ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
Viale del Bersagliere,10– 30016 LIDO DI JESOLO (VE) tel. 0421 370129 www.icgabrieledannunzio.it VEIC804003@istruzione.it – VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. VEIC804003 C. F. 84003620279

Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA E PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE in
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218 “Nuove tecnologie al servizio di una didattica
per competenze”
CUP F26J15001130007
VISTO il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DL 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 27/11/2015, di approvazione del BANDO PON
FESR Prot. n. 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;”
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto
da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot.
AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016, parte integrante
dell’autorizzazione;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 04/05/2016 con cui vengono stabiliti i criteri per
l’individuazione degli esperti
COSTATATO che nell’ambito del personale interno non sono presenti risorse umane con
competenze specifiche ad espletare l’incarico di collaudatore;
RILEVATA la necessità di utilizzare risorse umane con competenze specifiche per l’attività di
collaudatore per il piano 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015- 82;
VISTA la candidatura regolarmente pervenuta nei termini indicati nel bando da parte del Sig.
Rossi Daniele;
VISTO la determina n. del 12/10/2016 con cui si individua il sig. Rossi Daniele quale Esperto
Esterno
Collaudatore per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante.
TRA
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L’ Istituto Comprensivo Statale “ D’ Annunzio” con sede in viale del Bersagliere,10 a JESOLO
Codice Fiscale 84003620279 in persona del Dirigente Scolastico Borroni Giuseppe nato a Rho
(MI) l'8 maggio 1957 e domiciliato a Jesolo per la sua carica presso questa istituzione scolastica
E
La Sig. Rossi Daniele Via A.Toscanini,29 - 30016 JESOLO C.F. RSSDNL73E06E682S- titolare
ditta anche della Ditta dierreSystems P.IVA 04022840278
ART.1 – Oggetto della fornitura
L’esperto sig. Rossi Daniele si obbliga a fornire all’Istituto, su richiesta del medesimo, in forma
autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, la propria opera;
La prestazione dovrà svolgersi presso la scuola, negli orari concordati conformemente alle
indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico.
Art. 2- Durata
Il presente contratto ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.
Art. 3: Obblighi dell’esperto esterno collaudatore
L’esperto collaudatore
 dovrà, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
 dovrà verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice 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;
 dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
 dovrà verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
 dovrà verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
 dovrà coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni
acquistati;
 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per
tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attivitàL’esperto collaudatore
si impegna a:
 Rilasciare processo verbale di tutte le operazioni eseguite;
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.
Art. 5: Corrispettivo e modalità di pagamento
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento
del compenso. La prestazione d’opera sarà retribuita per un importo complessivo massimo pari ad
€ 220,00 (Euro Duecento/20) come previsto nelle spese generali del piano ( 1% ) approvato
dall’A.d.G. Tale importo è comprensivo di IVA e di tutte le altre ritenute di legge sia fiscali che
previdenziali se dovute, nonché di tutte le spese eventualmente sostenute.
La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituto, successivamente
all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente
prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi assegnati.
Le modalità di pagamento saranno concordate con l’esperto nel rispetto della normativa vigente.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Art. 6: Documenti da esibire per liquidazione compensi
Nel caso di esperto titolare di partita IVA è indispensabile per la liquidazione, presentazione
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delle fatture che dovranno essere intestate all’Istituto Comprensivo Statale “ D’ Annunzio” con
sede in viale del Bersagliere,10 a JESOLO Codice Fiscale 84003620279
Il codice univoco ufficio per l’emissione della fattura elettronica è: UF5BOT.
Nel caso di esperto non titolare di partita IVA è fatto obbligo allo stesso di presentare dichiarazione
in cui si attesti che trattasi di prestazione di lavoro occasionale.
Art. 7: Responsabilità verso terzi
L’ Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con
questi ultimi assunti dall’ Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.
Art.8: 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. 9: Modificazioni
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma
scritta e controfirmata da entrambe le parti.
Art. 10: 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.11: 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.
In caso di risoluzione del presente contratto l’Esperto dovrà far pervenire, entro il termine di
risoluzione indicato dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla
data della medesima.
Art. 12: Copertura assicurativa e trattamento previdenziale e assistenziale
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a
trattamento di fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civili.
Art. 13: Foro competente
In caso di controversie il Foro competente è quello di VENEZIA
Art. 14: 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. Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. Borroni Giuseppe.
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
Daniele Rossi
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Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
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