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CONTRATTO

OGGETTO: OPERAZIONE *ONf, Class! - Openet Network for Education" - CUP G59c16000210007 C.I.c
per le annualità 20 \8 e2019:7594790AF7 - Ammessa a finanziamento sul PoR FESR Basilicata
2014-2020 - Asse VIII úrPotenziamento del Sistema istruzione" - O.T. 10 - O.S. 10.10 - Azione:
10.10.8.1' - Affidamento servizi di banda satellitare - Lettera d'invito d'istituto del 9-8-2018
N. 4058

Il giomo 22 del mese di agosto dell'anno 201 8 in Stigliano via Berardi, 9 presso I'Ufficio di Presidenza dell' lstituto

Comprensivo Statale "R. Montano"

TRA

L'istituto Comprensivo Statale "R Montano" rappresentato dalla Dirigente scolastica Michela Antonia

NAPOLITANO che agisce in nome, per conto e nell' interesse dell' lstituto Comprensivo Statale "R. Montano"

"Committente"

E

Openet Technologies spa, con sede in Matera, alla via delle Fiere, snc. P. IVA 01021 140775, rappresentata dal Dott.

Vito GAUDIANO nato a Matera il 0710611963 C.F. CDNVTI63H07F052T in qualità di Legale Rappresentante p.î.

"Commissionario"

PREMESSO

Che:

l. openet ha stipulato con ESA European space Agency, Ente pubblico Europeo, un contratto

(4000116372116/NL/US) per la realizzazione di un Progetto di Ricerca e sviluppo basato sulla realizzazione

di una rete avanzaLa di Telecomunicazione e servizi didattici avanzati denominato ONECLASS! Open

Network for Education;

ll progetto è costituito dalla realizzazione di un'infrastruttura di rete, dalla fomitura della banda satellitare e

da un software di monitoraggio. La realizzazione dell'infrastruttura di rete si è basata sui requisiti tecnici e

didattici delle scuole partecipanti, e comprende: uplink saîellitare, connettività al teleporto, impianti di

ricezione/trasmissione installaîi presso le scuole, licenza sistema di monitoraggio (stato tecnico dei terminali,

stato attività didattiche, correlazioni tecniche). La fomitura della banda satellitare necessita di una soluzione

che integra. attraverso l'utilizzo di una VPN (Virtual Private network), la parte di reîe satellitare con la rete

Intemeî pubblica utilizzando un particolare PoP che garantisce il controllo di tutti i flussi e la Quality ofservice

necessaria per tìpo di attività. Ad ogni singolo punto di accesso alla rete satellitare, è collegata una rete LAN

dedicata e realizzata attraverso soluzioni "ad-hoc", per ogni plesso scolastico e sulla base delle esigenze

evidenziate dagli istituti. Lo scenario di network descritto è monitorato e gestito a livello applicativo da un

software di monitoraggio (OAT- Outcome Assessment Tool) progettato e sviluppato inîeramente daOPENET

e di proprietà condivisa tra Openet ed ESA. L'inîrastruttura di rete ONE CLASS è una rete riservata ed

esclusiva ed essendo parte integranle del progetto ONECLASS, la stessa risulta essere di proprietà
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dell 'AgenziaSpaziale Europea e di Openet (Prime Contractor). L' infrastruttura di rete ONE CLASS, così come

progettata, propone la sperimentazione tecnica e didattica di una soluzione tecnologicaavanzafa a beneficio

delle pluriclassi e che è da considerarsi nella sua unicità nel senso che si puo realizzare la sperimentazione solo

ed esclusivamente poichè progettata con tutti gli elementi sopradescritt i che, peftanto, sono da considerarsi

indispensabil i e insostituibil i . L' infrastruttura di rete ONE CLASS permette di monitorare gli obiettivi parziali

e finali della sperimentazione e i l venir meno di anche un solo elemento della rete stessa potrebbe invalidare

la sperimentazione proposta e gli obiettivi prefissati.

La società Openet Technologies spa ha sottoposto i l suddetto progetto alla Regione Basil icata evidenziando

come la proposta progettuale "ONE CLASS! Open network for Education" possa sperimentare soluzioni

tecnologiche satel l i tar i  (SATCOM) per far  f ronte al  problema del le "plur ic lassi"  e del l ' isolamento digi ta le,

attraverso l 'applicazione di servizi di videoconferenza e di e-learning, nelle more della realizzazione della

copertura della Banda Ultra larga di tutte le scuole della Regione Basil icata. I l progetto si pone I'obiettivo di

rendere la soluzione tecnologica proposta i l modello di riferimento per i l  sistema educativo regionale in materia

di  p lur ic lassi ,  of f rendo al  s istema scolast ico regionale una soluzione "SATCOM" per:

a) Superare I ' isolamento digitale attraverso la tecnologia satell i tare;

b) Superare i l imiti delle pluriclassi attraverso la doLazione di un insieme di servizi e-learnig;

c)  Innovare i l  s istema educat ivo nel la direzione di  una dimensione at t iva di  apprendimento.

la Regione Basil icata, pertanto, acclarafa I ' uti l i tà del progetto "ONE CLASS, ha aderito al progetto con

lettera formale in qualità di partner, congiuntamente al Ministero dell ' Istruzione per i l  tramite dell 'USR;

fa stessa Regione con D.G.R n. 1222 del 2611012016 ha ammesso a frnanziamento sull'Asse VIII -

"Potenziamento del sistema di istruzione - O.T. 10 - O.S. 10.10. - Azione 8.10.8.1." del PO FESR

Basil icata 2014-2020, I 'operazione "ONE CLASS! Open network for Education" per un totale di €

907.000,00 notif icata agli istituti beneficiari;

i l  suddetto contributo è stato suddiviso in tre annualità come da quadro economico allegato quale parte

integrante e sostanziale alla sopracitata DGR n. 1222 del2611012016;

a seguito della suddetta DGR n. 1222 del 2611012016 la Regione Basil icata, I 'Ufficio Scolastico Regionale

per la Basil icata (U.S.R.) e gli Istituti beneficiari hanno stipulato apposita Convenzione rep. no 16747 del

22.r1.2016;

i l  quadro economico allegato alla DGR n. 1222 del2611012016 prevede, circa i l contributo erogato al progetto

dalla Regione Basil icata a valere sui fondi PO FE,SR Basil icata 2014-2020, le spese riferite a ciascun istituto

per singola annualità. :

i l  progetto è stato completato circa la prima annualità con l 'acquisto delle relative attrezzature e la riscossione

del contributo regionale con giusta rendicontazione;

al f ine di avviare i l progetto è necessario acquisire i servizi previsti nel quadro economico riferito alla seconda

e terza annualità che afferiscono. tra I 'altro anche ai sesuenti:
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o licenza il l imitata software di monitoraggio

o banda satell i tare (classi master)

o banda satell i tare (pluriclassi)

o manutenzione,assistenza,supporto

o sistema di monitoraggio

9. i servizi relativi alla secondaeterza annr-ralità sopra descritt i , per le loro caratteristiche tecniche, per la loro

speci f ic i tà in r i fer imento al  progetto "one class" così  come descr i t to al  punto sub l .  sono fornibi l i  solo ed

esclusivamente dalla società Openet spa

10. in data25 lugl io 2018 si  è svol ta la r iunione del  Conr i tato Tecnico Scient i f ìco del  Progetto "One Class"

convocata dall '  Autorità di Gestione del POR FESR Basil icata 201412020. come da verbale custodito agli atti,

nel corso della quale è stata condivisa la rnodalità di acquisizione dei servizi di cui al punto sub 6) lett. b) da

parted egli Istituti beneficiari;

11.  s i  rende peftanto opportuno procedere ad af f idare ai  sensi  e pergl i  ef fet t i  del l 'ar t .63,comma2, let f .b,n.2)

del  D. lgs n.5012016 e ss.mm.i i .  i  serviz i  d i  cui  a l  punto sub 6) let t .  b)  del la presente convenzione secondo i l

quale si puo ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando "i

lavori, le forniture o i servízi possono essere.fornìti unícamenle da un determinato operatore economíco per

una delle seguenti ragioni:

I ) . .omíssis. . .

2) la concorrenza è assente per motivi lecnic'i;"

12. con atto d'istituto n.4058 del 9-8-2018 si è approvato anche lo schema del presente contatto.

tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo I

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - parti

Intervengono al presente contratto le seguenti parti:

Istituto Comprensivo Statale "R. Montano" d'ora innanzi rneglio identificato come committente

Openet spa con sede in Matera, viadel le Fiere, snc. P. IVA 01021140775 d'ora innanzi meglio identi f icato

come commissionario

Articolo 3 - oggetto
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Il Committente aîfida al Commissionario la fomitura dei servizi previsti per la seconda e terza annualità del progetto

ONECLASS, così come previsto nel quadro economico allegato alla D.G.R n. 1222 del26/1012016 e indicati al

punto sub 6. lett. b) delle premesse del presente contratto e nello specifico:

L Licenza illimitata software di monitoraggio (per n. I uîente)

2. Banda satellitare (classi master)

3. Banda satellitare (pluriclassi)

4. Manutenzione, assistenza, supporto

5. Sistema di monitoraggio

Articolo ,f- espletamento del servizio

Per I'espletamento dell' incarico affidatogli i l Commissionario assume I'impegno di procedere alla fomitura dei

servizi secondo le modalità previste dal progetto ONECLASS e sinteticamente illustrate al punto sub I delle premesse

al presente contratîo.

Articolo 5 - durata

La durata del presente contratto è di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 6 - pagamenti

L'impofio a base di gara è di € 91.857,14 IVA esclusa.

La fattura elettronic4 redatta e trasmessa secondo le vigenti norme in materia, sarà intestata a:

Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo "R. Montano" Via Berardi,9 75018 Sîigliano (MT)

e dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura:

OPERAZIONE "ONE Class! - Openet Networkfor Education" - CUP G59G16000210007 - C.I.G per le

annualità 2018 e 2019: 7594790AF7- Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014-2020 - Asse VIII

" Poîenziamento del Sislemq istruzione" - O.T. 10 - O.S. 10.10 - Azione: I0.I0.8.l.

ll pagamento del corrispettivo da parte del Committente a favore del Commissionario awenà a seguito del

ricevimento della fattura relativa alla îornitura realizzata compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'lstituto

Committente e, comunque, entro 30 giomi dal ricevimento del contributo a seguito della presentazione della

domanda di rimborso alla Reeione Basilicata.

Articolo 7 - tracciabilità flussi linanziari

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge n. 136 del l3 agosto 2010, l 'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
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Articolo 8 - revoca e penalità 

li committente, previa diffida, si riserva il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il commissionario incorra 

in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente contratto e, a leggi, a regolamenti e a disposizioni 

vigenti in materia. 

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a 

versare all'altra la somma di Euro 5.000,00 titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell ' art. 1382 e.e .. In caso invece 

di mero ritardo nell ' adempimento delle obbligazioni, la parte in mora sarà tenuta a corrispondere all'altra la somma 

di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell ' art. 1382 e.e. 

Articolo 9- foro competente 

In caso di controversie il foro competente è quello di Matera. 

Articolo 10 - altre spese 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del Commissionario, senza dar luogo ad alcun compenso 

aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi : 

• Tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro spese di registro inerenti la stipula del contratto; 

• La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti 

a regola d'arte; 

• L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla 

realizzazione di quanto previsto. 

Articolo 11 - privacy 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Commissionario acconsente ai sensi dell'art ... 13 del D. Lgs. 196/2003 

e all ' art. 13 del DPR 679/16 al trattamento dei propri dati personali. 

Articolo 12 - rinvii 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti 

pubblici, nonché alle altre norme applicabili in materia. 

Articolo 13 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è la Dirigente scolastiéa. 


