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Prot. n. 1834 Gallio, 22 giugno 2022 

 
OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera -Collaudatore PON FESR Reti Locali 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)– 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –Avviso pubblico prot.n.20480 del 20 

luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

Codice identificativo del Progetto:13.1.1A-FESRPON-VE-2021-237 

 

Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Codice CUP: E19J21006480006  

 

TRA 
 

L’Istituto Comprensivo di Gallio con sede in Gallio, Via Roma n. 1 codice fiscale 
84006050243 (d’ora in poi denominato “Parte committente”), rappresentato legalmente 
dalla Dirigente Scolastica Mancuso Carmela, nata a omissis il omissis e domiciliata per la 

sua carica presso lo stesso Istituto Comprensivo di Gallio, autorizzata alla stipula del presente 
contratto 

E 
 

La docente Sambugaro Patrizia, nata ad omissis il omissis e residente a omissis - C.F. 

omissis (di seguito indicato come “Prestatore”) 

 
VISTO 

 
- Il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15/03/1997»; 

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107»; 

- Il D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

- il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto per gli anni 2019-2022.; 
- la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

- il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi approvato dal 
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Consiglio di Istituto; 

- l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia -Azione13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

- le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

- la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto; 

- le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto di adesione al Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 –Avviso 
pubblico n.20480 del 20 luglio 2021 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

- il decreto di assunzione al Bilancio prot. 2605 del 03.11.2021 del finanziamento per la 

realizzazione del Progetto PON di cui all’oggetto 
- la circolare n. 2 del febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

PREMESSO 
 

- che l’Istituto ha emesso avviso pubblico prot. 1549 del 25.05.2022 per il reperimento interno di 
n. 1 figura di Collaudatore nell’ambito del progetto PON FESR “Reti locali” di cui all’oggetto; 

- che è stato emesso il decreto di pubblicazione della graduatoria esperto interno, prot. 1780 del 
15.06.2022, relativo al sopra citato avviso; 

- che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
di sperimentazione; 

- che l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto è stato imputato al 

Programma Annuale 2022, P1-7 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
”2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”–Obiettivo specifico13.1:Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia–Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1-Oggetto del contratto 

Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad 
oggetto l’attività di “COLLAUDATORE”. Il prestatore svolgerà le attività oggetto del presente 

contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e 
non potrà avvalersi di sostituti, assumendo tutti i rischi e le responsabilità di natura professionale 
ed extra professionale connessi alla realizzazione del progetto, verso un corrispettivo in denaro. 
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Art. 2–Durata e modalità di esecuzione della prestazione 
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dal momento della nomina con termine il 

31/12/2022, salvo eventuale proroga che l’autorità di gestione dovesse concedere. 
 

Il Prestatore esperto Sambugaro Patrizia dovrà provvedere ai seguenti compiti: 
 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto e il progettista per verificare la corrispondenza 
dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 

dall’istituto e dal progettista; 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 

 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al 
rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 
 Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto; 
 Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico, il Direttore sga e con l’esperto progettista per 
tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Redigere il verbale di collaudo finale 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/timesheet, contestualmente al lavoro svolto. 

ART. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per la prestazione di cui all’art.1 la parte committente verserà al prestatore, Sambugaro Patrizia, 
l’importo o r a r i o d i e u r o 2 3 , 2 2 p e r u n n u m e r o c o m p l e s s i v o d i 53 o r e per un totale 
di euro 1.230,66 (milleduecentotrenta/66) lordo stato onnicomprensivo di ogni onere fiscale 
e previdenziale e di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere per l’espletamento 

dell’incarico, indipendentemente dal tempo impiegato. 
Le attività prestate dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro. I compensi 

saranno corrisposti a saldo, per prestazioni documentate da verbali, registri firme, timesheet 
dichiarativi delle ore effettivamente prestate e sulla base dell’avvenuta erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 
ART. 4 – Trattamento previdenziale 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né assistenziale e l’Istituto 

Comprensivo di Gallio provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli 
infortuni derivanti da responsabilità civile. 
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ART. 5 – Recesso 

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a 

mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di 
cui al precedente art. 1. 
In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno 
conseguente. In caso di urgenza o per cause non imputabili a questa Istituzione scolastica, è 
consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività; in tal caso sarà corrisposto un 
compenso pari alle ore effettivamente prestate. In ogni caso, l’Istituto scolastico si riserva il diritto di 
recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell’art. 2237 c.c., dandone comunicazione 

scritta con 5 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. In caso di risoluzione del presente 
contratto, il prestatore dovrà far pervenire entro il termine indicato dall’Istituto scolastico tutte le 
informazioni e i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima al fine di 
corrispondere solo le competenze effettivamente spettanti. 

 

ART. 6 Trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

679/2016) 
Il prestatore è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardanti la Parte 
Committente di cui verrà a conoscenza per espletare l’incarico di cui all’art. 1. 

Il prestatore dichiara di aver preso visione e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, e di acconsentire al 
trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo. 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, sempre nel rispetto 

delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché 
l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. 

Il prestatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati ed a rispettare le disposizioni impartite dal titolare in merito al trattamento, 
diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui viene a conoscenza nell’ambito della prestazione. 

ART. 7 – Misure di sicurezza 

Poiché il prestatore è una docente interna all’IC di Gallio, è già a conoscenza del DVR, del piano di 

evacuazione e del Protocollo sicurezza anticovid-19 di Istituto ed è consapevole che deve attenersi ai 

comportamenti in essi riportati. 
 

ART. 8 – Controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione del presente contratto. In caso di controversie, non risolvibili in questo modo, il foro 
competente è quello di Vicenza e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del 
prestatore Sambugaro Patrizia. 

 
ART. 9 -Clausola per prestazione non eseguita o ritardo nell’adempimento 

Al verificarsi dell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto o 
del semplice ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali l’Istituto Scolastico potrà 
intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 

delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi 
del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 
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sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 

in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
La concordata pattuizione consente di esclude sin d’ora il ricorso all’Autorità giudiziaria ex art.1382 
c.c. 

 
ART. 10 –Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione 

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, il presente 
contratto sarà pubblicato nel sito dell’Istituzione scolastica in ossequio alle previsioni recate dal 
combinato disposto di cui al D.L. 33/2013, dell’art.1, comma2, delD.Lgs.165/2001, dell’art.1, 
comma 32, della legge 06 novembre 2012, n.190, nonché delle disposizioni di cui al D.L.179/2012, 
convertito con modificazioni dalla legge 221/2012. 

 
ART. 11 –Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente scolastica Mancuso Carmela. 
 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 

 

Il presente contratto sarà pubblicato sul Sito web www.icgallio.edu.it (sez. Albo online-sez. 
Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli 
atti della scuola. 

 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 

 

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA PARTE 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA FORNITRICE DEL SERVIZIO 

Carmela Mancuso 

(firma apposta digitalmente) Sambugaro Patrizia 
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