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L'~slrato .

nmn< ,n, ,~7

-r r- j/ /

r~~ibn" eli ....~~.~ r.:;"'~Mi

riguardante

la convenZ1.0ne per la formtura di carta A3 e M ,~uu 2) secondo
lo

scherra ccntrattuale della somninistrazione a quantità indetenninata

ai sensi dell'art. 567 del T .U.O.M. a favore dei Comandi/Enti/Dire-

zioni Generali amninistrativanente dipen:lenti

PREMESSO CHE

- la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura negoziata

svolta ai sensi dell' art. 36, carma 2, letto b) del D.I.GS. n. 50/16;
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- l'A.D. ha proweduto a fOIlllOlizzare l'aggiudicazione del ser-

vizio in parola con relativa determina n. 107 del 06/08/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

ARl'ICOLO 1 - ='1'0 DEL SERVIZIO

"' ",o<">
..,. "'.LCC'" ".L .", .~. c<U .Ld UL LdL"" '"" """ \ llJUU SERVIZIO

AMMlNISl:

2) favore dei o:rnandi/Enti/Direzioni Generali amministrativamente
N","U

//a c. F. iCl'1}
" ..

dipendenti , sulla scorta delle esigenze che saranno amunicate a
~"/que-

sto Ufficio. / IV
I A.{;;;,,:("·,.·~~·:~,::::·2> ..,

~ - ...,..

La fornitura del rrateriale in parola dovrà essere effettuata a mez- V:(}~:l~!:;':" ·.:·~~:f:rF.:
zo '</:.;,}r., -::f:)~~;::;":5'::,-'
a~ persona.Le O1penctente aa.L.La Ll~tta agg~ua~catar~a . .L.L rratena.Le n- '. '".- .

.-
... o,'

,~~,
- .

, , , ".
LA DITTA

mezzo trattativa diretta sul MEorcato Elettronico. Entro 15 (quindi-
IS:~ S·p:1· ;}'ei) T!

giorni lavorativi decnrrenti dal giorno successivo alla data di ri- ~~/
ce .. _/- ,.

, ~- , -, .-, -..-

sopradescritte, la fornitura dovrà essere effettuata direttalrente al

C01""-rdo ivi indicato. El=r il rratenale formto sarà cornsposto il

...... u <> ·w .... t'

con-

venzione. I prezzi di cui sopra non sono suscettibili di variazioni.

Il servizio di fornitura dOllrà essere effettuato a decorrere dalla

data di sottoscrizione del presente atto.

2



,

" -

La Ditta è tenuta a colTU.ll1icare a questo Ufficio ogni variazione del

danicilio legale indicato nel presente atto alla p"gina nr. L In

mancanza della slXidetta carunicazione, saranno a carico della Ditta

pito
,-

della corrispondenza, con p"rticolare riguardo a quelle errergenti

dall'eventuale rltardo nell'esecuzione della prestazione.
/}IL CAPO

m-lINl5r l/
RIITlVU/ y

L'I.V.A. sarà a carico dell'Amministrazione e il versourento della C'~lni /Giov ni

stessa sarà effettuato dalla Stazione AfP'iltante, core previsto (~ti ../ .•;5'<,',~~,.' '} ...··r ...;·.···
aa.L~' ar<:. ~ carrna b.;lU J..egge • .;l OlC6J\Ore .u~q n. ~~U. A Ca.L ane .Le ry;"';' . ,"\.\. \ .11••·.,(i;~·~.· l,,! "

o ••• : ••;' .... {.•• '. ";:_ .'

. , . " .! :. . . I ..• "', . ~.. ~ ::~.

fatture in formato elettronico dovranno indicare la dicitura "SPLIT t4;'~'-;: 'i~:'\;i I,:
PAYMENT" o "SCISSIONE DD. PAGl'MEN.CO". ..

1IRI'I= 5 - IUlM!\TIVA DI RIJiERlloENl'()
, .

.ud ulcLd ,,"- "ucconeu:e aHe conOlZlonl ae<:ta<:.. oa.L U.l'.l'\. D novern-
(T~bre s.p.~., ./l
LIUl1"W~~Fabio. r'

7012 n. 216 - "RA'Jol~"...nto rec~nt" ";~r;nlina dene aH<"Hà del -:?:r...4? .."

Ministero della difesa in rrateria di lavori, servizi e forniture, a .~/
,;-

norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 501/

_c .n -, _H '" _c ' , '"

scere ed accettare in ogni loro p"rte. Per tutto quanto non e$pres-

sarrente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle nome

generali previste dal COdice Civile in quanto non modificate dalle

disposizioni di legge concernenti il funzionourento degli organismi
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derivante da causa di forza maggiore, l'inizio e la cessazione di

qualsiasi evento da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione dei

relativi servizi. Non saranno prese in considerazione le danande di

proroga o di condono delle penalità per il ritardo in cui siano

addotti eventi in1peditivi straordinari non comunicati entro il ter-

mine suddetto.

È fatto divieto alla Ditta app"ltatrice, che ne prende atto a tutti

gli effetti, ed in p;rticolare a quelli delle leggi penali e delle

norme sulla tuta la del seqreto militare, di diffondere con qualsiasi

mezzo notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel mrso dei

rapporti con l'A.D.. L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare

IL CAI'O

AMMINIsr/ )
RAT!'if

/ '1/
Ai "'. ", '.,;-' :~: ' :,'". "',. .":'"

, ~:.F·~)· .:.

LA DITI.'A
'~<m'"

ICR S.p.A~; /)
L'Amministrator"";, ",!,/

necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato

e fatto osservare dai propri dipendenti. Inoltre il personale che

dovrà essere irrpiegato, deve essere di corrprovata [{Oraliti, adde-

per l'esatto aderrpiIrento di tutti gli obblighi contrattuali.

~ -
Ai sensi dell'art. 125 del del D.P.R. 15 noverrbre 2012 n.236 aue-

sto
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Ufficio stabilisce che per ogni periedo di ritardo pari al decirro

h ....- , ,,~, ,,~, , •• ,. .. -

nistrazione applica una penalità del due per cento dell 'importo del

concrano v U"'.L .LV C cv, ~J. "",uuuo C;UIu.nw.aco.

Le penalità cumu1ativarrente non possono superare il dieci per cento ."(/~:~iy?r~~,~.~.~.:;...' .
dell' importo contra ttuale netto. L'applicazione delle penalità non :;/'0:~(:;,Y':'1::';C;';; '\
esclude la richiesta del l1'C!ggior danno subito a causa del disservi- ..

.c" :';::h;<i;: .;:r~;,} ~.::.p.zio

verificatosi .
''',f:J';- "~:7.' ": ..; "

... ..~'

.. '

ARl'Ia:lLO 9 - Rl\PJial.TI o:N n. roEBLICO IMPIElD

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 =zo 2001, n. 165 - art.

"" JlIL CAPO

cmma 16 ter, della L. 6 noverrbre 2012, n. 190 - art. l COlllllil 42, AMMINI~I /
.....1 AATI\,\) I ~

C.F. (CM) 1(/
E'iano Nazionale Anticorruzione (E'.N.A. ), approvato in data 11 set- Giovanni

tanbre 2013, e dal E'iano Triennale di Prevenzione della Corruzione
".vo,,, V

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

denza

non deve aver concluso contratti di lavoro suJ::ordinato, o autonaro,

o crnumque di non aver attrib.J.ito incarichi nei tre anni successivi

alla cessazione del rapporto di puJ:blico i.npiego ad ex dipendenti, LA DITTA
f'T';mh'ol

ICR S.P.A·l~
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri auto L'p>.mmillistratof,(u O

,/~?ritativi O negoziali per conto delle !\Jl:bl.iche Arrminis trazioni nei
~- ~/

loro confronti.

ARl'Ia:lLO 10- CA=CH: IEFIN=
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toscrizione del contratto, la Ditta awaltatrice ha costituito una

garanzia, dencminata "garanzia definitiva" sotto fo1lr8. di Ci .d 120

fideiussione pari al 10 por cento dell' irnp:>rto contrattuale ossia

pari a Euro 4.oo0,00(si allega alla presente). la garanzia prevede

espressam:nte la rinuncia al bar1eficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia aH' eccezione di cui all'arti-

. "colo 1957

.""

""

ul SV111CO.LO meaJ.anre comuro.canone a mezzo """l..

=CXlLO II - txffiM'A

La presem:e convennone na VaLl0Ha OaL.La aaLa al sOLLoscnzlone Sl
no

IL CAPO /I

al 31/12/2018 e NON è rinnovabile né prorogabile.
C.F. (CM)/ (11/\
Giovatltlf II/\.

=CXlLO 12 - lMIUl'ID

L'imp:>rto I1I3ssirno presunto della presente convenzione è stabilito in

Euro 40.000,00 (Q,Jarantami1a(OO) I.V.A. esclusa, ferrro restando che

l'irnoorto effettivo verrà determinato in base alle forniture effet-

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

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

l'Impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

=CXlLO 13 - PlIG'iMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui

LA DITTA

(TJmb)~ ... '" ~ /7
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il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 60 giorni dalla rioe-

zione di regolare fattura previa verifica della prestazione da parte

dei Ccmandi beneficiari e verifica della reqolarità del D.U.R.e. e

verifica di eventuali i1lad611pirnenti nei confronti di Equitalia.

del

03/0412013 del M.E. E'., dovrà 6llettere, nel caso in cui i fi1lanzia
menti

fossero p'rvenuti in contabilità speciale (sarà =a di questa Sta-

zione a1'P"ltante specificarlo in sede di ordinazione), fattura elet-

tronica indicando il seguente Codioe Ufficio IPA mo92Q intestato a

ques1:O UU1CJ.O; quawra 1nveoe 1 nnanZ1.aJ'l1enn rossero p'rvenun 1n

contabilità ordinaria, il Codice Ufficio IPA è KllU4I. In entrarriJi i

casi, la fattura dovrà essere em;ssa distintamente p'r ciascun Co
mando

ILCAI'O /

C.F. (CM~ I
G10vMj ,

~-,.

Ditta

I.C.R. S.P.A. - Codice IBAN: IT 97 H 01030 03216 000063116674.

!J. e~<; re~auvo ~~a convenuone 1n paro~ e: <1':'''''44''.'.''.

1IRl'ICXlLO lS - srrRJIA ATl'O NElJ:)=

eodesta Ditta dovrà timbrare e firmare il presente atto su ogni pa
gi1la

ave è riportata la dicitura "LA DIITA" ed aworre le marche da bollo

di Euro 16,00 in alto a destra sulle pagine ave canpare l'apposito

7
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r ~quaaro. Tale
di

ntazlOne lllll e aHa ponzza ~n

~:-:-. ~'~\
"' ·,·.t'tJ;· ".
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! ,I:~.s.oorl;:.l.a. . 5E.DtClIOO.
~ ~':"7 ·..-,.;.,;...o;:.ntrate , " ~

DDDJ/OID 'DDDD!174 WllH9DD1!
·DDD13SD5·. 15IDlI/m 11:/7··lD '!
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.lDEmnCA1~VD.'·; Dl17D/S7DBD40D,,===-,." .... ~- - ~. - ,
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cui all' art. 10 dovrà essere trasmessa via posta ordinaria in busta

chiusa all' indirizzo UfFICIO JlM)1JN.[$TRl\2IaJI SPECIALI, VIA MlIRSAIA
N.

rl~ n A (nt.h.,1

allegato il listino dei prezzi della carta A3 e A4 (vergi-
ne/r1.clclata)

con l'indicazione delle relative I1I3.rc:he carrnerc:iali, viene redatto,

hnllo e s~,." ~o ~ ~:.,. ~zione solo in caso d'uso con
l'av-

vercenza cne non COSl:1l:U1SCe caso Q' uso ~. illSerz~one o
l'enunciazione

Fatto, letto e sottoscritto.

... , .,
. ":~

0<'0 T.n nT"""" T ,.. o ~ o n

(Signor Fabio MALIZIA)

o~o T'

IL CAPO SERVIZIO AM-lINISTRll.TIVO

(C.F. (CM) Giovanni LIUZZI)
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