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Prot. n. 7817/C6b

Latina, 13 ottobre 2016
Sig.ra Tomeo Roberta
Via Carissimi, 25
Latina
Profilo Istituzionale
Area PON

Oggetto: conferimento incarico di collaudatore C.I.P. “10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-328” titolo modulo
“_ALL_IN_NETWORK” finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
Infrastrutture di rete LAN/WLAN. CUP F26J15000860007 CIG Z6B189E7A8
TRA
L’Istituto Comprensivo “A. Manuzio”, con sede a Latina in via dell’Oleandro 4/6, codice fiscale 80006180592, di seguito
“ISTITUTO”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa Diana Colongi, nata a Bassiano il
27.12.1952, codice fiscale CLNDNI52T67A707X, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto,
E
LA Sig. Roberta Tomeo, nata a Sezze il 05.03.1978, codice fiscale TMORRT78C45I712D, e residente a Latina in via
Carissimi n. 25, di seguito “ESPERTO ESTERNO”
PREMESSO


che l’ISTITUTO è stato autorizzato dal M.I.U.R. con nota, prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016, a valere sullo
Aviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o allo
adguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di
Svluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’inovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Codice Identificativo
Progetto

Azione

Sotto Azione

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A1 –FESRPONLA-2015-328

10.8.1

10.8.1.A1

16.095,00

2.405,00

18.500,00



che nell’ambito del finanziamento autorizzato è stata prevista apposita voce di costo onnicomprensiva di € 185,00
per l’esecuzione del collaudo;



che il progetto di che trattasi è stato inserito nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 con la
denominazione P11 -Progetto PON 1;



che per il conferimento dell’incarico di collaudatore è stata esperita una specifica procedura selettiva, prot. n. 5194
del 25.02.2016;



che l’ISTITUTO ha redatto e pubblicato apposita graduatoria per l’unica candidatura presentata per il predetto
incarico dalla Sig.ra Tomeo Roberta, prot. n. 5551 del 04.07.2016;



che la nominata candidata possiede le competenze necessarie a ricoprire l’incarico da assegnare;



che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico,

VISTE
Le disposizioni vigenti per l’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei PON 2014/2010,
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole dalla data di sottoscrizione e fino al
30.10.2016 o, comunque, alla data di conclusione del progetto, in caso di modifica in itinere del termine finale.

Art. 1
L’ESPERTO ESTERNO individuato in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti, s’impegna a prestare la
propria opera in qualità di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto PONFESR 2014/2020 Codice Identificativo
10.8.1.A1 – FESRPON-LA-2015-328 CUP F26J15000860007 CIG Z6B189E7A8, per una durata di n. 4,5 ore (ore
quattro e minuti trenta), da svolgersi nella sede dell’ISTITUTO, assicurando la propria disponibilità per l’intera
durata del progetto nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni e dalle istruzioni emanate per l’attuazione dei
progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei –PON 2014/2020.
Art. 2
L’ESPERTO ESTERNO, nell’osservare le norme di attuazione emanate ed emanande, avrà cura di:
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo d’acquisto (come da
capitolato tecnico);
 redigere verbali dettagliati relativi all’attività svolta;
 verificare la funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;
 redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate;
 registrare nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al collaudo;
 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con il Progettista per tutte le problematiche relative
al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le relative esigenze.
Art. 3
L’incarico sarà retribuito con riferimento all’impegno orario, effettivamente e personalmente svolto e documentato a
mezzo apposito libro firme, in ragione dell’importo orario onnicomprensivo (IRAP, altre imposte e oneri inclusi) di €
41,32 per una durata di n. 4,5 ore (ore quattro e minuti trenta). Il compenso è comprensivo di tutti i compiti
oggetto dell’incarico e sarà corrisposto alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei
fondi assegnati per il progetto di che trattasi.
Art. 4
Il servizio richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta esecuzione
del progetto.
Art. 5
L’ISTITUTO ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento all e prestazioni di cui ai
precedenti articoli.
L’ESPERTO ESTERNO non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati
motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato alla effettiva
prestazione resa.
Art. 6
Ai sensi della Legge n. 196/2003, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione
del presente contratto. L’ESPERT ESTERNO, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l’ISTITUTO al
trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene attraverso gli archivi cartacei e attraverso il sistema
informatizzato.
Art. 7
In caso di controversie relative alla presente, si farà ricorso al giudice ordinario del foro di competenza territoriale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.
Con la sottoscrizione di seguito apposta, le parti dichiarano di aver preso visione delle di ogni parte del presente
contratto e di averne accettato ogni clausola.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESPERTO ESTERNO
(Roberta Tomeo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Diana Colongi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

