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La Ditta ERREBIAN S.p.A. sita in Via dell' Informatica n. 8, 00071,

t~Z'~PQI1EZIA (RM) , nel prosieguo denominata semplicemente "Ditta" e le-

galmente rappresentata dal Signor Dottor Silvano MICOZZI (C.F.
. ' , .~'~.'''''''\r~''
'. ,~.I!.• '. ') '.

MCZSVN60B25H50lE)
:--.
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"ml'UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI (UASI con sede in Via Marsala n.
~

il"'" p ::~
. 1:: ~~

00185 - 104, ROMA rappresentata dal Capo Servizio Amministrativo pro S~ ,~1i"~
..:;... ~~" , 1;:'

ternpore Capitano di Fregata Giovanni LIUZZI \f\i
,\

riguardante G
la convenzione per la fornitura di materiale di cancelleria vario

secondo lo schema contrattuale della somministrazione a quantità in-

determinata ai sensi dell' art. 567 del T.U.O.M. a favore dei Coman-
di/

Enti/Direzioni Generali amministrativamente dipendenti.

PREMESSO CHE

- la Ditta è risultata aqqiudicataria della procedura neqoziata
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SVOlta al. senS:L dell' art. Jb, cornna "L, letto b) del D.I.GS. n. :O>U/H,;

-----I---:J.:4A.E>. 1m provveduto cl foliializZdr€ l'a9giudicaziol1e-dei'-"sv,l'!r,~.~f-----------

vizio in parola con relativa determina n. 108 del 06/08/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

o
.L

tivamente dipendenti, sulla scorta delle esigenze che saranno comu
ni-

cate a questo Ufficio.

ARTlCOW 2 - C(N)IZIOOI P1IRTlCOLI\RI DEL SERVIZIO.

La fornitura del materiale in parola, dovrà eSSere effettuata a rrez
zo

di personale dipendente dalla Ditta aggiudicataria. Il materiale ri-

chiesto, sarà conrnissionato, di volta in volta, da questo Ufficio a

mezzo trattativa diretta sul Mercato Elettronico. Entro 15 (quindi-
ci)

ce-

vimento dell'ordine, trasmesso su piattaforma Mepa con le modalità

sopradescritte, la fornitura dovrà essere effettuata direttamente al

COlI'ando ivi indicato. Per il materiale fomito sarà corrisposto il

prezzO pari a quello indicato nel listino allegato alla presente
r-nn-

venzione. I orezzi di cui soora non sono suscettibili di variazioni.

Il serv:LZ:LO cu !orru.tura etovra essere enettuaco a etecorrere aaaa

data di sottoscrizione del presente atto.
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1\RI'ICOLO 3 - RESR:NSABILITÀ

nf'T';,.....i o ogni vari azi ooce,..rue1c"'.l--\- _

domicilio leaale indicato nel oresente atto alla oaaina nr. l. In

za oeHa suooecca cornumcazlone, saranno a canea déIIa ultta

stessa tutte le conseguenze che potranno derivare dal tardivo reca
nil'n

della corrispondenza, con particolare riguardo a quelle emergenti

dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della prestazione.

ARrlOOLO 4 - I.V.A.

L'I.V.A. sarà a carico dell'Amministrazione e il versamento della

stessa sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, come previsto

dall'art. l comma 630 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. A tal fine le

ARrlOOLO 5 - IDPMM'IVA DI RIFERIMENTO

"",." ~ '".;

"'~'. .'

~~'
. ".,.~

PAYMENI''' o "SCISSIONE DEL PAGAMENI'O".

2012, n. 236 - "Regolamento recante disciplina delle attività del

Ministero della difesa 1n matena eu lavon, serV1Z1 e fOrnlture, a

che, benché non allegate al presente atto, dichiara di ben cono-

La Ditta si sottomette alle condizioni dettate dal D.P.R. 15 novem

'"

scere ed accettare in ogni loro parte. Per tutto quanto non espres

samen"e W.Se1p.L1na"O aiU.La presente convenZ10ne Sl nnVla aHe norme

-----t-genera-H-prev±St:e-dal Codice Civile ill i:jtl~leO IlOll liodifieate-dll±l:e--t----------

disposizioni di legge concernenti il funzionamento degli organismi
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ARl'IOOLO 6 - IMPREVISTI ED EVENl'I PJ\Rl'IOOIJlRI ,Wl

I~'~
, _.. ~La Dltta è tenuta a comunicare a yuesto Ufficio entro il termine diJ;~

1~~Jj'l
~

ere glOrru. aaLla nceZlone ili Clascuna corrrnessa, salvo llTipédili\ént6 11.\

o 1 17 144325 2'0 ,

1111111111111111111 "'11111111111111111

mine suddetto.

l\K1'lIDm I - 'IùJ:ELA DEL SEGRE1ù MlLI·.L:At<J:;

relativi servizi. Non saranno prese in considerazione le domande di

fJLULoga-o<it W1ldOIiO delle penalità per il ritardo in cui siallo ,. ,\,,-

-----+.aGlQQt.t-i-ever..~e<Jiti"igt-""'~ar-i-HGJ+--GQmlIDi"atiel'lt-ro--i,'H;&'----+-il~(_i~S-\"""""_"<-_,___--

~; ~"\

§ ~ \
-----+È-tattO"""'Clnieto alla Ditta appaltatrice, che-ne-prende--atto-a-ttlt",t,"_,.i-'-+---,~'""~~, ---">.~_=-_-_-_-_-_--

nli effetti ed in p~rt-ir"br" ~ n""lli ""11,, ]"nn; r<>n~li """11,, -,.. ><:.1:\.

norme sulla tutala del segreto militare, di diffondere con qualsiasi

mezzu 1I0LlZle e Udel UL Clll vemssero a conoscenza nei corso uel

nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizione e le

necessarie cautele afflnché il divieto sia scrupolosamente osservato

per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ARl'IOOLO 8 - PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 125 del del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, que

sto
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Ufficio stabilisce che per ogni periodo di ritardo pari al decÌJOO

+-ernpo previ sto per la espnlzjone de' mntratto o de] J~""~ , '11_;-

nistrazione applica una penalità del due per cento deli ' inporto del

conorau:o o oe~ ~Ol:r:O, conSloeranoo UH'l.lllal:O H penoao COIl\lnClaCO.

Le penalità cumulativamente non possono superare il dieci per cento

dell'ill1porto contrattuale netto. L'applicazione delle penalità non

esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del dissero
zio

verificatosi.
..:.:'::~:;i. ',I:::-;.' ".

ARTIOOID 9 - RAPPORTI a:JN IL PUBBLICO IMPIEGO
;<',:):::';', ' o:.<A}~ft:

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. \;i:::\::o:,;:~:"o~"i~:j;::~:;\' ;,;;~~J
:'3 ~ ".~ \":rh'~';;;'"';' "/J, '

\'0 o, '~,"o'" " V1, :. l.. • ,",

.:<:::~~. ~~i~':-' -..~:.:,,;
H '"

corma 16 ter, della L. 6 novembre 2012, n. 190 - art. 1 corma 42, N

E'l.401 H

Piano Nazionale AnticorTIlzione (P.N.A.), approvato in data 11 set- ~§~
terrore 2013, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

~.~ ~e ~t!J

Difesa, approvato in data 28 gennaio 2016, la Ditta a pena di deca-
fjJQ.

~IQ";

denza
Liu
i=l

non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonorro,

o comunque di non aver attribuito incarichi nei tre anni successivi
"-

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti, 7
to "

o, '

che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri auto ~ -. t·
'; ;'--'.~ '"

~]
... '~ J'; :~~:

ritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei '~~;;; ~~,~.~ "';;; ,.

loro confronti. ::sE ~o~
~~~ARTICOW 10 - CAUZIONE DEFINITIVA ;:: -

;..'I
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Ai SenSl oau'art. 103 del D.Lgs. n. SO del 18/04/<::Ulb, per la sot

toscrizione del contratto, la Ditta appaltatrice ha costituito una

garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forIl\3. di fideius-

sione pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ossia pari a Eu-

ro 2.000,00 come previsto dall'art. 93 comma 7 (si allega alla pre-

sente). La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'arb ...... l,.., 1957, secondo comma del codice

-----i--<>-i-'J'irlE>r-l'l"'l'lGÌlé--J.-'.G~tà--<ia-1l<J.__g~i-a--meQe8-~--fiataI--<;·",,·+---__...,.= _
•.. ' " ,'!:O-.

•!.I .,.'
i' I." "

:.'~:':'" "
/;~:./ ~ ".'

,;!t,..";"!--,I...1azione del presente aLLo IblO cl quallda-qal~es;:),toILu-tJ:EuLfL.'L:b~,,-c:bL·u:,--,,,DI'lJV'7e",,-j---"'+,..."'."';,,f,,."""-"-."",-...,.:.,...,

","..;<,}. f,.••.~_. \,'., ,
l' .~:,

. , .' '1: :J' ~;., '. ,

aera aa emettere .La cornunlcazlOne d.J. sVlncolO med.J.ante cornunlcazlone

a mezzo PEC.

ARl'ICXlID 12 -

ARTICXlID 11 - DUR1I'I'A

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione si
no

al 31/12/2018 e NON è rinnovabile né prorogabile.

~j
L'importo massimo presunto della presente convenzione è stabilito in ~

-----t----''---------''--------'-----------------j--;:;H-------

Euro 40.000,00 (Quarantamila/OO) I.V.A. esclusa, fermo restando che

tivamente rese. Per quanto precede la convenzione si intenderà esau-

rita qualunque sia stato l'ammontare della spesa maturato senza che

l'Impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

ARTICXlID 13 - Pl\Gl\MENTI <

---+---------------------I---\~~,-o\~J--
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Il pagamento del cornspettl.va, dedotte le eventuall penal1ta ln CUl

il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 60 giorni dalla rice-

zione di regolare fattura previa verifica della prestazione da parte

dei Comandi beneficiari e verifica della regolarità del D,U.R.C. e

verifica di eventuali inadempimenti nei confronti di Equitalia.

14 -

',.' .. ,
o" ,,,c:' ,":' ~,~ • -

. _,tj,:~.'\:\;. :.',':!, \.l~ , • ',"

~ \....
ln1:eS1:a1:o a

Per la fatturazione del presente appalto, ai sensi del D.M. n. 55
del

fossero pervenuti in contabilità speciale (sarà cura di questa Sta-

zione appaltante specificarlo in sede di ordinazione), fattura elet-

1:rOnlca l.ncucanao u seguem:e <.:oCllce UUlClO H'A

-----+-tv'R-f",o·Q-nm-Uei-r1:"E7F":"T""dO'Jrà eILettere, Il"8""1: '-...""u ...u '-U~ ~ ...~u...u ....... 

menti

g.~ ~\
-----h..,l1:1.'esto-l:lff~:d"O-;-q\1ai-ora-i1Wece_±_finanzi_arnellti fossero perven,,,~,rft,_.·-±.',"n-+-~i"H~"-,-----"\1..----

contabilità ordinaria, il Codice Ufficio IPA è K11U4I. In entrambi i

casi, la fattura dovrà essere emessa distintamente per ciascun Co
mando

; n favore ci"11,,

-------jfc'00R-ef4ei-aHEHile-I.,J,a~-est-aael'lIe.-------------------lr---------

I Daaamenti avverranno "",eH ~nh' hnn~ f,"'~

Ditta

ERREBIAN S.P.A. - Codice lBAN: IT 29 B 05104 3~990 CCOn05234U:.!.

-----+..,-......l~IG relativo alla convenzione in parola è. ~2'4'4'5

=ICOID 15 - STlPOLA AT1'O NEOOZIALE

Codesta Ditta dovrà timbrare e firmare il presente atto su ogni pa
gina /
ave è riportata la dicitura "LA DITTA" ed apporre le marche da bollo

di Euro 16,00 in alto a destra sulle pagine ave compare l'apposito
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nquaaro. Tale documentauone unltamente alla pollzza ~n ongrnale
di.

cui all' art. 10 dovrà essere trasmessa via posta ordinaria in busta

chiusa all' indirizzo UFFICIO AMl1Il'lISTRAZIONI SPECIALI, VIA MARSAlA
N.

00185 R",·JM..lUQ

AF(J).IOOlG-16--=S-IGlI

Tl nrp.ente at..t0 rl~ n R ("H,,\ ~n;np ",d o; in

allegato il listino dei prezzi degli articoli di cancelleria con

...~<ie-J::I:1!J:'elaLive mdldle Wliiidl'ctati I vielle redatto iI :~1 1?'S~ ~~~~..:,~~~~;~ 'R'~" -:'~.- •

•., 1G sar-à-sGt.tQpGS-tG regi-&tl;aUQAe-<lGIG iH C3S~SGr- ~~ -'!I"""'''*":I,~"p"e ..çl~110e 3 .." o t1c!'eyrli;lnl':11 ."'.' .• ~!.J. 6, 00

I
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l' inserzione ~-i
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vertenza che non costituisce caso d'uso !, -v' -J 1"Ae4Si14~'JII
..1 .ENn~ICAT!.V9',:,~vOl.111141Z'Z4

l'enunciazione
'~~

-- -~ ~-

o 1 17 144325 249 3
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