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Roma, 03/10/2018 

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO N.62 

Integrazione a Contratto di  concessione  del servizio di fornitura divise scolastiche agli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “San Vittorino-Corcolle” 

TRA 

l’Istituzione Scolastica I.C. San Vittorino Corcolle di seguito chiamata “Amministrazione scolastica”, c.f:97616430589 

in persona del dirigente scolastico suo legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa CATERINA BIAFORA nato a 

Cosenza il 21/07/1978 c.f. BFRCRN78L61D086U 

E 

la DITTA LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L. C.F.:04231610728 in persona del suo legale rappresentante BIZZOCO 

DOMENICO, nato a BARI il 20/10/1980 e residente a BITRITTO; c.f: MZZDNC80R20A662R, indirizzo e-mail: 

lasforzescaeditrice@gmail.com 

PREMESSO 

• il Contratto n°62 stipulato tra le parti di cui sopra; 

• che l’Amministrazione Scolastica ha contestato alcune inadempienze ravvisate nell’esecuzione dello stesso, 

con atto prot. n° 4220U del 01/10/2018 inoltrato via pec alla ditta La Sforzesca Editrice; 

• che la ditta La Sforzesca Editrice ha inoltrato alla scuola stesso mezzo le proprie tempestive controdeduzioni, 

assunte al protocollo con n° 4274E del 3/10/2018; 

• che le controdeduzioni della ditta La Sforzesca Editrice sono state ritenute valide; 

RITENUTO 

• necessario integrare il contratto n° 62 con quanto dichiarato dalla ditta nelle proprie controdeduzioni; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 

Garanzie all’utenza 

La Ditta La Sforzesca Editrice garantisce che i capi ordinati rispecchieranno tutte le caratteristiche richieste nei vari moduli d’ordine 
ricevuti (taglia, colore, composizione tessuto). 
I genitori che dovessero ravvisare incongruenze, oppure che la merce non soddisfi le caratteristiche richieste, potranno esercitare la  
possibilità di recesso o risarcimento se quanto riscontrato è imputabile alla ditta La Sforzesca Editrice. 
In caso di errori nell’indicazione della taglia sul modulo d’ordine da parte della famiglia, sarà possibile richiederne la sostituzione 
inviando a proprie spese il capo da sostituire (pagando, quindi, solo le spese di spedizione per la restituzione). Sarà premura della 
ditta fornitrice sostituire il capo (senza ulteriori spese da parte della famiglia oltre a quelle di spedizione) entro 15 gg lavorativi dalla 
ricezione del capo da sostituire. All’uopo sono state fornite all’istituto le schede tecniche di ogni modello facente parte l’offerta 
presentata al fine di evitare errori di taglia.  
Si precisa che il colore è il Blu Notte (codice AZ per alcuni capi e NY Navy per altri). In caso di problemi tecnici, la data di consegna 

prevista potrà slittare di massimo 15 giorni, e comunque la ditta ne darà preavviso.  

 

 

Art.2 

Eventuale seconda tranche di consegne 

 

Per quanto concerne una seconda tranche di consegna, non prevista dal bando, il fornitore offre alla scuola tale possibilità a fronte 
delle seguenti condizioni: 
 

- Ricezione delle richieste entro il 12/01/2019 (solo moduli d’ordine di ognuna classe);  
 
- Pagamento entro una settimana dalla conferma da parte dell’azienda fornitrice; 
 
- Unico pagamento da parte del rappresentante di classe (unica fattura);  
 
- Minimo di capi divisa per alunno: 1 T-shirt - 1 Polo - 1 Felpa.; 
 
- Quantitativo totale di minimo 300 divise. 

 

Si richiama l’attenzione alla comunicazione tra rappresentanti di classe e ditta fornitrice al fine di avere conferma del 

raggiungimento del quantitativo minimo per poter procedere al pagamento delle stesse e garantirne la fornitura che avverrà nel 

mese di Febbraio 2019. 

Ad esempio: se tra tutte le classi dell’istituto il totale divise richieste è n°310,La Sforzesca Editrice comunica ai rappresentanti di 

classe di procedere con il pagamento dell’ordine. 

Al contrario, in caso il totale divise richieste entro il 12/01/2019 fosse inferiore a 300, La Sforzesca Editrice comunicherà ai 

rappresentanti di classe di NON procedere con il pagamento in quanto non saranno state raggiunte le condizioni per effettuare una 

seconda tranche di consegne. 

 

 

Art. 3 

USO DEL LOGO 

L’utilizzo del logo della scuola viene concesso dall’Amministrazione alla Ditta La Sforzesca Editrice esclusivamente ai fini della 

fornitura delle divise. Qualsiasi altro utilizzo comporterà la decadenza immediata della concessione di servizio, senza preventiva 

contestazione. 

 

Per l’Amministrazione Scolastica       Per la ditta  

Dott.ssa Caterina Biafora                                                 LA SFORZESCA EDITRICE S.r.l.  
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