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DOCUMENTO DI STIPULA 
RDO n. 3374598 – Acquisto forniture PON FESR Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia 
 
Tipologia RDO: Trattativa diretta – affidamento diretto (art. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50/2016); forma di 
partecipazione: singolo operatore economico. 
 
CIG: Z2F394C1D3 CUP: J94D22000300006 
 
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 
 
26° Circolo Didattico “Monte San Michele”; 
C.F. 80018290728; 
Indirizzo: corso Alcide De Gasperi, 345 – 70123 Bari; 
Telefono: 0805016690; 
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF7RM1; 
Punto ordinante: Maria Iaia / IAIMRA66M61A662Z; 
Soggetto stipulante: Maria Iaia / IAIMRA66M61A662Z. 
 
FORNITORE CONTRAENTE 
 
Disegno Urbano S.r.l. 
P.I. 08141870728 
Sede legale: Via VVFF Caduti in Servizio , 18/D – Modugno (BA) 
 
DATI DELL’OFFERTA ACCETTATA 
 
Identificativo offerta: 376594 
Offerta sottoscritta da: Pepe Pasquale 
Offerta presentata il : 27/12/2022 alle ore 15:57:22 
Termine di validità dell’offerta: 29.12.2022 ore 12:30 
Oggetto dell’offerta: Forniture PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, 
come da documento allegato; 
Valore dell’offerta economica: € 32.780,70 oltre IVA. 
 
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE 
 
Dati di consegna: corso Alcide De Gasperi, 345 – 70123 Bari (Puglia); 
Dati e aliquote di fatturazione: Aliquote di fatturazione: 22% 
    Indirizzo di fatturazione: Corso Alcide De Gasperi, 345 70123 Bari 
Termini di pagamento: 30 gg data ricevimento fattura. 
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 c.3 lett. A) delle regole del sistema di e-procurement della 

Pubblica Amministrazione e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di offerta 

prevista dalle predette regole agli artt. 50,51,52 e 53, con il presente documento di stipula 

l’Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità 

dell’offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria richiesta, ne accetta 

l’offerta sopra dettagliata; 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 c.4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il 

contratto, composto dalla offerta del fornitore abilitato e dal documento di stipula dell’Unità 

Ordinante, è disciplinato dalle condizioni generali relative ai beni oggetto del contratto e dalle 

eventuali condizioni particolari predisposte ed inviate dal Punto ordinante in allegato alla 

Trattativa diretta e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta; 

 Il presente documento di stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato 

digitalmente e inviato al sistema entro il termine di validità dell’offerta sopra indicato, salvo 

ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti; 

 Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le 

penalità; 

 Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla trattativa diretta, 

relativamente ai tempi di esecuzione del contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 

essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.; 

 Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle regole del sistema di e-

procurement della pubblica amministrazione; al contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina 

generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione; 

 Il presente documento di stipula è esente da registrazione ai sensi del T.U. del 22.12.1986 n. 917, 

art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d’uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente 

esplicitato dall’Amministrazione nelle condizioni particolari di fornitura. 

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria Iaia 
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