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Casalmaggiore, data del protocollo 
 
 
Spett.le CASALASCA SERVIZI SPA 
Zona Artigianale 
26037 S. Giovanni in Croce (CR) 
 
 
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di ritiro e smaltimento materiale elettrico ed elettronico. 
 

La Dirigente scolastica 
dell’Istituto d’istruzione superiore “G. Romani” 

prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini 
 

PREMESSO 
 
VISTO che l’IIS Romani ha prodotto rifiuti il cui smaltimento è sottoposto a normativa speciale; 
VISTI gli articoli 33 e 34 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni                
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO che il docente referente ha rilasciato apposita dichiarazione nella quale si afferma             
l’inservibilità tecnica ad ogni uso del suddetto materiale; 
VISTO che l’inservibilità di detto materiale è dovuta a normale obsolescenza e deterioramento e              
non è imputabile ad alcun responsabile; 
VISTO il vigente regolamento d’istituto per l’acquisizione di beni, lavori e servizi, approvato dal              
Consiglio d’istituto con delibera n. 6 del 7 marzo 2019; 
VISTA l’offerta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di apparecchiature fuori uso e               
apparecchiature fuori con componenti pericolosi presentata in data 31 gennaio 2019 dalla ditta in              
indirizzo; 

AFFIDA 
 
alla ditta CASALASCA SERVIZI SPA, con sede in S. Giovanni in Croce (CR) - Zona Artigianale,                
codice fiscale 01059760197, autorizzata alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti             
speciali 
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● sia pericolosi (autorizzazione Prot. n. 70370/2016 del 28/12/2016 della Sezione regionale           
della Lombardia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali) 

● che non pericolosi (autorizzazione Prot. n. 63763/2018 del 27/07/2018 della Sezione           
regionale della Lombardia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali) 

 
1. OGGETTO - Lo smaltimento dei propri rifiuti speciali prodotti presso la sede unica             

dell’istituto in via Trento n. 15 a Casalmaggiore (CR) consistenti in: 
a. n. 2 cestelli e n. 1 sacca e ½ di apparecchiature fuori uso (stampanti, PC, processori,                

tastiere e sim.) CER 16.02.14 
b. n. 2 cestelli di apparecchiature fuori uso con componenti pericolosi (monitor e sim.)             

CER 16.02.13* 
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - La ditta eseguirà le prestazioni           

oggetto del presente affidamento mediante propri veicoli e personale e le operazioni            
dovranno essere effettuate durante il normale orario di apertura dell’istituto e previ accordi             
con il medesimo; come prova della consegna dei rifiuti, la ditta affidataria si impegna alla               
compilazione e alla sottoscrizione di copia di apposito formulario che resterà all’istituto e             
allo stesso istituto farà poi avere la copia originale controfirmata e datata dal destinatario; 

3. CORRISPETTIVO - Per le attività di raccolta trasporto e smaltimento di cui ai punti              
precedenti, l’istituto corrisponderà alla ditta i seguenti costi: 

a. smaltimento CER 16.02.14 € 0,40/kg + IVA 
b. smaltimento CER 16.02.13* € 0,60/kg + IVA 
c. presa e trasporto € 280,00 a viaggio + IVA 

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il pagamento avverrà a 30 gg dietro rilascio da parte della               
ditta di fattura elettronica soggetta al regime di split-payment (scissione dell’IVA) e intestata             
a: Istituto d’istruzione superiore G. Romani, via Trento n. 15, 26041 Casalmaggiore (CR),             
codice fiscale 81002570190, codice unico fatturazione elettronica UFE65I, CIG         
Z24285CA9E; 

5. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA - La ditta è tenuta in via esclusiva, per tutto quanto              
oggetto del presente affidamento, a prendere tutte le misure necessarie, nel rispetto della             
normativa antinfortunistica e di salute e sicurezza, per garantire la vita e l’incolumità del              
personale dipendente e di tutti gli addetti dell’istituto. 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Luisa Caterina Maria SPEDINI 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993  
 
ALLEGATI 
 

- Accettazione dell’offerta economica e delle condizioni contrattuali 
- Richiesta dati per emissioni di fatture e note di credito elettroniche 
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