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La Corte dei conti, di seguito denominata “Amministrazione”, con sede e domicilio
fiscale in Roma, Via Antonio Baiamonti 25, 00195 Roma, C.F. 80218670588
rappresentata dal dott. Nicola FRANCIONI nella sua qualità di Dirigente della
Struttura di supporto alla Scuola di alta formazione
e
Università telematica Universitas Mercatorum, nella persona del legale
rappresentante p.t., con sede in Piazza Mattei, 10, 00186 Roma, PARTITA IVA
09106101000 ;
PREMESSO
-

-

che ai fini dell’approvvigionamento del servizio in questione non sono attive
Convezioni stipulate da Consip Spa;
che la fornitura del servizio in oggetto rientra nelle tipologie di cui alle
disposizioni dell’art. 36 del Codice dei contratti, che consente l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure, ivi compreso
l’affidamento diretto e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del
medesimo codice e dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 per i contratti sotto soglia,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;
che, per le motivazioni su esposte, con Determina prot. n. 196 del 26 giugno
2020, il Dirigente del Servizio di supporto della Scuola di alta formazione
“Francesco Staderini” ha disposto l’affidamento del servizio di cui trattasi all’
Università telematica Universitas Mercatorum;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
IL SEGUENTE CONTRATTO
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio di video registrazione,
produzione e post-produzione delle lezioni destinate al 2° corso per Neo referendari 2020, le
cui modalità esecutive sono:
1) registrazione, produzione e post produzione di circa n. 90 videolezioni, della durata di 35
minuti ognuna, per la fruizione on demand;
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2) rispetto del format che sarà fornito;
3) messa a disposizione del personale, dei locali e della strumentazione tecnica per
l’effettuazione del servizio in oggetto
2.DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà inizio l’1 luglio 2020 fino all’esaurimento del servizio.
3.CORRISPETTIVO
Il contratto è a titolo gratuito e le registrazioni sono di proprietà esclusiva della Corte dei
conti alla quale spetta il diritto della concessione in uso.
4. OBBLIGO DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
L’ Universitas Mercatorum accetta l'obbligo di onorare il puntuale ed esatto adempimento
delle obbligazioni assunte, così come previsto dalle vigenti norme civilistiche.
5. CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.
La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi
di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti", ai sensi e per
gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al Link
"Amministrazione trasparente", vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Corte dei conti. il rapporto si
risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti
oppure dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati atti.
La Società dichiara altresì di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le
prescrizioni derivanti dall'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per la
Corte dei conti 2019-2021 disponibile sul sito istituzionale al link "Amministrazione
trasparente".
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
L'Amministrazione informa che, ai sensi della vigente normativa (D L.gs 196/2009 -GDPR
679/2016), i dati relativi al presente contratto saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad
essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale
dell'Amministrazione e sugli altri per siti per i quali è prevista la pubblicazione in
adempimento ad un obbligo di legge.
Il presente contratto è efficace per le parti al momento dell'avvenuta restituzione della
presente e non è soggetto a registrazione obbligatoria. Lo stesso sarà registrato
eventualmente a cura delle parti interessate e in caso d'uso.
7. RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente contrattuale è il Dott. Nicola
FRANCIONI, dirigente in servizio presso lo scrivente Ufficio.
8. CONTROVERSIE.
Tutte le eventuali controversie insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese quelle
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relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno
di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
9. MODALITÀ DI FIRMA DEL CONTRATTO.
Il presente atto viene trasmesso in formato digitale dovrà essere restituito, controfirmato
digitalmente per accettazione, da codesta Università al seguente indirizzo email:
scuola.alta.formazione@corteconticert.it, entro il termine di tre giorni lavorativi a decorrere
dalla data di ricezione, unitamente al patto di integrità, parte integrante del presente
contratto, allegato alla presente, anch’esso da restituire firmato digitalmente.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento: Verduchi Silvia email:
silvia.verduchi@corteconti.it , Guidi Antonella e-mail: antonella.guidi@corteconti.it
o scuola.alta.formazione@corteconti.it
Per accettazione
Universitas Mercatorum

Il Dirigente

(Il legale rappresentante p.t.)

(Nicola Francioni)

Firmato digitalmente da:DANILO IERVOLINO
Organizzazione:UNIVERSITA' TELEMATICA ''UNIVERSITAS MERCATORUM''/09106101000
Data:29/06/2020 14:14:30

NICOLA FRANCIONI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
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