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Prot. n. 3705/C14f

Orciano di Pesaro, 08/09/2016

Oggetto: contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di formazione relativa all’asse II “Infrastrutture
per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-45 PROGETTO “IN THE CLOUD”
realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN CUP: B39D16000190007 CIG: ZB91AEA9A6
Tra
L’Istituto Comprensivo Statale “Gio’ Pomodoro” di Orciano di Pesaro rappresentato legalmente dalla
Dott.ssa ANNA MARIA LANDINI Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Corinaldo (AN) il 26/07/1962 e
domiciliata per la sua carica presso questo Istituto, codice fiscale 90020770419;
e
il sig. Gasparini Alberto nato a Fano il 29/12/19771 C.F. GSPLRT71T29D488M nella sua qualità di TITOLARE
di IMPRESA INDIVIDUALE della ditta DIGITAL POINT di Gasparini Alberto con sede legale in Orciano di
Pesaro Via Evangelisti, 12 Codice Fiscale Impresa GSPLRT71T29D488M, Partita IVA 02170360412, di
seguito denominato esperto
TRA LE PARTI SOPRA DESCRITTE
VISTO il Decreto 1° febbraio 2001, n.44, in particolare agli art. 32-33-40, consente la stipulazione di contratti
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
VISTO la nota del Miur prot AOODGEFID/1765 del 20/01/2016, di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTE le Linee guida PTOF 2016/18 deliberate in data 14/06/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge nr. 112/2008 convertito in Legge nr. 133/2008, le
Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali solo quando ricorrano determinate condizioni;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2455C14b dell’8/06/2016 con la quale si è attivata la procedura di
acquisizione dei beni e sue realizzazioni della rete LAN/WLAN indicati nella candidatura n. 1327-1 in lotto
unico, con richiesta di offerta R.d.O.sul MEPA per l’affidamento del servizio e della fornitura di realizzazione
della rete LAN/WLAN di cui al progetto codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-45,
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RdO 1244000, la ditta Digital Point di Gasparini
Alberto Via Evangelisti, 12 Orciano di Pesaro (PU) – si è aggiudicata definitivamente la fornitura con la stipula
del contratto prot. n. 2669 C14f del 28/06/2016;
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CONSIDERATO che per l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche acquistate, per facilitare e
promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende addestrare il proprio personale.

si stipula

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante e
si conviene quanto segue:
Art.1 Oggetto
L’esperto si obbliga a fornire all’Istituto, in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, la propria opera
intellettuale; la prestazione dovrà svolgersi presso la scuola, negli orari concordati conformemente alle
indicazioni ricevute dal Dirigente scolastico.
.
Art. 2 Obblighi dell’esperto e durata
L’esperto si impegna a svolgere attività di formazione all’uso delle attrezzature digitali nei giorni 13 - 14 – 15
settembre dalle ore 16 alle ore 19, per un totale di n. 9 ore per un importo orario lordo di € 33 + iva da tenersi
presso l’Istituto comprensivo L’addestramento coinvolgerà l’Animatore digitale e i componenti del Team
dell’innovazione. I corsisti ed il relatore apporranno la loro firma di presenza su un apposito registro
Art. 3 Corrispettivo e modalità di pagamento
L’Istituto Comprensivo Statale “Gio’ Pomodoro” di Orciano di Pesaro a fronte dell’attività effettivamente e
personalmente svolta dal sig. Gasparini Alberto si impegna a corrispondere al suddetto il compenso di €
362,34 omnicomprensivo di qualsiasi onere a carico dell’Esperto e/o della Pubblica Amministrazione.
Il compenso pattuito sarà corrisposto al termine della prestazione e previo invio fattura elettronica.
Art. 4 Trattamento dei Dati
Il sig. Gasparini Alberto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy dell’I.C. “Gio’ Pomodoro” ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e di consentire al trattamento dei propri dati
ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo.
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è tenuto ad osservare il più
stretto riserbo ed è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente.
Art.5 Registrazione, Disciplina contrattuale, Arbitrato
Le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contraente.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del codice civile.
In caso di controversie il Foro competente è quello di Pesaro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Contrattista
Gasparini Alberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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