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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RESANA 
Via Vittorio Veneto, 22 - 31023 RESANA (TV) 

tel. 0423/480264 - fax. 0423/718189 Codice Fiscale 81002130268 -  C.Ministeriale TVIC81900R 
e-mail: resanascuola@icresana.gov.it   -   tvic81900r@istruzione.it  

PEC: tvic81900r@pec.istruzione.it 
www.icresana.gov.it 

Prot. n.  2271/C14                                                Resana,  13 luglio 2016 

Reg. Contratti n.  117/2016 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007      

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA INTELLETTUALE PROFESSIONALE 

TRA 

l’Istituto Comprensivo  di  Resana, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Stefano 

Marconato, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo di Resana, 

Codice Fiscale  MRC SFN 67E30 B563Q 

E 

il   Signor Miolo Ivano, legale rappresentante della Ditta Diogenet s.r.l.  

con sede a Camposampiero (PD)  in  Via Ippolito Nievo n. 2 

codice fiscale/partita IVA    03496280284 

qualifica:   collaudatore rete LAN/WLAN – esperto esterno 

PREMESSE 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione 
d’opera con esperti; 

- VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/09/2015 con la quale è stata approvata la 
partecipazione dell’Istituto all’avviso per la realizzazione ex-novo della rete nei plessi scolastici; 

- VISTA le lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. 1773 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso 
il provvedimento di conferma del finanziamento di € 14.480,00 per la realizzazione del progetto 

presentato a valere sull’avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015; 

- VISTO il Programma Annuale dell’esercizio 2016 nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

- VISTO l’avviso di selezione prot. 2053/C14 del 14/06/2016 per il reclutamento di personale 
interno/esterno per il ruolo di collaudatore; 

- ACCERTATO che non sono pervenute candidature da parte di personale interno; 
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- VISTA la graduatoria provvisoria dell’unica candidatura pervenuta nei termini, pubblicata con nota prot. 
n. 2169/C14 del 27/06/2016; 

- CONSIDERATO che nei termini previsti non è stato presentato alcun reclamo e pertanto la graduatoria è 
da considerarsi definitiva; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA  

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale professionale, di cui le premesse costituiscono parte 
integrante, valevole esclusivamente per il periodo dal 13/07/2016 al 18/07/2016. 

 
ART. 1 

Il Signor Miolo Ivano, individuato quale esperto/consulente, si impegna a prestare la propria opera 

intellettuale quale collaudatore del progetto di intervento sulle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei 
seguenti plessi scolastici: scuola primaria di Castelminio di Resana e scuola secondaria di 1° grado di 

Resana. 
 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-98 (Avviso n. 9035 del 13/07/2015) 

 
Secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questo Istituto. 

 
Come da avviso di selezione il Signor Miolo Ivano dovrà: 

 Effettuare un sopralluogo dei locali dotati di rete (due plessi scolastici); 

 Rilevare tramite l’opportuna strumentazione informatica la copertura e la qualità di diffusione del 

segnale WiFi nei due plessi; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal R.U.P. (Dirigente Scolastico); 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
ART. 2 

Il Signor Miolo Ivano si impegna, ai fini di cui all’art. 1, a svolgere personalmente l’attività secondo il 

calendario di volta in volta concordato.    
 

ART. 3 

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Signor Miolo Ivano – per conto 
della Ditta Diogenet s.r.l. –  si impegna a corrispondere il compenso onnicomprensivo di  € 140,00 (IVA 

compresa) per un impegno orario massimo di 7 (sette) ore. 

Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta comprovata dalla compilazione dell’apposito 
Time Sheet e sarà liquidato entro il termine di 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione 

della relativa fattura in formato elettronico (codice univoco UFKJKQ). 
 

ART. 4 

Le parti convengono reciprocamente che con questo contratto non si è voluto instaurare un rapporto di 
lavoro subordinato, bensì esclusivamente un accordo per una prestazione d’opera intellettuale professionale. 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto.  Il Signor Miolo Ivano  provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
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ART. 5 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

conviene che i dati personali acquisiti dall’Istituto saranno conservati nella banca dati di questo Istituto e 
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente 

il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Ai sensi dell’art. 7 del citato 
D.Lgs. il contraente ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i dati, nonché di esercitare tutti 

i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta all’Istituto. 
 

ART. 6 

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di 

risoluzione di contratto ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile. 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice 

Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Treviso e le spese di registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico del Signor Miolo Ivano. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Resana,  13 luglio 2016 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                             IL CONTRAENTE   
             (Prof. Stefano Marconato )                                               (Ivano Miolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


