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Prot. n. 2650/C14                                                                         Appignano, il 09/09/2013 

Contratto n° 209 

  

 CONTRATTO  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -CIG: ZBE0A9E0EB 
 

Il presente contratto è concordato e stipulato  
 

Tra 

L’ Istituto Comprensivo “Luca Della Robbia” di Appignano - C.F. 93039220434, rappresentato 

dalla dott.ssa  Angela Navazio, nata a Macerata il 5/10/1951, nella qualità di Dirigente Scolastico 

domiciliato per la carica presso la sede della scuola in Via Carduccin, 4, la quale dichiara di agire 

in nome e per conto e nell’interesse dell’ Istituto che  rappresenta 

e 

La Ditta @plos informatica snc di Macerata – P.I. 01473950436, con sede legale in Macerata – 

Via Volturno 69, rappresentata dal sig. Mogliani Massimiliano, nato a Camerino (MC) il 

08/03/1976  C.F. MGLMSM76C08B474H 
 

                                       TRA  LE PARTI SOPRA DESCRITTE 
 

 Considerata la necessità dell’ Istituto  di fornirsi di macchine fotocopiatrici utili alla didattica 

degli studenti e dei docenti nei vari plessi; 

 Vista la richiesta a varie ditte del territorio di miglior offerta per fornitura di cinque macchine 

fotocopiatrici in noleggio; 

 Visto il piano comparativo delle offerte pervenute entro il termine stabilito del 29/07/2013 

ore 12:00; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE      
 

Art. 1 
 

Il presente rapporto è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni del 

Regolamento contenente le indicazioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle 

Istituzioni scolastiche. Per quanto non disposto da questo, sarà regolato dalla legge e dal 

Regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonché dal Codice Civile e dalle altre 

disposizioni normative in materia contrattuale. 

                                                                         

                                                                         Art. 2 

 

La Ditta @plos informatica snc di Macerata  si impegna a: 

- fornire in noleggio n° 1 fotocopiatrici Ricoh mod. 3030 per la sede centrale  e n° 4 

fotocopiatrici Ricoh mod. 2020 dislocate nei plessi: scuola dell’Infanzia e scuola Primaria  

di Appignano; scuola Secondaria e Primaria di Montefano. Tutte le macchine complete di 

cassetti e carrelli; 

- avere a proprio carico manutenzione, riparazioni, sostituzione parti di ricambio, fornitura 

materiale di consumo quali toner, tamburi, rulli, ecc. ad eccezione della carta; 

- intervenire per l’assistenza tecnica entro le 36 ore;                                  
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Art. 3 

l’ Istituto Comprensivo “Luca Della Robbia”  si impegna alla corresponsione del: 

- canone trimestrale per la fotocopiatrice utilizzata nella sede centrale di via Carducci in 

Appignano,  pari € 195,00  per la tiratura di 112.000 copie annue e € 0,0055 per ogni ulteriore 

copia; 

-  canone trimestrale per la fotocopiatrice utilizzata nella scuola Primaria di Appignano,  pari € 

88,00 per la tiratura di 52.000 copie annue e € 0,006 per ogni ulteriore copia;  

-  canone trimestrale per la fotocopiatrice utilizzata nella scuola dell’Infanzia di Appignano,  pari 

€ 84,00 per la tiratura di 46.000 copie annue e € 0,006 per ogni ulteriore copia;  

-  canone trimestrale per la fotocopiatrice utilizzata nella scuola Secondaria di Montefano,  pari € 

65,00 per la tiratura di 36.000 copie annue e € 0,006 per ogni ulteriore copia;  

-  canone trimestrale per la fotocopiatrice utilizzata nella scuola Primaria di Montefano,  pari € 

88,00 per la tiratura di 52.000 copie annue e € 0,006 per ogni ulteriore copia. 

Le cifre indicate nel presente articolo sono da intendersi IVA rsclusa.  
 

Art. 4 

La Ditta @plos informatica snc è responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi assunti 

con il seguente contratto, con particolare riferimento alla tempestività dell’adempimento 

quotidiano stabilito. 

                                                                        

Art. 5 
 

l’ Istituto Comprensivo “Luca Della Robbia”  ha il diritto di risolvere il presente contratto con 

effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata nella sede legale della 

Ditta in caso di inadempienza delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 2-4. 
 

Art. 6 
 

Il presente contratto ha validità per gli anno scolastici 2013/14 e 2014/15 ossia dal 01/09/2013 al 

31/08/2015 ma con decorrenza dal giorno di effettiva consegna delle singole fotocopiatrici. 
 

Art. 7 

In caso di gravi e giustificate motivazioni, previo avvertimento di tutte le parti coinvolte, il 

Dirigente Scolastico può sospendere l’attività. 
 

Art. 8 

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 

contratto è devoluta alla competenza del foro giudicante di Macerata. 
 

Art. 9 
 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31/12/96 n. 675 l’Amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e comunque in 

applicazione della predetta legge e del D. Lvo n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. Maria Luisa Vittori. 
 

Art. 10 
 

Sono a carico della Ditta @plos s.n.c. tutte le spese del presente contratto, se previste, nonché 

quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti. 

 

                 @plos s.n.c.                                                Il Dirigente Scolastico 

       Massimiliano Mogliani                                          Dott.ssa Angela Navazio 


