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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITA’ DI 

PROGETTAZIONE 13.1.1A – FESRPON – TO – 2021 – 334 

CUP:E49J21012600006 CIG: Z6235A3C48 

 

 

l’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino” Gavorrano (GR), rappresentato legalmente dal 
Dirigente Scolastico CARLO MACCANTI, nato a Follonica il 08/06/1959, C.F. MCCCRL59H08D656M, 
domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino”, via delle 
Scuole, 14 ,58023 – Gavorrano (GR) – codice fiscale 80011300532 

E 

 

il prof. Alessandro SALVINI, nato a Pontedera (PI) il 22/06/1966 e residente a Capannoli (PI) Via Botrino, 5 

– codice fiscale SLVLSN66B26G843N 

PREMESSI I SEGUENTI RIFERIMENTI 

 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19aprile2017,n.56(cd. Correttivo); 

● Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143,dellalegge13luglio2015,n.107; 

● Art.14, D.P.R.275/99, concernente i regolamento ch disciplina l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”ess.mm.ii; 

● Piano Triennale dell’offerta Formativa d’Istituto; 

● Programma Annuale 2022; 

● Comma 124 della legge 107/15; 

● Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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)–

REACTEU; 

● Candidatura n. 1068387 presentata da questa Istituzione in data 20/07/2021, progetto 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

● Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 
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● Atto prot. n. 13038 del 23/11/2021 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al 

Programma Annuale 2021” della somma di € 98.315,45 Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-TO-2021-334; 

● Il bando d reclutamento esperto interno all’Istituto/dipendente da altri Istituti per l’attività di 

Progettazione prot. 3486 del 2 marzo 2022; 

● Il verbale della Commissione di valutazione delle istanze presentate - prot. 4329 del 15 marzo 

2022 - dal quale si evince che non sono state presentate candidature da parte di personale 

interno all’Istituto; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Art. 1 - Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 

integrante è valevole esclusivamente per l’anno 2022 e per la sola attività di progettazione nell’ambito del 

progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334. 

Il prof. Alessandro SALVINI dovrà: 

● Acquisire le planimetrie degli edifici scolastici ed effettuare tutti i necessari sopralluoghi; 

● acquisire ed analizzare il capitolato tecnico e di relativi allegati della convenzione Consip Reti 

Locali Lan7 (Toscana); 

● provvedere alla progettazione esecutiva di tutti gli interventi necessari 

all’adeguamento/realizzazione di una rete cablata (uffici) e wireless che copra l’intera superficie 

interna di tutti i plessi dell’Istituto e le aree esterne indicate nelle planimetrie allegate che sono 

parte integrante del bando; 

Più nello specifico, il progetto dovrà contenere: 

● tutti i dispositivi necessari e la loro esatta collocazione; 

● tutti i software necessari al funzionamento ed alla gestione unitaria della rete presente nei 

diversi edifici scolastici (sotto elencati); 

● una previsione della rete che sarà realizzata, con tutte le caratteristiche necessarie alla 

valutazione della sua reale efficienza in rapporto alle necessità dell’Istituto; 

● un progetto analitico e il piano degli acquisti (in coerenza con i vincoli della piattaforma 

GPU dedicata al progetto FESR in oggetto), mediante l’elaborazione del capitolato tecnico; 

● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate e installate, quelle 

indicatenell'offertapresceltaequellerichiestenelpianodegliacquisti; 

● collaborare con il Dirigente Scolastico e/o con il personale dallo stesso individuato 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 attività. 

Il progetto dovrà essere consegnato entro il 22 marzo 2022, mentre l’attività dovrà concludersi entro il 30 

ottobre  2022; il compenso previsto per l'attività è pari a € 9.831,54 onnicomprensive. 
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Art. 2 – Costituisce oggetto del presente Contratto la prestazione dell’opera intellettuale fornita dal prof. 

Alessandro SALVINI, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente 

documentati in apposito Curriculum Vitae depositato agli atti della scuola, il quale si impegna a prestare la 

propria opera intellettuale nello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 1. 

Art. 3 - L’Istituto Comprensivo, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prof. 

Alessandro SALVINI, si impegna a corrispondere un compenso totale per il lavoro svolto di € 9.831,54 

omnicomprensive di tutti gli oneri anche a carico dello Stato e delle spese per la realizzazione del 

progetto. Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione. 

Art. 4 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e l’Istituto 

Comprensivo provvede, limitatamente al periodo di durata del contratto, alla copertura assicurativa 

contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale 

della scuola. 

Art.5 - L’amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera 

raccomandata o PEC, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. Nel caso 

di recesso del Committente, verrà liquidato il lavoro fino a quel punto svolto e accettato, calcolato sulla 

base delle ore effettivamente eseguite. 

Art. 6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti 

del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Grosseto e le spese di 

registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del prof. Alessandro SALVINI. 

Art. 7 – L’Istituto Comprensivo fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, che i dati 

personali forniti dal prof. Alessandro SALVINI o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro 

autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, o comunque connesso alla gestione dello 

stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del 

trattamento è il prof. Carlo Maccanti, Dirigente Scolastico. 

 

Gavorrano, li 18 marzo 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico Il prestatore d’opera 

CARLO MACCANTI                                                         ALESSANDROSALVINI 
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