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OGGETTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 5214 / VI.1 del 19.10.2021 relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTA                          la determina Prot. 0003575/U  VI.10 del 05/05/2022 di avvio della trattativa diretta 

sul MEPA 

VISTA la trattativa diretta sul MEPA n. 2129241del 5.5.2022 alla SOCIETA’ I.F.E.P. 

S.R.L sede legale in VIA APPIA SNC – SANT’ANTIMO (NA)CAP 80029 

CENTRO COMMERCIALE “IL MOLINO”, P.IVA 05887401213 

VISTA                          la determina per l’affidamento diretto tramite Trattiva diretta su MEPA di 

servizi/forniture necessari alla realizzazione del Progetto Codice 13.1.1A-

FESRPONCA-2021-205, Prot. n. 3723 U VI.10 del 10.05. 2022 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPONCA-2021-205 

CUP: E19J21005800006 

CIG: Z603604BD3 
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LE PARTI 
 

Istituto Comprensivo “A.Moro di Maddaloni”, via Viviani n. 2 , rappresentato legalmente dalla 

Dott.ssa Ione Renga, Dirigente Scolastico pro-tempore domiciliato, per carica presso l'Ente Istituto 

Comprensivo A.Moro  - codice fiscale 93086020612; 
 

E 
 

La ditta I.F.E.P. S.R.L. con sede legale in Sant’Antimo (NA), via Appia, sns presso Centro 

Commerciale “IL MOLINO”, P. IVA: 05887401213, nella persona del suo legale rappresentante 

Sig. Gerardo Esempio nato a Mugnano di Napoli il 14/01/1979 C.F.: SMPGRD79A14F799D 
 

CONVENGONO 
 

la risoluzione espressa dal contratto di servizi/forniture necessari alla realizzazione del Progetto Codice 

13.1.1A-FESRPONCA-2021-205, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui ricorra una 

delle seguenti ipotesi: 

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia; 

- non veridicità delle dichiarazioni fornite; 

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della prestazione. 

- mancato rilascio della cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale a mezzo polizza 

fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 

50/2016 

 

       

    Per I.F.E.P. S.R.L                                                                                     Per l’ I.C A.Moro di   Maddaloni 

 Esempio Gerardo                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ione Renga 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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