
Ministero del! 'Università e della Ricerca
CONSERV ATORIO DI MUSICA DI STATO

A lessandro Scarlatti - Palermo

CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA

CIG: Z022BD2308

TRA

Il CONSERVATORIO DI MUSICA "A. SCARLATTI" (di seguito il "Committente") con sede
legale in Palermo, via Squarcialupo, 45 - Codice Fiscale 97169270820, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Prof. Mario Barbagallo, nato a Palermo il
16/03/J959 C.F. BRBMRA59CI6G273B

E

la ditta Isola Digitale S.n.c. di Alessandro Lucera & C. (di seguito ilprestatore) con sede a Palermo
in via Altofonte n. 107, P. Iva 05280730820, nella persona del legale rappresentante sig. Lucera
Alessandro nato a Palermo il 12/10/1971, cod. fiscoLCRLSN71RI2G273D

VISTO

• la procedura comparativa per l'assegnazione del servizio di tipografia, prot. n. 1475-1476-1477-
1478del 03/02/2020;

• la Vs. offerta, prot. n. 2551 del 19/02/2020;

• il verbale di comparazione delle offerte prot. n. 3121 del 04/03/2020;

ciò considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate

STIPULANO E CONVENGONO

1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
2. Obblighi del Prestatore
L'attività dovrà essere organizzata in coordinamento con le necessità del Committente di volta in volta
comunicate dal Direttore del Conservatorio o da persona da lui delegata.
Il Prestatore si obbliga sin d'ora ad eseguire quanto previsto dal presente Contratto in favore del
Committente nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura ~
dell' incarico.
Il Prestatore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni riservate di
qualsiasi natura dei quali abbia acquisito conoscenza nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione
del presente contratto.
3, Oggetto del Contratto e obblighi del Committente
Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione del servizio di ~
tipografia a favore di questo Istituto.
Il Committente a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto si impegna a riconoscere al
Prestatore i corrispettivi, da assoggettare ad Iva, corrispondenti ad ogni tipologia di articolo
tipografico indicato nel prospetto che segue, secondo l'offerta di cui in premessa: rIz
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ARTICOLI TIPOGRAFICI n. copie prezzo
(iva esclusa)

IO € 120,00

50 € 240,00
manifesti formato 70x I00 cm. stampati in quadricromia su calia 100 € 300,00patinata da gr. 115al mq.

500 € 350,00

800 € 450,00

IO € 32,00

50 € 160,00
locandine formato 30x45 cm. stampate in quadricromia su carta 100 € 200,00
patinata da gr. 130al mq

500 € 330,00

800 € 390,00

100 € 130,00
inviti stampati in quadricromia fronte e retro su cartoncino 500 € 270,00
acquerello o altro cartoncino pregiato nel formato IOx21cm. più

800 € 300,00buste della stessa qualità del cartoncino nel formato IIx22 cm
1000 € 320,00

banner stampati in quadricromia su pvc, formato 70x 100cm. con 2 € 70,00
anelli 5 € 140,00

banner stampati in quadricromia su pvc, formato 100xl40 cm. 2 € 90,00
con anelli 5 € 190,00

100 € 110,00
programmi di sala a due ante formato 21x21 cm. stampati in 500 € 230,00quadricromia su carta patinata opaca da gr. 150 al mq

1000 € 300,00

200 € 245,00
libretti di sala formato 15x21 cm. stampati in quadricromia su 500 € 490,00carta patinata opaca da gr. 150al mq. di pago 16 autocopertinati

1000 € 800,00

200 € 285,00
libretti di sala formato 15x21 cm. stampati in quadricromia su 500 € 500,00carta patinata opaca da gr. 150 al mq. di pago20 autocopertinati

1000 € 900,00

200 € 320,00
libretti di sala formato 15x21cm. stampati in quadricromia su 500 € 500,00carta patinata opaca da gr. 150 al mq. di pago24 autocopertinati

1000 € 890,00
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100 € 140,00

deplians formato A4 piegati a 3 ante, stampati in quadricromia su 500 € 230,00
carta patinata opaca da gr. 135 al mq 800 € 270,00

1000 € 300,00

buste bianche formato IIx23 cm. con strip stamoate ad un colore 1000 € 120,00
buste a sacco bianche con strip formato A4 stampate ad un 100O € 150,00colore
buste a sacco bianche con strip formato A3 stampate ad un 1000 € 190,00colore

timbri auto inchiostranti di varie misure I € 14,00

fogli di carta intestata stampa ad un colore su carta usomano da 1000 € 100,00
gr. 90 della Fedrlaoni

registri di classe di pagine 110 con copertina stampata ad un 500 € 1.450,00colore su carta usomano da gr. 100 al mq. nel formato A4, cuciti
e brossurati

registri docenti di pago64 più copertina, formato 21x29,7 cm.
500 € 1.160,00

stampa ad un colore su carta usomano da gr. 100 al mq, cuciti e 1000 € 1.700,00brossurati

biglietti da visita stampa ad un colore su cartoncino oreaìato 500 € 80,00

carpette "conto consuntivo" formato chiuso 25x25 cm. stampa ad 500 € 170,00
un colore su cartoncino da gr. 225
carpette "domande d'iscrizione" formato chiuso 25x35 cm, 500 € 230,00
aperto 35x50 cm, stampa ad un colore su cartoncino colorato da

1000 € 350,00gr.225
1000 € 120,00

modelli "verbali d'esame" formato aperto A3, chiuso A4, stampa
2000 € 180,00ad un colore su carta usomano da gr. 90 al ma

pergamene per attestati, stampa in quadricromia su carta 1000 € 600,00I pergamenata da gr. 230

modelli "verbali singoli" formato 21x29,7 cm. chiuso, stampa ad 1000 € 125,00
un colore su carta usornano da gr. 90

modelli "verbali collettivi" formato aperto A3, chiuso A4, 1000 € 125,00
stampa ad un colore su carta usomano da gr. 90

statini formato A4 stampa ad un colore su carta usomano da gr. 1000 € 130,00
100

carpettoni con bottoni, dorso 12 cm. con porta etichetta adesiva 500 € 1.350,00
da applicare sul dorso

carpette "segreteria docenti" formato chiuso 25x35 cm, aperto 500 € 250,00
35x50 cm stampa ad un colore su cartoncino colorato da gr. 225

targhette per intestazione uffici in plex dello spessore di 4 mm. l € 25,00
formato 15xl8 cm. ~
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4. Modalità di esecuzione della prestazione
Ogni richiesta di realizzazione di un articolo tipografico dovrà pervenire dall'Ufficio di produzione
artistica e sarà autorizzato dal Direttore. AI fine di assicurare il dovuto monitoraggio dell'utilizzo delle
risorse finanziarie previste si procederà esclusivamente previa autorizzazione contabile e
amministrativa.
5. Durata e obblighi del Prestatore
Il Contratto ha una durata di anni 2 (due) a far data dalla sua sottoscrizione. Alla data di scadenza il
presente contratto terminerà senza alcuna possibilità di rinnovo tacito come previsto dalla normativa
vigente. Il Prestatore si impegna a mantenere invariate le condizioni economiche dell'offerta e
garantire la continuità del servizio per l'intero periodo di vigenza del presente contratto.
6. Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione da parte del Prestatore di qualsivoglia obbligo a suo carico di cui al presente
contratto, il Committente avrà facoltà di risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456
c.c. mediante comunicazione da inviare 15 (quindici) giorni prima, a mezzo raccomandata AlR
contente la manifestazione di volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. In
conseguenza della risoluzione del contratto sopra prevista il Committente sarà liberato con effetto
immediato da qualsivoglia obbligo nei confronti dei Prestato re derivante dal presente contratto, salvo
sempre il diritto a richiedere il risarcimento del danno subito dal Committente. In presenza di una
giusta causa tale da rendere intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il presente
contratto potrà essere risolto con effetto immediato, tramite comunicazione da inviare in forma scritta
all'altra parte, a mezzo raccomandata A/R; in tal caso il Committente avrà diritto a richiedere, a titolo
di penale, il pagamento di un importo pari al 10% dei compensi erogati, salvo diritto al risarcimento
de Il' eventuale danno ulteriore.
7. Testo unico in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e art. 13

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Il Prestatore, con la sottoscrizione del presente atto, esprime il suo consenso:

al trattamento dei propri dati personali di cui il Committente verrà a conoscenza nel corso del
rapporto, anche di quelli C.d. "sensibili" di cui all'art. 4 della predetta normativa;
alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di
cui agli artt. 2 e Il della predetta normativa.

Il Committente si impegna ad utilizzare i dati nel rispetto delle prescrizioni e comunque per le finalità
gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto.
Il Prestatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui
all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 e succo della stessa normativa.
Il Prestatore sarà responsabile dei trattamenti che effettuerà relativamente ai dati personali del
Committente o di quelli che quest'ultimo comunicherà al Prestatore in esecuzione del predetto
contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il resPo~l.e del~..'..~ ttoria
~'Yt~if!~c1tTjiI.)
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Il Prestatore


