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                                                                                                 Spett.le ADESA srl  

                                                                                                     Via Alberobello 113/115  

                                                                                                      70010 Locorotondo BA  

info@adesa.it 

Allegato al documento di stipula - Trattativa diretta n. 1983824  - l’affidamento diretto di fornitura di dispositivi digitali ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto sul MePA:  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

 

PON DIGITAL BOARD – Modulo per la didattica - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-204 

CODICE CUP: F69J21009520006 

CIG: ZBA34B17B2 

 

Con la presente vogliate provvedere alla  fornitura del seguente materiale come da Trattativa diretta n. 1983824  : 

 

 

26 Monitor Interattivi Adesa AD 6518W  da 65’’ costo unitario  € 1.380,00 + IVA  

 

 

costo tot della fornitura € 35.880,00  ( +  iva )  

 

 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, configurazione 

di tutte le tecnologie acquistate (ove lo prevedano), asporto degli imballaggi. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di 

sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme dall’Unione Europea .Tali attività dovranno essere effettuate da personale 

addestrato e qualificato.  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
Il fornitore deve offrire Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della 

fornitura e con intervento in loco della durata di 5 anni .  

Durante questo periodo il fornitore ha l’obbligo di intervenire on-site per l’eliminazione, a propria cura e spese, di qualsiasi difetto o 

malfunzionamento dei beni forniti e dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, da difetti dei materiali 

impiegati. 

ecc.  

Ogni intervento deve essere effettuato, senza nessun onere aggiuntivo in capo all’Istituzione scolastica (anche per quanto riguarda 

eventuali spese di trasporto, per la mano d’opera e per i materiali), entro 48 (quarantotto) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e 

festivi, dalla richiesta di intervento (telefonata, fax o e-mail) che notifica dell’inconveniente rilevato con invito ad intervenire.  

CONSEGNA E INSTALLAZIONE  
Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione, configurazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 30 (trenta) 

giorni dalla stipula dell’ordine di acquisto.  

COLLAUDO DEI PRODOTTI  
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione, posa in opera e montaggio presso 

l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà effettuare le operazioni di collaudo, in contraddittorio con l’Istituzione 

Scolastica. Al termine delle operazioni sarà redatto apposito verbale.  

In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle 

specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal 

produttore ed eventualmente dal Fornitore.  

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non 
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perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica ( riportante tutti i codici indicati nell’oggetto) , emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a : 

 

Denominazione Ente : ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO GALILEI MONOPOLI BA 

Codice Univoco ufficio: UFI9IA 

Codice fiscale: 93423580724 

Il pagamento avverrà entro 30gg dalla data di ricevimento della fattura.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Antonella Demola )  

 

 

                            

 


