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Prot. n. 911/C14

Castrolibero, 31 /03/2016

CIG: Z4C191E271
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA
Alternanza Scuola-Lavoro/Progetto "CODING DEL DRONE E VOLO"
L’Istituto d’Istruzione Superiore “L.S.-I.T.C.G.” di Castrolibero con sede in Castrolibero (CS)
Via Aldo Cannata, 1, codice fiscale 98008780789 d’ora in poi denominato "istituzione
scolastica ", rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante Prof.ssa Iolanda
Maletta, nata a Pedivigliano (CS) il 28.08.1954, Codice Fiscale MLTLND54M68G411X
E
Bar - Ristorante - Pizzeria S.A.S. Macrito con sede in Marano Marchesato (CS)Via Guanni, 9
– Partita IVA 01847970785, rappresentato dal Sig. Danilo Macrito nato a Mrano M.to (CS) il
22.10.1974, Codice Fiscale: MCRDNL74R22E914D – Telef.: 0984-641190
Premesso che
 ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei
corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
 ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
 l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e
successive modifiche;
 con nota dell’USR per la Calabria prot. AOODRCAL/13695 del 16/11/2015 è stato
autorizzato il Progetto "CODING DEL DRONE E VOLO";
 durante la pausa pranzo prevista dal progetto suddetto è necessario assicurare il servizio
mensa per gli studenti partecipanti all'attività.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto previsto dalle parti, dalle disposizioni del
Regolamento contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche D.I. 44/2001 e per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato, nonché dal Codice Civile e dalle
altre disposizioni normative in materia contrattuale.
Art. 2
Oggetto del contratto è la fornitura di 414 pasti per n. 23 alunni partecipanti al percorso di
alternanza scuola-lavoro distribuiti in 18 giornate, da parte del titolare del Bar - Ristorante Pizzeria s.a.s. Macrito Sig. Danilo Macrito, come da richiesta preventivo costituito da 1 panino
imbottito con prosciutto cotto o salame, 1 bottiglia d’acqua minerale da ½ l., 1 banana, 1
tovagliolo di carta al costo di € 2,00 cadauno.

Art. 3
I pasti saranno forniti come da calendario, presso la scuola o l'azienda alle ore 13,00. La consegna
della fornitura nei giorni previsti è disposta in autonomia organizzativa e gestionale dal Sig.
Danilo Macrito titolare del Bar - Ristorante - Pizzeria S.A.S. con propri mezzi ed attrezzature.
La distribuzione dei pasti agli alunni verrà effettuata dal tutor scolastico.
Art. 4
L'importo della fornitura del pranzo cestino con un panino, frutta e acqua è stato stabilito a €
2,00 a pasto comprensivo di IVA. Il costo complessivo di € 800,00, come concordato con la ditta
Macrito, sarà corrisposto dalla Scuola dopo la fornitura, a conclusione del progetto, dietro
presentazione di regolare fattura elettronica e se la Ditta è in regola con l’assolvimento degli
obblighi di versamento dei contributi assicurativi dalle vigenti disposizioni di cui alla legge n.
266/02.
Inoltre, si prega di voler inserire in fattura il numero CIG, codice univoco dell’Istituzione
Scolastica: UFYCKQ ed allegare alla stessa la dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari e la
scheda notizie per la richiesta del DURC o copia dello stesso.
Art. 5
Qualora il servizio fornito dal Bar - Ristorante - Pizzeria S.A.S. Macrito dovesse essere non
conforme a quanto pattuito col presente contratto e/o dovessero emergere difformità nella
fornitura dei pasti il Dirigente Scolastico si riserva di richiamare il contraente al dovere
dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione del contratto per
inadempimento.
In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni
in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal
presente accordo, deve intendersi regolato dalle norme contenute nel codice civile.
In caso di recesso anticipato dovuto per inadempimento o a causa di forza maggiore sarà
corrisposto esclusivamente il pagamento del servizio svolto fino al momento del recesso.
Art. 6
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in
ordine alla validità, interpretazione e/o attuazione del presente accordo. in caso di mancato
accordo sarà competente per la definizione delle controversie il Foro di Cosenza.
Redatto in duplice copia, letto, accettato e sottoscritto.
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