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Università degli Studi di Palermo 
 

SCHEMA DI CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO, CO N LE 
MODALITA’ DELL’ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 59 DE L D. LGS. N. 
163/2006, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLER IA PER L’ATENEO DI 
PALERMO PER IL BIENNIO 2010 – 2011. 
 

 

L’anno duemiladieci il giorno ………. del mese di ……………….. (        /           /           ) nei locali 

del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, siti in Palermo, Piazza Marina n. 61, avanti a 

me, dott. Calogero Schilleci, Dirigente di detta Università, incaricato con decreto del Direttore 

Amministrativo n. 126 del 13/06/2001 a redigere e ricevere atti e contratti nell’interesse 

dell’Amministrazione Universitaria di Palermo, sono comparsi i signori dott. Antonio Valenti, 

Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, nato a ……………………. 

il…………….  che interviene, nella qualità, in nome e per conto dell’Università degli Studi di 

Palermo, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questa Università, siti come sopra, il 

quale dichiara che all’Università è stato attribuito il n. 80023730825 di codice fiscale, ed il sig 

……………., nato il………………, il quale dichiara di intervenire nella qualità 

di…………………della Ditta………………….con sede in …………… via …………….n……, 

codice fiscale………………………………come risulta dal certificato della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo prot. n…………..emesso in data……………….., 

che in copia conforme all’originale si allega al presente segnato di lettera A). 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io rogante sono certo, d’accordo 

tra di loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni avendo i requisiti di legge e 

convengono e stipulano quanto appresso  

 

PREMESSO 

 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo ha approvato il 

bando, il disciplinare di gara e lo schema di Contratto normativo per l’affidamento della 

fornitura del materiale di cancelleria per l’Ateneo di Palermo con deliberazione n. 11 adottata 

nella seduta del 27/04/2010, autorizzando l’esperimento di una procedura aperta per 
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l’affidamento della fornitura di che trattasi, con le modalità dell’accordo quadro di cui all’art. 

59 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- che detta procedura prevede l’individuazione di un operatore economico con il quale stipulare 

un contratto normativo che regolamenti la disciplina contrattuale generale della fornitura del 

materiale di cancelleria per l’Ateneo di Palermo; 

- che a seguito di procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55, comma 5, del D. 

Lgs. del 12/04/2006, n. 163, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 del citato 

decreto, svoltasi il ……………… giusta verbale n. ………….. del ……………… di 

repertorio universitario, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Uff. Palermo 3, in data 

………………. al n…… è risultata aggiudicataria la Ditta ………… con sede 

in…………………., via……………, n……;  

- che, con Decreto n. …….. del………………del Direttore Amministrativo, è stata dichiarata 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione a favore della Ditta………………con 

sede in ………….., via……………………n……, codice fiscale ………………….., che ha 

presentato la migliore offerta di ribasso; 

- che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo, in 

data…………….., con il suddetto certificato prot. n…………………, ha attestato, ai sensi 

dell’art. 9 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1968, che la Ditta ………………. e il legale 

rappresentante, ……………………..sig……………..nato a ………… il ……… sono stati 

controllati ex art. 2 del citato D.P.R.; 

- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva recante numero di protocollo ………. del 

…….. ha attestato la regolarità contributiva dell’Impresa  ……. ; 

- che l’esito della procedura aperta, come sopra esperita, è stato affisso all’Albo dell’Università 

in data ………… , trasmesso in pari data per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

di Palermo, nonché inserito sul Sito Web 

http://portale.unipa.it/amministrazione/areapatrimonialenegoziale/provveditorato/home/Bandi.

html 

Premesso quanto sopra, i comparenti, con le rispettive qualità, convengono e stipulano quanto 

appresso in un unico contesto con la superiore narrativa. 

 

ART. 1 

L’Università degli Studi di Palermo, come sopra rappresentata, affida in appalto con le modalità 

dell’Accordo quadro di cui all’art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione della fornitura di 

materiale di cancelleria per l’Ateneo di Palermo. 
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ART. 2 

L’importo complessivo presunto dell’Accordo quadro, assunto come valore a base di gara, per 

l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria ammonta ad € 185.000,00 (euro 

centoottantacinquemila,00). 

L’importo di aggiudicazione, costituito dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti per ciascun 

elemento della fornitura, ammonta ad €…………………,00 (euro ……………,00), a fronte di un 

importo a base di gara di € 108,37  (euro centootto,37), come risulta dall’offerta, prodotta in sede di 

gara che al presente si allega, segnata di lettera B). 

L’importo effettivo deriva dalla quantità dei singoli elementi della fornitura, ordinati da ciascuna 

Struttura, allo stato non quantificabili, in conformità all’istituto dell’Accordo quadro di cui 

all’art.59 del D.Lgs 163/2006. 

 

ART. 3 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto, il sig………… 

consegna nelle mani del dott. Antonio Valenti, che dichiara di riceverla, la polizza fidejussoria n. 

…………………….rilasciata dalla ……………………..con sede legale in ……….. – agenzia 

………………..con la quale la predetta Società assicuratrice si è costituita fideiussore nell’interesse 

dell’Impresa……………….., a favore dell’Università degli Studi di Palermo fino alla concorrenza 

di € ……………………….. (euro………………/00), pari all’importo della cauzione definitiva, per 

la fornitura di che trattasi. 

 

ART. 4 

L’operatore economico si obbliga, altresì, ad effettuare la fornitura, oggetto del presente Accordo 

quadro, secondo le modalità di seguito meglio specificate, a partire dalla data di stipula del presente 

contratto e fino al 31/12/2011, termine ultimo di validità dell’Accordo quadro. 

 

ART. 5 

L’operatore economico si obbliga ad effettuare la fornitura a seguito della ricezione dell’ordinativo 

emesso dalla Struttura richiedente.  

L’ordine di fornitura indicherà: la tipologia del materiale richiesto, la quantità, l’importo unitario 

per ciascun bene, così come offerto in sede di gara, la correlata data di consegna, nonché la 

Struttura consegnataria del bene, logisticamente dislocata all’interno della città di Palermo. 
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Pertanto, le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a 

carico del’operatore economico. 

ART. 6 

L’operatore economico è obbligato ad osservare le disposizioni per la tutela della salute e 

dell’integrità fisica dei lavoratori, secondo le normative vigenti. In particolare dovrà osservare le 

procedure di sicurezza, predisposte dall’Amministrazione, in fase di evasione dell’ordine presso le 

varie Strutture consegnatarie dei beni. 

ART. 7 

L’operatore economico si obbliga a fornire materiali di produzione delle migliori ditte del settore e 

rispondenti alle caratteristiche tecniche previste nell’elenco prezzi e che rispecchino i criteri della 

piena funzionalità. 

La fase di consegna di beni, in esecuzione a ciascun ordinativo, non comporta per 

l’Amministrazione accettazione della merce, che avverrà solo dopo l’accertamento, da parte delle 

Strutture consegnatarie del bene, delle effettive condizioni di qualità e di quantità in ottemperanza 

agli artt. 23 e 25 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 

degli Studi di Palermo. In  presenza di materiale difforme rispetto alle caratteristiche previste, 

l’operatore economico ha l’obbligo di sostituire i materiali difettosi con altri conformi ai requisiti 

richiesti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione. In ogni caso, l’accettazione 

della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi 

apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. 

Nel caso di reiterate inosservanze della conformità dei requisiti richiesti dal bando, dal disciplinare 

di gara e dal contratto normativo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente 

contratto e di incamerare la correlata cauzione definita, addebitando inoltre all’operatore economico 

eventuali danni susseguenti a tale risoluzione.  

 

ART. 8 

La liquidazione dell’avvenuta fornitura avverrà a presentazione della relativa fattura e previo 

accertamento della regolare fornitura da parte della Struttura richiedente. Detta fattura dovrà essere 

emessa al completamento della fornitura effettuata, e potrà essere liquidata a seguito di produzione 

da parte dell’operatore economico, con cadenza trimestrale, del documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.), da consegnare alla Struttura richiedente.  

I titoli di spesa saranno intestati alla Ditta …………….. ed esigibili con quietanza del legale 

rappresentante della Ditta stessa. 
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In caso di raggruppamenti d’imprese, i titoli di spesa saranno intestati all’Impresa capogruppo ed 

esigibili con quietanza del legale rappresentante del raggruppamento. I pagamenti saranno effettuati 

dalle Strutture richiedenti, per il tramite della Tesoreria dell’Università degli Studi di Palermo. 

E’ fatto obbligo all’operatore economico di assicurare, in ogni caso, la continuità della fornitura 

anche nel caso di eventuali ritardi nel pagamento del corrispettivo dovuto. 

 

ART. 9 

I prezzi di aggiudicazione, in ordine a ciascun elemento della fornitura, devono considerarsi fissi ed 

invariabili per tutta la durata dell’Accordo quadro, tenuto conto della brevità dello stesso. 

 

ART. 10 

Sono a carico della Ditta esecutrice della fornitura tutte le spese inerenti alla celebrazione della gara 

e di contratto, di bollo e di registro. Sono altresì, se dovute, a carico della  Ditta tutte le spese, 

imposte, tasse e contributi inerenti al presente Accordo quadro, anche se qui non specificati, con la 

sola esclusione dell’I.V.A., che rimane a carico dell’Università. 

 

ART. 11 

L’eventuale affidamento in subappalto di parti della fornitura non comporta alcuna modifica agli 

obblighi contrattuali dell’operatore economico, che rimane responsabile in solido nei confronti 

dell’Amministrazione per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste e per il 

risarcimento degli eventuali danni. 

E’ fatto obbligo all’operatore economico, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. 

 

ART. 12 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 13 

Per gli effetti tutti del presente contratto le parti eleggono domicilio come appresso: 

l’Università degli Studi di Palermo in questa Piazza Marina n. 61 e la Ditta ………………… in 

……………………………… via……………. In tali domicili dovranno notificarsi tutti gli atti sia 

giudiziari che amministrativi ai quali potrà dare occasione il presente Accordo quadro. 

Per qualsiasi controversia in dipendenza del presente atto è competente il Foro di Palermo. 


