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N. ___________ di Repertorio 

UNIVERSITA' DI PISA 

C O N T R A T T O 

tra l'Università di Pisa e l’aggiudicatario _____________________ con 

sede legale _____________ (____), _____________, ___ (Codice fiscale e 

Partita I.v.a. _____________) per l’affidamento della fornitura di 

infrastruttura di Storage e successiva manutenzione. 

REPUBBLICA ITALIANA 

l'anno duemila___________ (201__), il giorno ___ del mese di ______ in 

Pisa, nella sede degli uffici amministrativi dell’Università di Pisa, Lungarno 

Pacinotti n.43, dinanzi a me dott. _____________, Cat. ____ – autorizzato 

a redigere questo contratto in forma pubblico-amministrativa nell’interesse 

dell'Amministrazione Universitaria, per incarico del Direttore Generale 

protocollo n. _______ datato  _____________, ai sensi dell’art. 63 comma 

5 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università di Pisa, emanato con D.R.  22 dicembre  2015 n. 49150, 

senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le parti rinunciato, col mio 

consenso, a norma di legge, si sono personalmente costituiti: 

- il dott. __________________, nato a ______ (___) il _________ 19__, 

nella sua qualità di Dirigente della Direzione 

_______________________________ dell’Università di Pisa, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 63, comma 4, del Regolamento di Ateneo per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità  

- il ______________________ nato a _____________ (___) il 

____________ in qualità di _____________ dell’aggiudicatario con sede 
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legale in ____________, Via ________________ – (Codice fiscale e Partita 

I.v.a. ____________) come risulta dal certificato della Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ____________ datato 

_________________, agli atti dell’Amministrazione universitaria 

P R E M E S S O 

- che con atto del Dirigente della Direzione _______________________ 

dell’Università di Pisa protocollo numero _______del ________ è stato 

autorizzato l’esperimento della gara unica in lotti per l’affidamento 

della fornitura di infrastruttura di Storage e successiva 

manutenzione; 

-  mediante procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo in base ai parametri di valutazione 

previsti nel disciplinare di gara;  

- che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea il ______________ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, 5a Serie Speciale, n.___ del _______________è stata indetta la 

procedura aperta per l’affidamento di cui sopra; 

- che la commissione giudicatrice, nominata con atto del 

Dirigente________________ protocollo numero _______ datato 

______________ ha proposto l’aggiudicazione del contratto in oggetto  

per l’ offerta tecnica ed economica presentate; 

- che con atto del Dirigente della Direzione 

____________________________________ protocollo numero 

____________ datato ________________è stato aggiudicato il 
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contratto in oggetto, al suindicato aggiudicatario; 

- che con lettera protocollo numero ___________ del _____________ 

questa Università ha comunicato a ____________________la predetta 

aggiudicazione; 

- con lettera protocollo numero _______________ datata 

_________________ questa Amministrazione ha comunicato 

all’aggiudicatario l’esecuzione d’urgenza della fornitura di 

infrastruttura di Storage e successiva manutenzione rispetto alla 

stipula di questo contratto e con inizio dal ______________; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la 

capacità giuridica, tecnico organizzativa ed economico finanziaria 

dell’aggiudicatario, dall’esame dei quali non emergono cause ostative 

alla stipula dell’atto. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui 

identità personale, piena capacità giuridica e qualifica sopra assunta, sono 

certo, convengono e stipulano quanto segue. L’aggiudicatario, come sopra 

rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire il contratto 

di cui trattasi,  alle condizioni e norme stabilite rispettivamente: 

- dal capitolato speciale d’appalto (All.1), dall’ offerta tecnica elementi 

qualitativi (All.2), dall’offerta tecnica elementi tabellari (All.3) e 

dall’offerta economica (All.4) e dal suo dettaglio economico (All.5);  

Tutti i predetti documenti, muniti delle firme delle parti contraenti, in segno 

di piena ed incondizionata accettazione, sono dichiarati parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 
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A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, quale garanzia 

definitiva l’aggiudicatario ha costituito cauzione di Euro ______________ 

(Euro ____________/), con polizza fideiussoria numero _____________ 

rilasciata a _________ (____) il _____________ da ____________Via 

___________ – ___________). 

Il contratto di cui trattasi ha durata di __________ dal _____________  

In caso di inadempienze l’aggiudicatario dovrà versare le penali di cui 

all’articolo ______ del capitolato speciale d’ appalto. 

Il pagamento del corrispettivo da parte dell’aggiudicatario sarà effettuato 

con accredito sul c/c bancario intestato all’Università di Pisa c/o 

_____________________________________. 

In caso di inadempienza anche parziale da parte dell'affidatario agli obblighi 

di cui al presente contratto, si applica quanto previsto dal capitolato speciale 

d’appalto. L’aggiudicatario è obbligato durante la fornitura di 

infrastruttura di Storage e successiva manutenzione, al rispetto di tutte 

le norme in materia di sicurezza vigenti. 

Il presente atto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina 

dell'Imposta sul valore aggiunto nonché di bollo, alla disciplina dell'imposta 

di registro, ai sensi dei Decreti del Presidente della Repubblica in pari data 

26.10.1972 nn. 633, 642, n. 131 in data 26.4.1986 e successive modifiche 

ed integrazioni. I diritti di segreteria e copia derivanti dal presente atto sono 

a carico dell’appaltatore. 

L’imposta di bollo è assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 17/06/2014.  

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica e firmato 

digitalmente ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 ed è la 
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completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, 

lo confermano e lo sottoscrivono. 

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato mediante lettura 

il presente contratto, alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, prima 

di sottoscriverlo, hanno dichiarato l'atto stesso conforme alle loro volontà. 

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle 

parti, le quali hanno dichiarato averne in precedenza presa cognizione. 

Io, Ufficiale Rogante, dotato di firma digitale, attesto che la firma dei 

contraenti è stata apposta in mia presenza. 

Il presente atto consta di n.____ fogli e porzione del presente. 

- Università di Pisa – Il Dirigente della Direzione 

______________________________________________ 

- l’aggiudicatario ______________________________ 

L’Ufficiale Rogante _____________________________ 


