
  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “RINALDO FRANCI”

I S T I T U T O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S I C A L E  

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI HARDWARE

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Art. 1 - Oggetto della fornitura

L’appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna all’ISSM Franci con sede in Prato S. Agostino, 2, in
Siena di quanto meglio specificati nel successivo art. 2.
I prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche specificate all’articolo seguente.

Art. 2 - Caratteristiche merceologiche e prescrizioni tecniche

La fornitura ha ad oggetto la seguente attrezzatura: 

Descrizione prodotti Caratteristiche tecniche minime Quantità

PC All-in-one  Processore i7-9700, 16 Gb RAM, HD 512 SSD 2

PC Tower Processore i7-9700, 16 Gb RAM, HD 512 SSD 6

Tablet con display di almeno
10” 

Dimensione min. display 10", risoluzione 1200x1920, memoria
interna 32Gb, RAM 2 GB

2

Notebook Processore i7-9700, 16 Gb RAM, HD 512 SSD 3

Monitor Led, Min. 22", Risoluzione Full HD 1920x1080 8

Computer Macintosh fisso
(iMac)

Monitor 27"                                                                                                  
Processore 6-core a 3,1GHz (Turbo Boost fino a 4,3GHz) 
Archiviazione 1TB
Display Retina 5K
Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,1GHz
Turbo Boost fino a 4,3GHz
32 GB di memoria DDR4 a 2666MHz, configurabile fino a 64GB
Fusion Drive da 1TB1
Radeon Pro 575X con 4GB di memoria GDDR5
Due porte Thunderbolt 3
Display Retina 5K P3 5120x2880 

1

Disco esterno 
Hard disk Esterno - Capacità: 4000 GB

Formato 2,5" - USB 3.0 - Velocità HDD 5400 RPM
Funzione di BackUp - Autoalimentato

1

Webcam esterna 
Risoluzione FULL HD (1080p) da utilizzarsi per streaming, we-

binar, videoconferenze e videochiamate.
1
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Monitor TV con relativa staffa
di montaggio a parete

Requisiti minimi: dimensione 65”, risoluzione min. Full HD,
connessione HDMI.

1

In conformità a quanto stabilito dall’art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di Green Public Procurement, la forni-
tura deve inoltre rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dal DM 13/12/2013, GU 13 del
17/01/2014 avente ad oggetto la Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (pc portatili,
Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) 

Art. 3 - Importo della fornitura

L'importo complessivo dell'appalto è quantificato in euro 25.000,00, oltre IVA di legge; 
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta del soggetto aggiudicatario.
Il  suddetto  prezzo  è  comprensivo  di  ogni  onere  dovuto  all'appaltatore sulla  base delle  norme  in  vigore,  in
connessione con l'esecuzione del contratto.
L’ISSM Franci si  riserva di  integrare l’affidamento fino al 20% dell’importo contrattuale al fine di soddisfare
necessità non preventivabili e in tal caso i rapporti sono regolati al successivo art. 21.

Art. 4 - Revisione dei prezzi 

I  prezzi  contrattuali  dei beni  da fornirsi  sono fissi ed immutabili,  non essendo prevista alcuna revisione dei
medesimi ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. a) del D.lgs 50/2016.

Art. 5 – Durata 

La fornitura dovrà essere eseguita entro il termine previsto al successivo art. 15 decorrente dall’ordine di inizio
della stessa. 

CAPO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

L’appalto verrà  a  aggiudicato  a  mezzo  di  procedura  negoziata  alla  quale  potranno partecipare gli  operatori
economici  indicati  all’art.  45  del  D.lgs  50/2016  iscritti  alla  C.C.I.A.A.  per l’attività  oggetto  dell’appalto  ed in
possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi all'art. 80 del D.lgs 50/2016, 

Art. 7 - Criteri e modalità di aggiudicazione

La gara per l’affidamento della fornitura sarà espletata con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara.

Art. 8 - Contenuto dell’offerta

Ai  fini  dell’aggiudicazione  l'operatore  economico  partecipante  alla  gara  dovrà  rimettere  la  documentazione
richiesta dal bando di gara, ovvero dichiarazioni, patto d’integrità, offerta economica. 

CAPO III - CONTRATTO D’APPALTO

Art. 9 - Stipulazione del contratto

Il soggetto aggiudicatario della fornitura è tenuto a stipulare apposito contratto d’appalto nei termini e con le
modalità previste dal competente ufficio e preventivamente comunicati al medesimo.
Ove  il  rappresentante  dell’appaltatore  non  provveda  alla  sottoscrizione  del  contratto  senza  fornire  valida
giustificazione, verrà dichiarata decadenza dell'aggiudicazione.
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lett. eeeee) del D.Lgs n. 50
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del 2016, per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali ed il corrispettivo viene
determinato applicando alle unità di misura delle singole parti dell’appalto i prezzi unitari dedotti in contratto;
l’importo della fornitura può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei beni forniti,
fermo restando quanto previsto al successivo articolo 21.

Art. 10 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 il Capitolato;
 l'offerta economica del soggetto aggiudicatario;
 il provvedimento di aggiudicazione

Art. 11 - Spese contrattuali

Sono a  carico  del  soggetto  aggiudicatario  tutte  le  spese  contrattuali  e  consequenziali,  che  dovranno  essere
versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ISSM Franci e preventivamente comunicate
al medesimo.
Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’Ente trattiene la somma dovuta in sede
di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 12 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’appaltatore
è tenuto a costituire,  prima della stipula del contratto,  la garanzia definitiva prevista dall’art.  103 del D.Lgs.
50/2016.  Detta  garanzia,  costituita  mediante  cauzione  o  fidejussione,  deve  essere  presentata  dal  soggetto
aggiudicatario nei termini e modalità stabiliti dall’Amministrazione e preventivamente comunicati al medesimo.
Nel  caso  in  cui  l'aggiudicatario  non  ottemperi  a  quanto  previsto  al  comma  1,  l’ISSM  dichiara  la  decadenza
dell'aggiudicazione.
La garanzia definitiva va reintegrata ogni volta che su di essa l’ISSM operi prelevamenti per fatti connessi con
l'esecuzione del contratto.  Ove ciò non avvenga nel termine di quindici giorni dalla comunicazione inviata al
riguardo dall’Istituto, quest'ultimo ha la facoltà di provvedere alla  reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo
da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell'80% con le
modalità previste dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del
rapporto, previo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. 

Art. 13 - Contratti aggiuntivi 

Se  nel  corso  di  esecuzione  del  contratto è  richiesta  all'appaltatore,  secondo quanto  previsto  all'articolo 21,
l'esecuzione di ulteriori forniture rispetto a quelle appaltate, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto
aggiuntivo.
Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della garanzia definitiva, ma sono dovute le
spese contrattuali.
Relativamente ai termini per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e per il versamento delle spese contrattuali, si
adottano le procedure di cui agli articoli 9 e11.

CAPO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14  Inizio dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del direttore dell’esecuzione, previa formale stipulazione
del contratto medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa
in  ogni  caso  la  positiva  verifica  circa  il  possesso  della  capacità  a  contrattare  del  soggetto  affidatario  e  la
costituzione della garanzia di cui all’art. 12.
L’appaltatore potrà organizzare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti
per il completamento degli obblighi contrattuali.
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Art. 15 - Termini di esecuzione
Il termine per la fornitura di cui al presente capitolato è fissato in giorni 30  continui e consecutivi decorrenti
dalla  data  dell’ordine  di  esecuzione.  Contestualmente  alla  fornitura  dei  prodotti  nuovi,  l’appaltatore  dovrà
provvedere eventualmente al ritiro dei prodotti usati, previo intesa con l’ISSM medesimo. 

Art. 16 - Sospensione e ripresa della fornitura

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione della fornitura che non siano giustificate da
comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
Qualora  circostanze  speciali  non  prevedibili  al  momento  della  stipulazione  del  contratto  e  comunque  non
dipendenti da fatti addebitabili all'appaltatore, impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto
a regola d’arte, il Direttore dell’esecuzione, ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le
cause che l'hanno determinata, ne verrà ordinata la ripresa. La sospensione e ripresa dell’appalto potrà altresì
essere  disposta  dal  responsabile  del  procedimento  per  ragioni  di  necessità  o  di  pubblico  interesse,  tra  cui
l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.
Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore: nel
processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.
Ove possa darsi  luogo a  richiesta  di  proroga  da  parte  dell'appaltatore,  l’ISSM Franci  si  riserva  la  facoltà  di
stabilire la durata dell’eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore possa pretendere
prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art.107 del D.Lgs.n. 50/2016.

Art. 17 - Documentazione della consegna

La data in cui la fornitura comprensiva eventualmente del ritiro dei prodotti usati viene completata risulta da
specifico  verbale  firmato  dal  direttore  dell’esecuzione  e  dagli  incaricati  dell’appaltatore;  il  verbale  pone  in
evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della
consegna.
In  ogni  caso,  la  sottoscrizione  del  verbale  di  consegna non implica  l'accettazione dei  beni,  potendosi  questi
sempre  rifiutare  quando  risultino  difettosi  o  in  qualsiasi  modo  non  conformi  alle  prescrizioni  del  presente
capitolato, del contratto di appalto e alle regole dell'arte.

Art. 18 - Obblighi dell’appaltatore

I  beni  da  fornire,  qualunque  sia  la  loro  provenienza,  dovranno  essere  della  migliore  qualità  e  rispondere
perfettamente alle caratteristiche tecniche per ciascuno di essi descritte al precedente art. 2 
Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e si intendono pertanto
compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, tra le altre, le spese per il trasporto, consegna al piano e
messa in funzionamento degli apparecchi, nessuna spesa esclusa. 
Con riferimento ai propri dipendenti l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni
dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione,  assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso
dell’appalto.

Art. 19 - Subappalto

L’appaltatore esegue in proprio le forniture comprese nel contratto.
E' consentito il subappalto della fornitura nel limite del 40% dell’importo contrattuale, previa autorizzazione
dell’ISSM. In caso di subappalto si applica quanto stabilito dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.
In caso di ricorso al subappalto della fornitura senza la necessaria autorizzazione, l'appaltatore si assume la
piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a
carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto e
all'incameramento della garanzia definitiva.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola
con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n.
136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all'articolo  3  della  citata  Legge  13/8/2010  n.  136,  procede  all'immediata
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risoluzione  del  rapporto  contrattuale,  informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  l’ufficio
territoriale del Governo competente.

Art. 20 - Garanzie e responsabilità dell’appaltatore

L’appaltatore è unico responsabile dell'esecuzione della fornitura in conformità alle prescrizioni contrattuali e
del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.
L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’Istituto e a
terzi  in  dipendenza  di  manchevolezze  o  di  trascuratezza  nell'esecuzione  degli  adempimenti  assunti  con  il
contratto.  Ogni  più  ampia  responsabilità,  in  caso  di  infortuni  e  danni,  ricadrà  pertanto  esclusivamente
sull’appaltatore stesso, restandone completamente sollevato l’Istituto.
L'appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte
di terzi in ordine alla fornitura.
L'appaltatore infine assume l'obbligo di garantire all’Istituto il sicuro ed indisturbato possesso   dei beni forniti e
di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 21 - Varianti contrattuali

Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell’importo dello
stesso,  nonché nei  casi  previsti  dall’art.  106,  comma  1 lett.  b) e c)  del  D.lgs.  50/2016 e nel  rispetto e  con
l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo nonché nell’art. 22 del D.M. 49 del 2018. 

CAPO V - PENALITA'

Art. 22 - Motivi per l’applicazione delle penalità ed importo

L’appaltatore è soggetto a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura rispetto al
temine indicato al precedente art. 15.
Fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l’importo delle penalità è fissato nella misura del 1
per mille al giorno dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.
Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Qualora
l’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  sia  superiore  al  10  per  cento  dell’importo  contrattuale,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a
cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Art. 23 - Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

L'ammontare  delle  penalità  è  addebitato  sul  credito  dell'appaltatore  dipendente  dal  contratto  cui  esse  si
riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.
Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti
dipendenti da altri contratti che l'appaltatore ha in corso con l’Ente previo "fermo amministrativo" disposto con
provvedimento dell'organo competente.
Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata
all'appaltatore  nel  domicilio  legale  indicato  in  contratto,  o  con  PEC,  restando  escluso  qualsiasi  avviso  di
costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente,  a meno che, all'atto della liquidazione
della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO VI - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Art. 24 – Pagamenti 

A seguito dell’aggiudicazione sarà cura dell’Amministrazione comunicare i dati per l’emissione della fattura.
L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti  gli  obblighi previsti dall’art.  3 della Legge n.136/2010 e successive
modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.
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Capo VII – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE

Art. 25 - Verifica di regolare esecuzione

La fornitura è soggetta a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono
state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore nonché ad accertare che i dati risultanti dalla
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
Il responsabile del procedimento rilascia l’attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l’appaltatore
abbia  completamente  e  regolarmente  eseguito  le  prestazioni  e  comunque  non  oltre  tre  mesi  dalla  data  di
ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ rifiutata la fornitura che risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.
Può essere dichiarato rivedibile il  prodotto che presenti difetti  di lieve entità,  cioè non risulti  perfettamente
conforme  alle  prescrizioni  tecniche,  ma  si  ritiene  che  possa  essere  posto  nelle  condizioni  prescritte,  salva
l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
L'appaltatore ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato entro quindici giorni dal ricevimento
della lettera raccomandata o PEC dell’ISSM di notifica del rifiuto.
Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari a l’1 per mille al
giorno, per ogni giorno di ritardo.
La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'appaltatore o sulla garanzia,
ovvero, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l’Istituto, previo "fermo amministrativo" disposto
con provvedimento dell'organo competente

Art. 26 - Difetti dei beni, garanzie dell'appaltatore e assistenza tecnica

L’Appaltatore si assume l’obbligo di garantire la fornitura,  sia per la qualità dei materiali,  sia per il  regolare
funzionamento,  per  il  periodo  di  24  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  effettuazione  della  fornitura
all'Amministrazione.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l’Appaltatore deve riparare tempestivamente e a sue spese, assicurando
il  servizio  di  assistenza tecnica  meglio  dettagliato nel seguito,  tutti  i  guasti  e  le  imperfezioni  che dovessero
verificarsi alle attrezzature fornite per la non buona qualità dei materiali e/o per difetti di funzionamento, anche
se non riscontrati in sede di verifica di conformità.
Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere
ogni  attività  necessaria  alla  risoluzione  dei  malfunzionamenti  dell’apparecchiatura,  ed  al  ripristino
dell’operatività. 
Gli  interventi  di  assistenza  tecnica  dovranno  essere  richiesti  dall’Amministrazione  al  Fornitore  mediante
contatto telefonico ai numeri indicati dall’Aggiudicatario o mediante PEC. I termini di erogazione del servizio
decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. 
Il  Fornitore  e è obbligato ad eliminare il  malfunzionamento ed a  ripristinare l'operativita è dell’apparecchiatura
entro il termine perentorio di 16 (sedici) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla ricezione della
richiesta di intervento. 
Nel  caso in  cui  fosse  impossibile  il  ripristino dell’efficienza  delle  attrezzature,  l’Appaltatore provvederà  alla
sostituzione delle stesse o delle parti difettate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da
parte dell’Istituto Committente (anche a mezzo PEC), a meno di differenti accordi intercorsi tra le parti. In caso di
sostituzione di componenti del personal computer, deve essere garantita la piena compatibilità con il software
installato.
Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato
dell’ISSM e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato
all’ordinativo di fornitura cui  si  riferisce l’apparecchiatura per la quale e è stato richiesto l’intervento, il  serial
number, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il numero dell’intervento, la data e l’ora
dell’intervento,  la  data  e  l’ora  dell’avvenuto  ripristino delle  funzionalità  dell’apparecchiatura  (o  del  termine
intervento). 
I  dettagli  relativi  ad  ogni  singolo  intervento  dovranno  essere  documentati,  su  richiesta  dell’ISSM,  tramite
opportuni report da inviare Istituto con cadenza trimestrale, in forma di foglio elettronico. 
Nel caso in cui si ripresenti per la seconda volta il medesimo malfunzionamento hardware per lo stesso prodotto
nell’arco di 120 (centoventi) giorni solari, il Fornitore dovra èè  procedere alla sostituzione completa dello stesso
con altro prodotto con le  medesime caratteristiche del  prodotto aggiudicato in  gara,  entro 10 (dieci) giorni
lavorativi. La riconsegna e la messa in opera della sostituzione sara èè  completamente a carico del Fornitore ed
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organizzata nella tempistica con la struttura preposta interna all’Istituto. 

Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio, ma ad
evidente imperizia o negligenza del personale dell’Istituto che ne fa uso. 
Il servizio non comprende assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Tuttavia il
Fornitore dovrà fornire gratuitamente su richiesta dell’Amministrazione, gli adeguamenti (patch) rilasciati dal
produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti installati per tutta la
durata del periodo di garanzia. 

Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 27 - La risoluzione del contratto

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del
contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) per  frode,  grave  negligenza  e  inadempimento,  mancato  rispetto  degli  obblighi  e  delle  condizioni
sottoscritte;

b) qualora l’appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale
o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico;

c) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell’ISSM di valersi della clausola risolutiva e
deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore,
con  assegnazione  di  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie
controdeduzioni.  Acquisite  e  valutate  negativamente le  predette  controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Nell’ipotesi  di  cui  alla  lettera  c)  il  responsabile  del  procedimento  o  direttore  dell'esecuzione  del  contratto,
assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di
diritto il contratto.
Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

a) quando l’istituto e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima
dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;

b) per  sopravvenuta,  assoluta  e  definitiva  impossibilità  della  prestazione  da parte  dell'appaltatore  per
causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;

c) per  ricorso  al  subappalto  senza  l'autorizzazione  scritta  da  parte  dell’Istituto;  l’Istituto  incamera  la
garanzia definitiva;

d) ove  l’Istituto,  in  qualunque  momento  dell'esecuzione,  comunichi  all'appaltatore  di  voler  sciogliere
unilateralmente  il  contratto  ai  sensi  dell’articolo  28;  l'appaltatore  ha  diritto  alla  restituzione  della
garanzia definitiva:

e) nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente degli obblighi di condotta, per
quanto compatibili,  previsti  dal DPR 62/2013 “Regolamento recante il  codice di  comportamento dei
dipendenti pubblici”; l’istituto  incamera la garanzia definitiva;

f) negli  altri  casi  previsti  dal  presente  capitolato  e  dalla  vigente  normativa  ed  in  particolare  qualora
ricorrano le fattispecie previste dall’art. 108 del D.lgs 50/2016.

Art. 28 - Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice degli  appalti,  l’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute
esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario  possano essere vantate pretese,  salvo
quanto previsto al comma seguente,  di recedere in ogni momento dal contratto,  con preavviso di almeno 20
(venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC. 
In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni
eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto nonché del  dieci
per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
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CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 29 – Foro competente 

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Siena
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