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2°CIRCOLO DIDATTICO “GIANNI RODARI”  

                                          Via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima  (Ba)  - Tel. 080675720   fax 0804530033                                                                                                                                    
 

C. F. 93328060723 - Codice IPA: istsc_baee197001  - Codice Univoco Ufficio UFSQXW 

baee197001@istruzione.it  -  baee197001@pec.istruzione.it  -  http://2cdrodaricasamassima.gov.it 

Prot. n. 4376 B/18                                                                                                         Casamassima, 03 Ottobre 2016 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 
per attività di collaudo delle attrezzature PON FESR finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221 - Titolo progetto: LA SCUOLA IN RETE 

C.U.P.: F96J15001190007 

 

PREMESSA 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 avente per oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

e  rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).  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; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 di pubblicazione delle graduatorie dei 

progetti pervenuti relativi all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;  

VISTE le  note MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 e prot. n. AOODGEFID/1768  del 20 gennaio 

2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 

del 13 luglio 2015 – codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 28/09/2015, n. 3, e del Consiglio di Circolo del 05/10/2015 n. 7 di 

adesione all’ Avviso  prot. n. 9035 del 13/07/2015; 

VISTA la delibera n. 20 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto finanziato con il Programma Operativo 

Nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221 – LA SCUOLA IN RETE prevede, nella fase conclusiva, attività di 

“collaudo” che attesti il corretto e puntuale funzionamento delle attrezzature acquistate; 

VISTO il Bando di selezione esterna per il reclutamento delle figure di “Collaudatore” e “Formatore” prot. 

3181 B/18 del 20/06/2016; 

VISTO il decreto di aggiudicazione dell’incarico di collaudatore al dott. Giancarlo Sacchi, prot. 3495 B/18 

del 07/07/2016, divenuto definitivo in data 22/07/2016; 

VISTA l’autorizzazione, rilasciata dal Dirigente scolastico del Liceo “O. Flacco” di Bari, allo svolgimento di 

altre attività aventi carattere temporaneo e occasionale 

 

TRA 

Il 2° C.D. “Gianni Rodari” rappresentato legalmente dalla dott.ssa Rosanna BRUCOLI, (Codice Fiscale n. 

BRCRNN73P56A662L) e domiciliata per la sua carica presso l’Istituzione Scolastica (Codice Fiscale n. 

93328060723)  

E 

Il dott. Giancarlo SACCHI codice fiscale SCCGCR72L30A662V di seguito denominato  “Esperto” 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale, le cui premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale, valevole esclusivamente per la realizzazione del progetto PON codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-221 – titolo “LA SCUOLA IN RETE” 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

Oggetto del presente contratto è l’attività di collaudo delle attrezzature del PON FESR finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN. La prestazione dovrà svolgersi presso Il 2° C.D. “G. Rodari” di Casamassima, negli orari indicati 

dalla Dirigente Scolastica. 

 

Art. 2 - Termini ed efficacia del contratto 

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2016 (come da proroga concessa 

dall’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/9363 dell’11/07/2016). Sono fatte salve eventuali ulteriori 

proroghe disposte dall’Autorità di Gestione e quanto disposto dall’art. 5. 

 

Art. 3 - Obblighi dell’Esperto 

L’Esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire la 

propria opera professionale con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a svolgere i seguenti 

compiti:  

1. provvedere al collaudo della fornitura ad avvenuta consegna dei lavori, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice la completezza e il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale 

acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione e 

verificare che l’esecuzione dei lavori sia stata fatta a regola d’arte ed in conformità delle 

prescrizioni contrattuali ( progetto approvato e relative prescrizioni tecniche);  

3. redigere i verbali di collaudo;  

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

6. coordinarsi con Il Direttore Amministrativo per le procedure relative all'inventario dei beni 

acquistati. 

La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’Esperto il quale non potrà avvalersi di sostituti. 



3 

 

 

Art. 4 - Compenso 

L’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto, si impegna a 

corrispondere il compenso orario lordo di € 50,00 onnicomprensivo di ogni ritenuta a carico 

dell’amministrazione e dell’incaricato per un impegno lavorativo di n. 3 ore ovvero un compenso lordo 

onnicomprensivo massimo di  €  150,00.  

Il compenso sarà commisurato alle attività effettivamente svolte e nel limite massimo rispettivamente 

dell’1% dell’importo effettivamente finanziato.  

Tutte le attività dovranno essere opportunamente registrate in documentazione che ne attesti l’impegno 

orario (registri delle firme, verbale, relazione sull’attività svolta); la liquidazione del compenso, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 

budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Il presente contratto è da intendersi a tutti gli effetti quale prestazione professionale erogata all’Ente 

committente, pertanto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. L’Esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

 

Art. 5 – Risolvibilità 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.  

Qualora l'Esperto intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione 

con un preavviso di almeno quindici giorni.  

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, in caso di 

inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività 

non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità 

successive alla stipula del contratto.  

In caso di risoluzione del contratto, prima della naturale scadenza, il compenso sarà liquidato per le ore 

effettivamente svolte, secondo le modalità previste dall’art. 4. 
 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, l’Amministrazione Scolastica fa presente che i dati raccolti 

saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. L’Esperto potrà esercitare i diritti di cui 

alla medesima normativa e, relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, è 

responsabile del trattamento degli stessi. 

 

Art. 7 – Disposizioni conclusive 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso e sono a carico dell’esperto le spese di 

registrazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio all’art. 2222 e 

seguenti del C.C.. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

presente contratto è devoluta alla competenza del foro di BARI.  

 

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte 

contraente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto            Casamassima, 03 Ottobre 2016 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  IL PRESTATORE D’OPERA 

(dott.ssa. Rosanna BRUCOLI)  (dott. Giancarlo SACCHI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3-c2 del d.lgs 39/93 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3-c2 del 

d.lgs 39/93 
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Con la sottoscrizione di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341, comma 2, del Codice Civile, 

l’esperto dichiara di aver preso visione del presente contratto, di averne esatta e completa conoscenza e di approvare 

espressamente il contenuto degli articoli  2, 3, 4, 5. 

 

IL PRESTATORE D’OPERA  

(dott. Giancarlo SACCHI)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3-c2 del d.lgs 39/93 

 

 

 

 


