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Allegato B) alla determina n. 180 del 12.05.2016 

 

CONTRATTO DI UTILIZZAZIONE  

DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA PER L’ANALISI QUALITATIVA DEI 

CEREALI NEI CENTRI DI STOCCAGGIO DEL MOLISE a.a. 2015-2016 

 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  

 

TRA 

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (in seguito indicato come ARSARP) 

con sede in Campobasso, Via Vico 4, c.f. 01541820708, rappresentato dal Dirigente dr…………………….., 

nato a ………………….. il …………………. 

 

E 

La Ditta ………………….. con sede in ………………………… alla c.da …………………………, c.f. 

………………………….., rappresentata da …………………………., di seguito denominata semplicemente 

Ditta;  

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

- che l’ARSARP, nell’ambito dei propri compiti istituzionali che contemplano la gestione di progetti di 

ricerca e sperimentazione idonei alla valorizzazione delle produzioni regionali, anche in collegamento con 

Istituzioni scientifiche a livello nazionale, ha in corso di realizzazione l’attività di studio sullo “Stoccaggio 

differenziato frumento duro molisano”; 

- che l’attività di cui sopra è realizzata dell’Ufficio Valorizzazione Risorse genetiche, Biodiversità, Banca del 

Germoplasma, Ricerca applicata della sede centrale di Campobasso in collegamento con il CREA-QCE 

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria - Unità Valorizzazione 

Qualitativa dei Cereali di Roma (in seguito indicato come CREA-QCE), che coordina la rete nazionale del 

progetto “stoccaggio differenziato” fornendo tra l’altro i modelli applicativi per la determinazione dei diversi 

parametri analitici (umidità, proteine, glutine, ecc....), la calibrazione degli strumenti, il prelievo via modem 

dei dati dai diversi centri di stoccaggio e la diffusione dei risultati su INTERNET. In particolare per la 

predetta attività di studio l’ARSARP fa riferimento al funzionario responsabile d’Ufficio dott.ssa Michelina 

Colonna e il CREA – QCE al dott. Fabrizio Quaranta, responsabile per la sede di Roma;  
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- che per dare attuazione all’iniziativa l’ARSARP, adeguandosi al protocollo operativo previsto dalla rete 

nazionale del progetto “stoccaggio differenziato”, si è dotata di strumentazioni tecnico-scientifiche atte a 

determinare le caratteristiche qualitative più importanti delle partite di frumento duro al momento della 

consegna nei centri di stoccaggio (stazioni INFRATEC GRAIN ANALYZER, integrate con modulo per peso 

specifico, stampante e modem per il collegamento in rete); 

- che anche per l’annata agraria 2015-2016 l’ARSARP, ha inteso organizzare un servizio di qualificazione 

delle produzioni, dislocando sul territorio regionale i due strumenti di cui dispone, affidandoli a centri di 

stoccaggio specializzati nel settore cerealicolo; 

- che per l’utilizzazione di tali attrezzature, a seguito di pubblicazione di specifico avviso pubblico in 

esecuzione della determina n…… in data ………………, sono pervenute all’ARSARP entro il 

……………………. le richieste di affidamento temporaneo da parte dei centri di stoccaggio; 

- che con nota in data ………………., prot. ARSARP ……………… del ……………….., la ditta 

………………………………………………………….. ha manifestato l’interesse a partecipare al progetto 

indicando il periodo di utilizzo dell’Infratec, l’ubicazione del proprio centro di stoccaggio e precisamente il 

comune di ……………………………………………………, in località ……………….. 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto. 

 

Art.2 

L’ARSARP concede in utilizzazione gratuita alla Ditta …………………………………... che, a tale titolo, 

accetta e riceve, per il periodo ………………………………………………………, le seguenti attrezzature: 

a. Infratec Grain Analyzer mod………...., numero di matricola ………………., integrato con il 

Modulo peso specifico (test weight module for …………., matricola ………………….) e 

con il Modulo colore 570-1100 nm, codice articolo …………………….), 

b. Stampante …………………………………………., matricola ……………………, dotata di 

cavetto di collegamento, 

c. Modem …………………………………., codice articolo …………………………., dotato 

di cavetti per la connessione telefonica e per l’Infratec,  

d. Manuale d’istruzione per Infratec, in Italiano; 
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Art.3 

Le attrezzature sopradescritte sono esenti da vizi e del tutto idonee alla loro funzione e dovranno essere 

utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità del Progetto “Stoccaggio differenziato frumento duro 

molisano”, gestito dall’ARSARP in collegamento con il CREA – QCE di cui in narrativa.  

 

Art.4 

La Ditta si obbliga a: 

a) mettere a disposizione dell’ARSARP appositi spazi per la gestione e il funzionamento degli 

strumenti, in accordo alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro; 

b) dotare i locali che ospitano le attrezzature di una linea telefonica diretta (che non passi da 

nessun centralino, fax o altro) dedicata esclusivamente al collegamento in rete dell’Infratec; 

c) non destinare la strumentazione ad altri usi che non siano quelli sopra previsti; 

d) non cedere neppure temporaneamente l'uso delle attrezzature a terzi, né a titolo gratuito né a 

titolo oneroso; 

e) riservare l’utilizzo della strumentazione solo a persone di provata fiducia i cui nominativi 

sono stati comunicati all’ARSARP con nota in data …………………., prot. ARSARP 

n…………………… del ……………… e precedenti. Il predetto personale, oltre alla capacità 

di utilizzo della macchina, dovrà rendersi disponibile alle comunicazioni e ai contatti che il 

CREA – QCE instaurerà con il centro di stoccaggio durante la raccolta;  

f) rispettare i protocolli operativi forniti dai tecnici dell’ARSARP e collaborare con l’ARSARP 

stesso e con il CREA –QCE durante tutte le fasi del progetto, permettendo ai tecnici 

dell’ARSARP di accedere ai locali utilizzati per la realizzazione delle attività previste; 

g) organizzare, all’interno dei magazzini, uno stoccaggio differenziato delle partite sottoposte ad 

analisi per caratteristiche qualitative omogenee e per varietà; 

h) riconsegnare all’ARSARP le strumentazioni entro il periodo indicato nel precedente articolo 

2 o, immediatamente, nel caso sia stata accertata da parte dei tecnici dell’ARSARP 

l’inadempienza delle procedure tecniche ed organizzative preposte alla realizzazione delle 

attività previste, nonché l’utilizzo del macchinario per scopi non rispondenti agli obiettivi 

citati nella premessa della presente convenzione. Le attrezzature dovranno essere restituite 

nello stato attuale, perfettamente funzionanti, salvo il normale deterioramento d'uso. 

i) utilizzare le apparecchiature nel rispetto delle vigenti normative della sicurezza sul posto di 

lavoro e farsi carico di eventuali danni alle apparecchiature stesse. 



   

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA  

 CAMPOBASSO 

ARSARP 

Legge Regionale del 26 Marzo 2016, 4 

 

Ufficio “Valorizzazione Risorse genetiche, Biodiversità, Banca del Germoplasma, Ricerca applicata” 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Contratto di utilizzazione Infratec Grain  Analyzer  a.a. 2015-2016 

per progetto “stoccaggio differenziato frumento duro del Molise” 

 

4 

j) eseguire la manutenzione ordinaria delle strumentazioni che al momento dell’affidamento 

sono perfettamente funzionanti. 

k) effettuare tutte le analisi rientranti nel progetto di cui sopra a titolo gratuito. 

 

Art.5 

La Ditta, unica responsabile, ha l’obbligo di conservare e custodire le attrezzature in oggetto con la massima 

cura e vigilanza. La Ditta si impegna a stipulare adeguata assicurazione per la tutela patrimoniale contro 

qualsiasi danno (uso improprio, danneggiamento, furto, etc) che possa verificarsi alle stesse attrezzature o 

parte di esse in conseguenza della loro detenzione e a consegnare copia della stessa polizza all’ARSARP 

entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

 

Art.6 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d 'uso ai sensi dell’art. 1) lettera b) della Tariffa - Parte 

seconda annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131. 

 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano tutte le norme vigenti in materia in 

quanto applicabili. 

 

Art. 8 

Tutti i dati inerenti il presente atto, saranno trattati nel rispetto del d.Lgs. n. 196/03. 

 

Art. 9 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione della presente convenzione e che non sia possibile 

comporre bonariamente, sarà competente il Foro di Campobasso.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto a Campobasso il …………………. 

 

Per l’ARSARP  

IL DIRIGENTE (dr. …………………………)                       ___________________________________ 

 

Per la Ditta ………………………………………  

IL………………………………….. sig. …………………….)    ___________________________________ 


