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CONTRATTO DI FORNITURA BENI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER 
L‘ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE. 

 

Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica. 
Codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-107 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo 
CUP: B29J21031570006 
CIG: 9444777C88 

 
TRA 

 
L'Istituto Istruzione Superiore “Ancel Keys” rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Maria Masella, nata ad Agropoli (SA) il 29/11/1959 e domiciliata, per la sua carica, presso 
l'Istituto Istruzione Superiore “Ancel Keys” in Via Nazionale, 2 – 84040 Castelnuovo Cilento (SA), 
C.F. 93017800652, di seguito nominata Istituto  
 

E 
 
La Ditta DIDACTA SERVICE SRL – Via A. Canova, 11 – 88046 Lamezia Terme (CZ) con P.Iva 
01959430792, rappresentata legalmente dal Sig. Francesco Sirianni nato ad ASMARA (EE) il 
22/06/1949 e residente in Via PO, 19 - 88046 Lamezia Terme (CZ), di seguito nominata Ditta 

 
PREMESSO 

 

1) che il presente contratto è composto da n. 3 pagine contenenti n. 11 articoli; 
2) che il decreto n. 129 del 29/08/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipula di contratti e 
convenzioni per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali; 

3) che con propria determinazione prot. n. 3957 del 22/10/2022, l'Istituto Istruzione 
Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento ha affidato la fornitura di beni per la 
realizzazione di un laboratorio per l’alimentazione sostenibile, come da trattativa diretta su 
MePA n. 3242272; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA 
L’oggetto del presente contratto è la fornitura di beni per la realizzazione del seguente laboratorio  
per l’alimentazione sostenibile: 
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Materiali – 
Impianti- 

Attrezzature 

Misure/tipologia/quantità 

Serra domotica 
Aeroponica 
SERRAMAXI 

URBAN “AERO” 

Dimensioni: L6m x W3m x H3m 

Vetro conforme 
alla UNI 7697:2014 

stratificato così 
composto: 

temperato ultra-chiaro, con bande fotoluminescente o Una lastra interna di 
4mm; o Accoppiamento con una pellicola PVB; o Una lastra 
esterna di 4mm 

Porta Dimensioni: 2mx1m 

Lucernaio Controllo Sky Window motore 
automatico x 2 

Telaio Materiale: alluminio # 6061 - Spessore del telaio: 2mm / 1.3mm con barre 
quadrate 
PACCHETTO 

Dispositivi interni 
(impianti) 

Ventilatore Ambientale a 2 
ventole da 500 CFM 

Sistema di ventilazione indipendente direttamente su 
piano scaffali 

Impianto LED con 42 pezzi da 
115cm l’uno e 43W l’uno 

Scaffalature: 3 Piani 
di coltivazione ogni 

scaffale: 
63 vassoi di 

coltivazione con 
sistema a blisters 

per substrato 
Quantità massima di 

piante coltivabili: 
2835 

L250cm x W80cm x H200cm 2 
set 

L375cm x L80cm x H200cm 1 set 
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Irrigazione: 
AEROPONICO: 
Irrigazione 
automatizzata con 
controllo della 
temperatura 
dell'acqua e 
filtraggio ad osmosi 
inversa 

❖ Pompa di irrigazione: 1000W 

Refrigeratore acqua di irrigazione con scarico calore 

Pompa dell'aria per ossigenazione apparato 
radicale 

“Air Stone” a nano-bolle per 
ossigenazione acqua 

 Sistema di dosaggio fertilizzanti a 4 canali automatizzato e comandato dal 
software di 
controllo 

 ❖ Sensore di dosaggio con controllo PH 

 ❖ Serbatoio di accumulo 800 Litri 

Produzione di CO2 Bruciatore a gas (generatore di CO2): 4 teste con sensore e 
controller PPM 

Software Software di controllo da locale e Remoto con Applicazione iOS, Android con 
TELECAMERA di controllo 

Kit fotovoltaico  da 6 kWp monofase completo di Batteria d'Accumulo, Inverter Huawei 
composto da: 
 Moduli Monocristallini da 435 Wp Hyundai G12 HiE- S435HG; garanzia 
25 anni sul prodotto e sulle prestazioni 
 Inverter Ibrido Huawei SUN2000-6KTL-L1 da 6 kW Monofase 
 Batteria d'accumulo Huawei LUNA 2000-10-S0 da 10 kWh 
 Raccordi Amphenol maschio e femmina tipo MC4 - 4 mmq 
 Strutture di sostegno e fissaggio 
 Quadri di campo e in AC 

 

Il contratto di fornitura ha validità fino al 30/12/2022 con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del presente contratto. 
La fornitura completa, ivi compresi trasporto e installazione, e tutto quanto necessario alla sua 
completa utilizzazione, dovrà avvenire entro la suddetta data.  

 
ART. 2 – OBBLIGHI DELL’ISTITUTO 
L’Istituto si obbliga ad individuare una superfice cementata/asfaltata piana per la corretta 
installazione dei beni di che trattasi. 
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ART. 3 – OBBLIGHI DELLA DITTA 
La Ditta si impegna a fornire il bene indicato all’ART. 1 _ 
Il bene indicato dovrà essere nuovo e perfettamente funzionante. 
La ditta dovrà  garantire la  fornitura porto franco presso nostra sede dell’Istituto.  
Montaggio e installazione da parte della ditta fornitrice sull’uso dei software, compresi nel prezzo; 
10 ore di formazione sull’uso dei software, comprese nel prezzo della fornitura; 
I beni dovranno corrispondere integralmente a quanto stabilito nella trattativa ditretta su MePA n. 
3240892 e dal capitolato tecnico redatto dal Progettista incaricato dall’Istituto. 
La Ditta dovrà farsi carico di ogni ulteriore spesa non prevista nella procedura MePA e non 
imputabile all’Istituto, necessaria alla realizzazione del laboratorio 
Intervento di ripristino delle problematiche di informatizzazione/digitalizzazione entro max le 48 
(quarantotto) ore successive alla richiesta.  
 
ART. 4 - GARANZIA 
Garanzia minimo 10 anni sulle strutture. 
La garanzia su tutti i beni forniti è di 24 mesi (ventiquattro mesi) compreso la reistallazione dei 
software. 

 
ART. 5 - PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 
Il costo complessivo è stabilito in euro 57.200,00 (cinquantamiladuecento/00) iva, trasporto e 
installazione compresa (46.885,24 imponibile + 10.314,76 iva),  
Il pagamento della fattura elettronica verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
accettazione della stessa in regime di Split Payment, previa verifica: 
 

a) conformità della servizio richiesto;  
b) di regolarità contributiva (tramite D.U.R.C. on-line)  
c) tracciabilità dei flussi finanziari.  
d) eventuale ed ulteriore documentazione necessaria ai fini del pagamento.  
 
 
ART. 6 – GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la ditta dovr{ costituire idonea garanzia definitiva pari al 
10% dell’importo contrattuale, ovvero pari ad euro 5.720,00 (cinquemilasettecentoventi/00) a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, nelle modalit{ di cui all’art. 93 commi 2 e 3; 
 
ART. 7 – PENALI  
Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in capo alla ditta si applicherà il 10% 
di penale sull’intero importo della fornitura stabilito all’art. 5 del presente contratto. 
 
ART. 8 - NORME REGOLATRICI 
Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia alle 
disposizioni di cui al libro IV, capo VI, sezione I del Codice civile. 
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ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilit{ dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/08/2010 n.136 e successive modifiche. 
 
ART. 10- CONTROVERSIE 
In caso di controversie il foro competente è quello di Vallo della Lucania. 
 
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’istituto si impegna a trattare ed a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 
principi di pertinenza e di non eccedenza. 
Per l’Istituto, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Masella; 
 

Letto, firmato e sottoscritto in data ___________________.  
         
                Per la Ditta                    Per l’Istituto 
     Il Rappresentante Legale             Il Dirigente Scolastico 
       Sig. Francesco Sirianni                         Prof.ssa Maria Masella 
                          (firmato digitalmente) 


