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Prot. n. 1419/B18 

Registro contratti n.  8/2016 

Todi, 18/02/2016 

Oggetto: Contratto di prestazione d’opera intellettuale per ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE per la 

presentazione delle proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’istruzione – FESR” per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Obiettivo 

specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

Codice CUP H46J15000320007 – Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche, prot. n. AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015, per la presentazione delle proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’istruzione – 
FESR finalizzato alla realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati ; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 Visto il Decreto di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2016 dei 

Fondi relativi al progetto PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 prot. n. 861/B18 del 01/02/2016; 
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 Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 seduta del 27/11/2014, con la quale si approvava il 

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 

 Visto l’Avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura di individuazione di un esperto 

progettista rete LAN/WLAN nell’ambito dei progetti PON FESR 2014-2020, prot. n. 872/B18 del 

02/02/2016; 

 Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 52 seduta del 15/02/2016, con la quale si approva il 

Programma Annuale dell’E.F. 2016; 

 Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1418/B18 del 18/02/2016 con il quale si individua il 

Progettista esterno per il Progetto PON FESR 2014-2020 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: 

Tra 

L’Istituzione Scolastica DIREZIONE DIDATTICA TODI con sede in Todi (PG) Piazzale G.F. degli Atti n. 1  

C.F. 94069090549 rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Raggetti Silvana nata a Perugia (PG)  il 

21/01/1963, domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Istituzione Scolastica  

E 

L’Associazione TUCEP – TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME, di seguito Esperto, 

P.I. 01980760548, sede legale Piazza Università n. 1 06123 Perugia (PG), rappresentante legale 

Dott. Rossi Gianluca nato ad Ancona (AN) il 17/09/1963, residente a Perugia (PG) 06128 , Via 

Cortonese n. 8 , la quale individua quale Esperto Progettista la Dott.ssa Brizi Maria nata a 

Piansano (VT) il 09/03/1970, C.F. BRZMRA70C49G571D, residente a Corciano (PG) 06073, Via 

Paolo Borsellino n. 2. che presterà la propria collaborazione in nome e per conto dell’ 

Associazione TUCEP – TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME che è l’unica 

controparte contrattuale della Direzione Didattica Todi. I reciproci obblighi derivanti dal 

rapporto fra l’esperto e l’Associazione TUCEP – TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION 

PROGRAMME sono di esclusiva competenza di quest’ultima nel pieno rispetto delle leggi 

vigenti. 
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Sono a carico dell’Associazione TUCEP – TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME tutti 

gli adempimenti di tipo retributivo, contributivo, fiscale e assicurativo derivanti dal rapporto 

dell’Associazione con i propri esperti. 

Si stipula 

Il presente contratto di prestazione d’opera occasionale e Si Conviene quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto 

L’Esperto si obbliga a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun 

vincolo di subordinazione, la propria opera intellettuale. 

La prestazione dovrà svolgersi presso la scuola, negli orari concordati conformemente alle indicazioni 

ricevute dal Dirigente Scolastico. 

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, su richiesta scritta e documentata. 

Art. 2 – Durata 

Il presente contratto ha validità a partire dalla data odierna fino al completo espletamento dell’incarico, 

e comunque per un totale massimo di 8 ore di interventi. 

Art. 3 – Obblighi dell’esperto 

L’Esperto nell’attività di progettazione si impegna ad espletare sia le attività propedeutiche all’indizione 

della procedura a evidenza pubblica che la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto 

dei beni e servizi. Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico, da 

elaborare sulla base della situazione dell’infrastruttura di rete della scuola, delle indicazioni del 

Dirigente Scolastico e dei criteri definiti dal bando. Le attività successive riguarderanno : 

1. Inserimento nella piattaforma online della Scheda Iniziale di progetto come descritto nelle 
Disposizioni e istruzioni per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

2. La definizione del capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi; 
3. La collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella stesura del bando di gara e del 

successivo prospetto comparativo; 
4. La collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, 

al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano stesso. 

Art. 4 – Verifiche 

L’Esperto si impegna a fornire, quando richiesti dal Dirigente Scolastico, ogni genere di informazione e a 

consegnare specifiche relazioni sull’attività svolta e sui risultati.   
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Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento 

Le operazioni di progettazione costituiranno titolo per il pagamento del compenso. 

La prestazione d’opera occasionale sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 

18,75 per un totale lordo omnicomprensivo di € 150,00 (centocinquanto/00) per un impegno totale di 

n. 8 ore di progettazione. 

Art. 6 – Cessione del contratto 

E’ fatto espresso divieto all’Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione dello stesso. 

Art. 7 – Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

Art. 8 – Recesso 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’Istituto potrà recedere dal 

presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’Istituto 

dovrà comunicare all’Esperto, per iscritto a mezzo lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, la 

propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto 

cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte 

del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 10 – Titoli 

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e 

non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

Art. 11 – Foro competente 

Foro competente in caso di controversie sarà quello in cui ha sede la scuola committente, rinunziando 

espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede. 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. 

Lgs. 135/1999, e ss.mm.ii. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Raggetti. 
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Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione del contratto 

e di averne accettato ogni clausola in esso contenuta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

                      Il Contraente                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Associazione Tucep  Tiber Umbria Comett                                  Dott.ssa Silvana Raggetti  

           Education Programme                                                         ______________________ 

                Dott. Gianluca Rossi          

       _________________________                          
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