appalto. 
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi il D.E.C., previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto 
di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità 
all'Appaltatore o al suo rappresentante. 
 
Art. 9 - Condizioni particolari – Oneri a carico de ll’Appaltatore 
A carico dell'Appaltatore sono altresì compresi: 
• Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, le spese per attrezzi e per opere 

provvisionali e per rendere agevoli le vie di accesso al sito di intervento; 
• Le spese per le misure di prevenzione e protezione individuale; 
• Cronoprogramma operativo di esecuzione del contratto; 
• Tutte le piccole demolizioni, rifacimenti o ripristini di carattere edile, impiantistico o a livello delle finiture, 

causati dagli interventi di allestimento; 
• Predisposizione delle certificazioni richieste dal D.E.C. e più in generale dagli incaricati dalla S.A.; 
• Per tutti gli allestimenti s’intendono compresi: la fornitura, la posa, il trasporto in cantiere dei materiali 

necessari, lo scarico e l'accatastamento, il tiro al piano e l'avvicinamento al luogo di posa;  
• La garanzia di manutenzione sui beni forniti. 
• Inoltre sono compresi: le spese per la custodia in magazzino dei manufatti, la protezione dei manufatti 

fino alla consegna dell'installazione finita, la pulizia finale e tutto ciò che occorre per dare la fornitura finita 
in opera, a perfetta regola d'arte. 

Nei casi in cui il progetto prevede lo smontaggio e la rimozione di parti esistenti, l’Appaltatore dovrà farsi 
carico dello stoccaggio, dell'accatastamento e/o dello smaltimento degli elementi in oggetto in luoghi indicati 
dalla S.A.. 
 
Art. 10 - Tutela e sicurezza dei lavoratori 
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i e del successivo D.Lgs 50/2016. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni 
caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai 
propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, 
anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra 
prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e 
l’igiene del lavoro e assicurando l’osservanza di quanto previsto nel DUVRI. 
Inoltre l’Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate 
durante il contratto. 
 
Art. 11 - Migliorie, varianti e integrazioni al pro getto appaltato 
Nessuna modificazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, 
salvo diversa valutazione del D.E.C., comporta l'obbligo dell'Appaltatore di rieseguire a sue spese le forniture 
e/o i lavori in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i 
medesimi. 
L’Appaltatore può proporre al D.E.C. eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione sia a parità di costo o che 
comportino una diminuzione dell'importo originario. 
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli 
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni 
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione e le 
condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte deve essere dimostrata attraverso specifiche 
di valutazione tecnico-economica. 
La proposta dell'Appaltatore è presentata al D.E.C. che, sentita la S.A., comunica all'Appaltatore le proprie 
motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla determinazione del nuovo importo. Le proposte 
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dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare nessuna interruzione o 
rallentamento nell'esecuzione del contratto così come stabilito nel relativo cronoprogramma esecutivo del contratto. 
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono a 
disposizione della S.A. e utilizzabili, previo accordo con l’Appaltatore, nell’ambito del medesimo appalto. 
Sono inoltre comprese le variazioni di dettaglio disposte dal D.E.C. secondo quanto disposto dal D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. e del successivo D.Lgs 50/2016, che non comportano maggiori oneri (con diminuzione e 
aumento di forniture di stesso importo) e che non alterano la sostanza del progetto. 
 
Art. 12 - Diminuzione delle prestazioni 
La S.A. può sempre ordinare la fornitura di attrezzature informatiche in misura inferiore rispetto a quanto 
previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla 
spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. 
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata 
all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. 
 
Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 
E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della S.A. e dei suoi 
rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che 
potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse 
essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, 
dell'esecuzione dell’appalto. 
In considerazione del completo esonero della S.A. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i 
danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse 
da terzi proposto nei riguardi della S.A. e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti 
danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o 
manlevando totalmente la S.A.. 
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 sono a totale carico dell'Appaltatore, 
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 
 
Art. 14 - Accettazione, qualità ed impiego dei mate riali 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato ed essere della migliore 
qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del D.E.C.. 
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il D.E.C. può 
rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per 
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine stabilito, la S.A. può provvedervi direttamente a spese 
dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della 
rimozione eseguita d'ufficio. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, 
restano fermi i diritti e i poteri della S.A. in sede di Verifica di Conformità finale da parte del D.E.C.. Le spese 
per le operazioni di verifica di conformità si intendono a carico dell’Appaltatore ai sensi del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i. e del successivo D.Lgs 50/2016. 
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi o maggiori compensi e la contabilizzazione sarà redatta come 
se i materiali avessero le caratteristiche pre-stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della D.E.C. l'impiego di 
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia 
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede 
di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive 
in sede di Verifica di Conformità finale. 
Il D.E.C. può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma 
ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono sempre 
poste a carico dell'Appaltatore. 
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Art. 15 - Responsabilità dell’Appaltatore per diffo rmità dell’opera 
I controlli e le verifiche eseguite dalla S.A. e tramite il D.E.C. nel corso dell'appalto non escludono la 
responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, 
né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche 
non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla S.A.. 
 
Art. 16 - Ultimazione dell’appalto 
Come indicato all’art. 3, l'Appaltatore deve ultimare l’appalto nel termine stabilito dagli atti contrattuali 
(contratto, lettera contratto, ecc.).. L'ultimazione dell’appalto, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore 
comunicata al D.E.C., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le forniture, per 
qualsiasi causa non imputabile alla S.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 
maggior tempo impiegato. 
Il D.E.C., effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle 
prestazioni secondo quanto disposto dal  D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dal successivo D.Lgs 50/2016 
Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato 
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma esecutivo e il termine 
assegnato dal D.E.C. per compiere l’appalto. 
 
Art. 17 - Penali 
Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è 
applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto. 
La penale è pari all’uno per mille (1‰) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% 
dell’importo di contratto. 
Se il Capitolato Speciale prevede scadenze differenziate di varie lavorazioni ed è prevista l'esecuzione 
dell'appalto articolata in più parti (milestones), il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della 
penale nell'ammontare contrattualmente stabilito. La penale è comminata dal D.E.C. sulla base delle 
informazioni ricavate direttamente e/o segnalate. 
È ammessa, previo esame dei giustificativi e su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale 
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile a sè. La disapplicazione 
non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. Sull'istanza di disapplicazione della 
penale decide la S.A. su proposta del D.E.C.. 
 
Art. 18 - Proroghe 
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la prestazione nel termine fissato 
può richiederne la proroga. 
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale 
imputabilità della maggiore durata a fatto della S.A.. 
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal D.EC., sentita la S.A., entro trenta giorni dal suo 
ricevimento, sempre che ciò non comprometta eventuali diritti a contributi da parte della S.A. 
 
Art. 19 - Valutazione della prestazione in corso d' opera 
La verifica di conformità in corso di esecuzione della prestazione è normata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. e 
dal successivo D.Lgs 50/2016 
Per determinati manufatti il cui valore è superiore al costo della messa in opera è possibile stabilire il prezzo 
a piè d'opera o presso le strutture dell’Appaltatore autorizzate dal D.E.C. e prevedere il loro accreditamento 
in contabilità prima della messa in opera programmata, come da successivo articolo. 
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono comunque a rischio e pericolo dell'Appaltatore e 
possono sempre essere rifiutati dal D.E.C.. 
 
Art. 20. Termini di pagamento degli acconti e del s aldo, interessi per ritardato pagamento 
Il termine per l'emissione del benestare alla fatturazione da parte del D.E.C. relativi al corrispettivo di appalto 
non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento della 
prestazione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti da parte della S.A., in base alla 
relazione di conformità, non può superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione della 
relazione stessa da parte del D.E.C.. 
Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di 
Verifica di Conformità dell’appalto nel suo complesso. 
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Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla S.A., entro il termine di 
cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori previsti per Legge. 
Le scadenze per i pagamenti degli acconti e del saldo, sono stabilite nei termini seguenti: 
• saldo pari al 100% dell’importo di contratto , ad avvenuta raccolta, predisposizione delle certificazioni, 
consegna di tutte le certificazioni richieste dal D.E.C. e più in generale dagli incaricati dalla S.A. e ad 
avvenuta Verifica di Conformità. 
Le fatture dovranno essere emesse successivamente all’esito favorevole, esplicitato mediante relazione 
scritta delle verifiche da parte della D.E.C. ed in osservanza delle normative vigenti in materia. Il pagamento 
avverrà previa acquisizione di regolarità contributiva (DURC) e solo dal quel momento si potrà emettere il 
provvedimento di liquidazione al quale seguirà il mandato di pagamento. 
Qualora il mandato di pagamento della rata di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi 
dell’articolo precedente per causa imputabile alla S.A. spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al 
tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. 
Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo 
sono dovuti gli interessi moratori. 
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla S.A., 
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori 
qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. 
Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto ministeriale. 
 
Art. 21 - Controversie 
Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a 
conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di 
procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 
 
Art. 22 – Capitolato - Norme Prestazionali 
I documenti tecnici allegati al Progetto riportano le descrizioni, le precisazioni tecniche e i requisiti 
prestazionali dei componenti del progetto. 
 
Art. 23 – Osservanza delle prescrizioni tecniche 
L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni progettuali prescritte dalle 
specifiche contenute nelle Norme Prestazionali, oltre che dalle istruzioni contenute nelle schede tecniche dei 
componenti impiegati. 
Il Capitolato - Norme Prestazionali è da intendersi “prescrittivo” là dove in assenza di maggiori specifiche di carattere 
tecnico dei componenti o dei sistemi da realizzare prevale l’indicazione sulla prestazione finale da garantire. 
Gli elaborati costruttivi e di cantiere, dovranno essere rispondenti fedelmente a quanto contenuto nei 
documenti e negli elaborati grafici di cui al Progetto originario e dovranno essere approvati dal D.E.C.. 
Sono ammesse, previo accordo formalizzato con il D.E.C.., soluzioni tecniche e/o costruttive esclusivamente 
intese come migliorie senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo per la S.A.. 
Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto potranno essere perfezionati in sede d’intervento, in rapporto 
allo stato dei luoghi o per l’insorgere di situazioni non previste, senza che l'Appaltatore possa chiedere 
compenso alcuno. 
L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi originari del progetto; pertanto i disegni 
costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione del D.E.C. che ne verificherà la rispondenza a 
tutte le prescrizioni riportate nel presente Capitolato o nei disegni. 
In particolare i disegni redatti dall’Appaltatore, conservati in copia approvata dal D.E.C., dovranno 
evidenziare: 

• Le dimensioni dei manufatti in tutti i suoi componenti, le condizioni di interfaccia tra i diversi 
• Le tecnologie e i materiali impiegati, i dettagli e la componentistica. 
• Le finiture, i colori, i trattamenti protettivi, le prescrizioni per la manutenzione. 

 
Art. 24 - Imballaggio e protezione dei manufatti 
I materiali dovranno essere protetti in modo idoneo, con imballaggi chiusi e sigillati onde evitare lesioni e 
danni di qualsiasi natura. Il materiale dovrà essere opportunamente suddiviso e confezionato in modo da 
consentire la sua trasportabilità manuale nel luogo di posa. 
 
Art. 25 - Risoluzione del contratto 
L’intero contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento 
danni nei seguenti casi: 
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· nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell’importo contrattuale; 
· nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 
· nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; 
· nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali; 
· nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 
contratti collettivi; 
· nel caso di ritardo nel termine di consegna con reiterata morosità dell’Appaltatore. 
In particolare, qualora trascorra inutilmente il termine fissato per la consegna, la S.A. potrà assegnare, 
mediante lettera raccomandata A.R., fermo restando l’applicazione delle penali, ulteriori 10 giorni 
all’Appaltatore. Trascorso tale ulteriore termine la S.A. provvederà alla risoluzione del contratto affidando a 
terzi la fornitura o la parte rimanente di questa non effettuata dall’Appaltatore. 
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal D.E.C. previamente o contestualmente alla 
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali 
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.A. non abbia ritenuto avvalersi della 
clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di 
qualsivoglia natura. 
Nel caso di risoluzione, la S.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva 
di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe 
sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, anche mediante escussione della cauzione 
definitiva prestata a semplice richiesta. 
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. al presente appalto si applicano altresì le 
disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del successivo D.Lgs 50/2016. 
 
Art. 26 - Recesso unilaterale 
È facoltà delle parti recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1671 c.c indipendentemente da qualsivoglia 
ipotesi di inadempienza e per qualsiasi ragione. In tal caso, all’Appaltatore verranno riconosciute solamente le 
spese sostenute ed i lavori eseguiti, salvo risarcimento di eventuali maggiori danni sofferti dalla S.A.. 
 
Art. 27 - Garanzia sui beni forniti 
L’Appaltatore dovrà garantire la fornitura, a prescindere da eventuali inconvenienti derivanti da forza 
maggiore per un periodo non inferiore a 12 mesi oltre all’estensione offerta in sede di gara. 
L’Appaltatore, pertanto, è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale 
periodo dei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. 
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera della S.A. con la quale si notificano i difetti riscontrati e 
l’invito ad eliminarli, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l’Appaltatore 
deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò ove non fosse sufficiente alla 
sostituzione dei beni. Qualora, trascorso il citato termine, l’Appaltatore non avesse adempiuto al suo obbligo, 
la S.A. si riserva il diritto di far eseguire, da altre Ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni 
addebitandone l’importo all’Appaltatore stesso. 
Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, 
l’Appaltatore ha l’obbligo, su richiesta della S.A., di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per 
eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose. 
In tale caso, il periodo di garanzia dovrà essere spostato dello stesso periodo dichiarato in sede di gara per 
consentire all’Appaltatore le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.  
A garanzia di tale obbligo, la S.A. può anche sospendere il pagamento del saldo, ovvero, i pagamenti dovuti 
all’Appaltatore in relazione ad altre eventuali forniture in corso con la S.A.. 
 
Art. 28 - Cessione del Contratto 
E' vietata la cessione anche parziale del contratto. 
 
Art. 29 - Verifica di Conformità della fornitura 
La Verifica di Conformità segue i disposti del DP.R. 207/2010 e s.m.i. e del successivo D.Lgs 50/2016 ed è 
effettuata dal D.E.C.  
In generale, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano 
state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, 
modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di 
verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 
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corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti 
dalle leggi di settore. 
La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il 
diverso termine se previsto dal contratto ed è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Della verifica di conformità è redatto processo verbale 
sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a 
spese dell’Appaltatore. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica 
se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo 
all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore, con assegnazione 
di un termine per adempiere e rilascia il Certificato di verifica di conformità che è confermato dal 
responsabile del procedimento. 
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve 
firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le 
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo 
delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o 
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
 
Art. 30 - Riservatezza 
La S.A. si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni, secondo le disposizioni di cui alla 
D.Lgs 196/03 e s.m.i.. e del successivo D.Lgs 50/2016 
 
Art. 31 - Documentazione “As Built” (come costruito ) 
L’Appaltatore dovrà, entra 15 gg dal termine della prestazione oggetto del presente appalto, consegnare al 
D.E.C. il dossier informativo sull’intero progetto, costituito dai seguenti documenti: 
• certificati specifici secondo l’uso previsto, schede e documentazione tecnica illustrativa di tutti i prodotti, 
componenti e sistemi utilizzati; 
• le dichiarazioni di conformità previste dalle normative vigenti; 
• le istruzioni per la manutenzione con le modalità e la frequenza delle operazioni dei principali sistemi e 
subsistemi; 
• la garanzia di manutenzione sui beni forniti di cui all’art. 27. 
La mancata consegna della documentazione comporta inadempimento contrattuale.  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PRESCRIZIONI TECNICH E  

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
I materiali e i componenti informatici devono corrispondere alle prescrizioni ed essere della migliore qualità: 
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori. 
La fornitura potrà prevedere, qualora il materiale risulti obsoleto o non più in commercio, materiale 
informatico che garantisca le medesime prestazioni , o con prestazioni superiori. 
Tutti i componenti informatici debbono essere corredati da apposita scheda tecnica nella quale sia 
contenuta la rispondenza alle normative CE in materia di attrezzature informatiche. 
Tutto il materiale dovrà essere accompagnato dalle garanzie di legge. 
Dovrà essere presentata, inoltre, anche una informativa sull’eventuale danno alla salute derivante 
dall’utilizzo frequente delle attrezzature informatiche. 
L’installazione e la configurazione dovrà garantire la funzionalità del materiale installato. 
 
ELENCO DELLE FORNITURE  
Fornitura in opera di attrezzature informatiche : 

- 1 stampante a colori laserjet A3 aventi le seguenti caratteristiche: tipologia di stampa laser 
standard a colori; pannello di controllo LCD; formato massimo del supporto A3 su carta comune, 
premium, lucida e fino a 220 g/m di peso.   
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 
ELENCO FORNITURE 



 

 
BOZZA DI LETTERA CONTRATTO 
 
 
Prot. n.         Ostana,  
 
 

        Spett.le   
 
 
 
 

OGGETTO: Lettera-contratto relativa all’affidamento  dell’incarico di fornitura“Attrezzature 
informatiche” previsto nel “Progetto di miglioramento e potenziamento del Rifugio 
Escursionistico gestito La Galaberna di Ostana” – LR 4/2000 e s.m.i. Piano annuale di  
attuazione  2016 
C.U.P.  
C.I.G.:  
Importo netto:  €  

 
 
Il Responsabile del Servizio 

- considerato che con la determinazione dirigenziale n. ………… del ………… è stato individuato 
quale metodo di aggiudicazione delle forniture la procedura diretta in applicazione del disposto 
dagli artt. 30 comma 1, art. 34 e art. 42 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e 
aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96; 

- in attuazione alle disposizioni di cui alla Determina …………………. , con la presente affida alla 
ditta ………………………………………………… , che ha offerto il ribasso del …………..   %, 
l'incarico per la fornitura di “Attrezzature informatiche” previsti nel “Progetto di miglioramento e 
potenziamento del Rifugio Escursionistico gestito La Galaberna di Ostana” – LR 4/2000 e s.m.i. 
Piano annuale di  attuazione  2016, al prezzo risultante dall’offerta del   ………………….. 
protocollata al n.  ………….. in data ……………. per un importo di € ……………..oltre all’IVA. 

 
L’incarico in oggetto è vincolato dalle seguenti condizioni: 
1. la fornitura dovrà comprendere le attrezzature informatiche  previste dal progetto come specificato 

negli elaborati tecnici; a tal riguardo il fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto 
di cui ai citati elaborati; 

2. il servizio di fornitura si riterrà concluso soltanto alla consegna del materiale richiesto; 
3. il servizio deve essere conforme a quanto concordato in sede di offerta e dovrà soddisfare i criteri 

ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 

4. la fornitura dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte della DL e, comunque 
non oltre ……………..; 

5. per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine 
contrattuale è applicata la penale pari all’uno per mille (1 ‰) per ogni giorno di ritardo e comunque 
non superiore al 10% dell’importo di contratto, come stabilito all’art. 17 del C.S.A. . Per quanto non 
riportato si richiama quanto contenuto nel C.S.A.; 

6. il servizio sopra indicato è sottoposto ad accertamenti di conformità, è facoltà dell'Amministrazione 
di recedere dall’incarico ritenuto non corrispondente a quanto dichiarato; le parti danno atto, che il 
Comune, potrà recedere qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione, non dovesse risultare in 
possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti; 

7. l’ affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi secondo quanto stabilito dall’art. 28 
del C.S.A; 

8. il pagamento relativo alla fornitura sarà effettuato, come disposto dall’art.20 del C.S.A. 
“Attrezzature informatiche”,  con un saldo pari al 100% ad avvenuta consegna della fornitura, 
verificata la consistenza e la conformità della merce ricevuta. Il pagamento effettuato sarà 



 

liberatorio per il Comune con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al pagamento 
suddetto. 
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217. 

9. Il presente atto è registrabile in caso d’uso ai sensi delle leggi vigenti. 
 

 
 
 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
L’affidatario della prestazione di servizio                                    Il Sindaco/Il Responsabile del Procedimento 
 
______________________________                                    _________________________________ 
 
 
 
 
 


