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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

Prot. n. 4678 del 28/04/2022 

 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA 

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

CIG: Z9035F85F6 

TRA 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” DI CASTIGLIONE DEL LAGO con sede 

in Castiglione del Lago (PG) Via Carducci n. 25 codice fiscale 80005650546, rappresentata legalmente 

dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Tesei Codice Fiscale TSELNR56R55E388Q 

 

E 

 

l’Azienda Virtual & Real Snc di Dottorini Paolo & C – C.F.: 02331650545, rappresentata legalmente dal 

Sig. Dottorini Paolo Codice Fiscale DTTPLA72B05C309R, di seguito denominata Incaricata. 

 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera prot. 

n. 437 del 15/01/2018; 

VISTA la determina prot. n. 4245 dell’11/04/2022; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle di-pendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 

sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR); 
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VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 

delle risorse derivanti dal REACT EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) 

alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 

Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 

REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTA  La Candidatura n. 1063405 del 20/07/2021 per “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”; 

VISTA  la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-0040055 

del 14/10/2021 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’importo 

complessivo autorizzato di €. 74.999,74 come indicato: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-121 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 14 ottobre 2021 e quella del Consiglio di Circolo 

n. 103 del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 

in oggetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 16712 del 22/12/2021 relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la nomina RUP prot. n. 2323 del 01/03/2022; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto indicato con codice 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-121 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 09/03/2022 dove sono individuati i criteri di valutazione 

del personale interno in relazione alla figura professionale indicata in oggetto; 

VISTO l’avviso prot. n. 2830 del 10/03/2022; 

VISTA l’assenza di candidature accertata alla data di scadenza dell’avviso per l’incarico specificato in 

oggetto; 
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VISTO  il decreto di accertamento di assenza candidatura relativa all’avviso di selezione per 

reclutamento di personale esperto Interno all’Istituzione Scolastica per n. 1 incarico di 

progettista prot. n. 3318 del 18/03/2022; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – Obblighi 

− Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

− Redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte progettuali e 

il trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello costruttivo; 

− Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare la rete dati da 

progettare; 

− Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 

37/2008, attraverso la redazione del progetto da presentare all'Ente proprietario per le 

autorizzazioni o i permessi necessari all’intervento, effettuando le operazioni di aggiornamento e 

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU; 

− Predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima 

sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi unitari 

ricavati dai listini correnti; 

− Predisporre il piano di manutenzione, che prevede, pianifica e programma l'attività di 

manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di 

sicurezza, l'efficienza e il valore economico dell'intervento; 

− Predisporre gli elaborati necessari per procedere ad una corretta installazione dell’impianto; 

− Predisporre tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento dell’appalto 

(verifica Convenzioni Consip con l’individuazione di eventuali mancanze di caratteristiche 

essenziali, selezione degli Operatori Economici, Richiesta d’offerta agli Operatori Economici, 

verbale di sopralluogo, DGUE, patto di integrità, griglia di valutazione), coadiuvando il Dirigente 

Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

− Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 

buona riuscita dell’intervento; 

− Dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le 

Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti al progetto indicato in 

premessa; 

− Collaborare con il DS ed il DSGA. 

 

Art. 2 – Luogo della prestazione 

Il progetto riguarda la sede centrale della Direzione Didattica St. “F. Rasetti e le scuole del circolo 

dipendenti. 
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Art. 3 – Decorrenza e durata 

Il presente contratto ha validità a partire dalla data di stipula e fino al 31/12/2022 ed in ogni caso al 

raggiungimento del risultato dedotto. 

 

Art. 4 - Compenso 

Per l’attività sopra descritta verrà corrisposto un compenso complessivo, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario: 10% (max) dell’importo totale onnicomprensivo di eventuali compiti connessi 

all’incarico. Le parti danno atto che il compenso dedotto in contratto è equo. 

 

Art. 5 - Pagamento del compenso 

Il pagamento del contratto verrà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, la quale dovrà 

comunque essere emessa a seguito di esito positivo del collaudo. 

 

Art. 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, 

l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  

Art. 7 – Polizza assicurativa 

L’azienda incaricata si impegna a stipulare una propria polizza assicurativa a copertura degli infortuni e 

della responsabilità civile verso terzi in relazione all’attività professionale da prestare. 

 

Art. 8 – Revoca contratto 

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave 

inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso di 

ciascuna parte deve essere comunicato all’altra con preavviso di almeno 20 giorni a mezzo raccomandata 

o tramite posta elettronica certificata. L’incaricata potrà sempre se lo ritiene opportuno, far pervenire le 

proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/18 (Codice 

Privacy) e regolamento 679/2016. Il consulente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla 

privacy del committente e di acconsentire al trattamento dei propri dati per finalità connesse e strumentali 

alla gestione del presente accordo. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Eleonora Tesei. 

 

Art. 10 – Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. 

 

Art. 11 – Spese di registrazione 

Le spese di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, sono a carico della parte interessata. 
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Art. 12 – Definizione delle controversie 

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per 

l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista. 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione 

dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti 

al foro di Perugia. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 

Art. 13 – Rinvio normativa vigente 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AZIENDA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Sig. Paolo Dottorini            Prof.ssa Eleonora Tesei 

              Documento firmato digitalmente   Documento firmato digitalmente 
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