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OGGETTO: Contratto prestazione servizi di valorizzazione e supporto al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-
2018-20, 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-15 e 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-17 “Section 1.2.3 – Article1.2 – Let’sSperd
Europe”   Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  Competenze  e  Ambienti  per  l’apprendimento”
Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
CIG ZC7279B8F9
CUP: J17I17000370007 - J17I17000380007 - J17I17000390007

Il presente contratto è concordato 
TRA

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis”, sito in Rovigo – via C. Parenzo 16 (C.F. 93028770290) di
seguito  denominato  “Istituto”,  rappresentato  legalmente  dal  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa  Elena  Papa,
domiciliato per la carica presso l’Istituto stesso

E
IF… srl, con sede legale a Camerano (An), via San Germano 22, P. Iva 01412520429, rappresentata legalmente
dal Dott. Roberto Brunelli

PREMESSO che  l’Istituto  di  Istruzione  Superiore  “E.  De  Amicis”  svolge  attività  in  relazione  al  progetto  PON
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-20,  10.2.3.B-FSEPON-VE-2018-15  e  10.2.3.C-FSEPON-VE-2018-17  Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. AOODGEFID/3504
del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
PRESO ATTO che per l’attuazione di attività di supporto e valorizzazione connesse al progetto è opportuno avvalersi
di un soggetto giuridico i cui compiti sono elencati di seguito;
VISTO  il Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi e prestazioni d’opera sotto
soglia comunitaria, approvato dal Consiglio d’Istituto, per la selezione/individuazione di figure professionali interne e/o
esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di
formazione del personale;
VISTA la propria Determina a contrarre prot. 8744/6.1.4 del 24.10.2018 albo n. 392 di avvio procedura di selezione
pubblica  per  l’individuazione  di  operatori  economici  per l’affidamento  del  servizio  di  attività  di  valorizzazione  e
supporto al progetto;
VISTO l’Avviso per Manifestazione di Interesse prot. 8744/6.1.4 del  24.10.2018 albo n. 392, volto a identificare
professionalità e know-how presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in
possesso  degli  idonei  requisiti,  per  l’affidamento  diretto  sotto  soglia  di  rilevanza  comunitaria,  di  attività  di
valorizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-20, 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-15 e 10.2.3C-FSEPON-
VE-2018-17 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” Avviso
Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 
PRESO ATTO che in risposta a tale avviso è pervenuta un’unica offerta valida, prot. 9539/6.1.4 del  22.11.2018 da
parte della IF… srl, con sede legale a Camerano (An), P. Iva 01412520429 Codice fiscale 01412520429;
VISTO il proprio DD prot. 2837/6.1.4 del  18.03.2019 determina 36 - Decreto di affidamento diretto;
PRESO ATTO che  IF… srl  possiede  i  necessari  requisiti  professionali  e  di  esperienza  necessari  al  compimento
dell’incarico relativo al progetto in questione, così come verificato dalla documentazione acquisita agli atti;
PRESO ATTO dell’autocertificazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 in ordine al possesso dei
requisiti generali di idoneità ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 ;

Fra le parti suddette 
si conviene e si stipula

ART. 1 Oggetto della prestazione e durata
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L’Istituto affida a IF… l’incarico per la realizzazione di attività di supporto e valorizzazione relativamente al progetto
PON  10.2.2A-FSEPON-VE-2018-20,  10.2.3B-FSEPON-VE-2018-15  e  10.2.3C-FSEPON-VE-2018-17  Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. AOODGEFID/3504
del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”; la IF… srl si impegna a fornire all’Istituto i relativi servizi
così come di seguito dettagliati:

a.   elaborazione di un set di indicatori per la valutazione delle competenze dei discenti e misurazione dei relativi
progressi, con restituzione delle relative schede individuali;
b. supporto alla progettazione esecutiva degli interventi, con particolare riferimento alle fasi propedeutiche all’avvio
delle  attività  ed  alle  fasi  di  raccordo  tra  le  azioni  connesse  ai  tre  momenti  del  progetto  (competenze  di  base,
potenziamento linguistico, mobilità);
c. organizzazione delle attività connesse al Project Work da realizzarsi  direttamente durante la fase di mobilità in
Irlanda, con presenza in loco;
d. supporto alla realizzazione dell’output finale di progetto;
e. organizzazione delle attività di disseminazione finale, con particolare riferimento alla cerimonia conclusiva;
f. realizzazione di un report di scaling-up, per valutare le potenzialità di applicazione e replicazione del progetto,
anche su scala più ampia;
g. iniziative di comunicazione e diffusione durante tutta la durata del progetto, anche attraverso canali Social.

Le attività avranno inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al termine del 31 agosto 2019, salvo
proroghe autorizzate da parte dell’Autorità di Gestione per la realizzazione del progetto.

L’accettazione dell’incarico comporta il compito di:
a. Partecipare agli incontri per l’organizzazione delle attività da svolgere;
b. Predisporre i materiali e attività di natura pratico-operativa e gestire piattaforma GPU;
c. Realizzare le attività previste;
d. Interagire con le altre figure professionali coinvolte nel progetto;
e. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale, corredata da attività svolte, materiali prodotti, verifiche

e risultati raggiunti. 

Art. 2 – Verifiche 
IF… si impegna a fornire ogni genere di informazione e a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività
svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, nonché a partecipare alle riunioni collegiali di progetto indette
dal Dirigente Scolastico.

Art. 3 – Corrispettivi, modalità di pagamento e coperture assicurative
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente svolta, si impegna a corrispondere la somma complessiva di € 4.800,00
(tremilacinquecento) oltre Iva, se dovuta.
L’importo  è  omnicomprensivo  di  tutte  le  spese  (vitto,  alloggio,  viaggio)  eventualmente  affrontate.  L’Istituto  si
impegna a liquidare il corrispettivo di cui trattasi solo all’atto del finanziamento da parte del superiore Ministero e non
prima  della  completa  erogazione  dei  servizi,  e  dietro  presentazione  da  parte  del  contraente  di  regolare  fattura
elettronica in quota proporzionale ai moduli effettivamente attivati e all’attività svolta.
Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica.
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IF… srl assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola, per infortuni o danni subiti
da persone, cose, locali, opere o impianti della Scuola, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, pertanto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civili.

Art. 4 – Cessione del contratto
E’ fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 

Art. 5 – Modificazioni
Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da
entrambe le parti

Art. 6 – Recessione 
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’istituzione scolastica potrà recedere in qualunque
momento dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti dell’Esperto qualora, a proprio giudizio, nel corso
di svolgimento dell’attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della
stipula del presente contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. In caso di urgenza, è
consentito al Dirigente Scolastico la sospensione dell’incarico.
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
•La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
•La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;
• La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche 
temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• La violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte  dell’appaltatore;
• La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’Istituto ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo
dell’importo dei servizi non eseguiti.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente
stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della
comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. In caso di risoluzione del
presente contratto, IF… srl dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’Istituto, tutte le informazioni ed i risultati
dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 8 – Obblighi di vigilanza
Per ciascuna prestazione, IF… srl dichiara di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice
Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312.

Art. 9 – Foro competente
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Sono a carico del contraente tutte le spese di stipula del contratto nonché quelle fiscali dovute secondo legge. Il presente
contratto ha valore di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a spese della parte richiedente la
registrazione.  E’  altresì  esente  da  bollo ai  sensi  della  risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.  36 del  5/02/2002.
Qualsiasi  controversia  relativa  all’intepretazione,  applicazione  ed  esecuzione  del  presente  contratto  è  devoluta  alla
competenza del Foro di Rovigo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi  dell’art.  196 del  30/06/2003, l’Istituto si impegna al  trattamento dei dati personali  dichiarati  solo per  fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a
conoscenza IF… srl, la stessa società è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 11 – Codice di comportamento
IF… srl dichiara di aver preso visione e di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato in
data 4/06/2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 129, con il seguente titolo “Regolamento recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”. Il contraente è altresì
vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell’espletamento dell’incarico, nonché
al rispetto del codice deontologico in materia di privacy e sicurezza.

Il presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e s.s. del C.C.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
Le parti contraenti letto il presente contratto, l’accettano in ogni sua parte e lo sottoscrivono.

      F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Papa 
Il Contraente
IF…srl
Dott. Roberto Brunelli
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