
                                

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

Via Martiri della Libertà, n°2 29010 MONTICELLI D’ONGINA (PC)  
Tel: 0523 827325  Fax: 0523 827385 

e-mail: PCIC806002@istruzione.it   

posta certificata: PCIC806002@pec.istruzione.it   
C.F. 80008550339 - Sito internet: www.icmonticelli.it 

                                                   
 

 

1 

 
 

Prot. 2699                                                                                                                     17.03.2022, Monticelli d’Ongina 
 
 

AGLI ATTI 
ALL’ABLO 

AL SITO WEB  
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
ALL’ING. Gianmaria RASI 

 
 

 

Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”  
CNP:     13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11   
CUP:     H79J21004060006 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

CONFERIMENTO  INCARICO DI COLLAUDATORE  
PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

  
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 

Viste  le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione 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) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
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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”;” -   

Visto  Il progetto codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11  - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” è stato autorizzato con la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGEFID//0040055 del 14/10/2021;  

Viste  le risultanze del bando di reclutamento esperto esterno Collaudatore  prot.n.1894 del 18.02.2022; 

Tra 

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTICELLI,  
Via Martiri di libertà n.2 – 29010 -  Monticelli d’Ongina, PC, 

C.F. 80008550339, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Gianluca Freda, nato a 

Napoli il 27.06.1965 

                                                    presso il quale è prevista la realizzazione dell’intervento. 

 

E 

L’ Ing. Gianmaria RASI 

nato il 30.01.1994 a Albano Terme (PD) e residente in Padova (PD) alla via A.Genovesi 4/3  

c.f.: RSAGMR94A30A001V 

 

Si conviene quanto segue 
 

Art. 1)  All’  Ing. Gianmaria RASI 

è affidato l’ incarico di  Collaudatore  dell’ intervento  di seguito riportato  : 

Codice Nazionale  Titolo progetto/modulo 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11   "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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Art. 2)   L’ Ing. Gianmaria RASI si impegna: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto; 

 verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in 

contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di 

tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione a quanto 

richiesto, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 

documentazione. Le azioni di collaudo svolte vanno verbalizzate; 

 accertare che le attrezzature acquisite siano assolutamente in regola con la normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90 e 242/96) e con le norme relative alla sicurezza e 

affidabilità degli impianti (L. 46/90); 

 redigere i verbali del collaudo finale; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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. 

 Svolgere l’incarico personalmente e  direttamente presso la sede  dell’Istituto secondo il calendario 

approntato dai referenti dell’istituzione scolastica.  

 ad espletare il presente incarico in max 10 h;  

 fornire la modulistica necessaria e presentare relazione e time sheet  sulle attività svolte 

 
Art. 3)  L’Istituto Comprensivo Monticelli si impegna a: 

- retribuire le prestazioni di cui sopra con compenso orario pari a € 70,00 (settanta/00), 

omnicomprensivo, a lordo delle ritenute fiscali di oneri e IVA se dovuta, in considerazione dell’ 

onnicomprensività del finanziamento, per ciascuna ore di attività svolta, fino a un massimo di 

743,04 euro 

 

Art. 4)      L’importo dovuto   all’  Ing. Gianmaria RASI sarà corrisposto, previa emissione  di regolare fattura  

elettronica, ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti ai controlli sul 

progetto pon al termine di esso ed in proporzione agli stessi . Nel corpo della fattura l’esperto 

dovrà indicare espressamente il codice nazionale progetto, il CIG se presente, il CUP  e  il numero 
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delle ore di attività svolte. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 

attribuita alla Scuola. Per tale importo, all’esperto sarà rilasciato regolare certificazione delle 

ritenute versate nei modi previsti dalla legge e con riferimento alla presente. I liberi professionisti 

rilasceranno fattura elettronica intestata all’Istituto e riferita al codice IPA a norma di legge. 

 

Codice del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11 

CUP: H79J21004060006 

Cod.IPA istsc_pcic806002 

     Cod. univoco UFBJO5 

 

 

Art. 5)     Copia del presente contratto dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita all’ Istituto 

in convenzione ed eventuali modificazioni  al presente contratto saranno soggette a  redazione di 

atto separato. 

 

Art. 6)    Con la stipula del presente contratto le parti autorizzano il trattamento dei dati personali forniti 

per le finalità strettamente connesse all’incarico, garantendo che saranno trattati nel rispetto 

dell'art.13, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.6 del G.D.P.R. 2016/679. 

                  Il contraente allega il documento di Dichiarazione di insussistenza cause ostative collaudatore. 

 

Art. 7)    L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

                Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti. 

 

Art. 8)  In caso di Sua inadempienza parziale e/o totale allo svolgimento dell’incarico affidatoLe, si 

procederà  alla risoluzione del presente contratto. 

 In caso di controversie è competente il foro di  Piacenza (PC).  

 

Art. 9)      La prestazione d’opera intellettuale connessa con la presente convenzione non istituisce rapporto 

di dipendenza pertanto il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
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assistenziale. Inoltre risulta vietato la cessione del presente contratto visto che trattasi di opera 

intellettuale prestata personalmente dal contraente.      
 

L'attività oggetto nel presente avviso rientra nel Piano integrato di Istituto annualità 2021 ed è finanziata dal Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – React EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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”. 

 
           Monticelli d’Ongina, 17.03.2022 

       

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                 (Dott.Gianluca Freda) 

                                                                                              ________________________________ 
 
 
 
Per accettazione dell’incarico e di tutti gli articoli dal n.1 al n. 09 
Ing. Gianmaria Rasi 

____________________________  

 
 
Il /La sottoscritto/a fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs 196/2003) anche con 
strumenti informatici . 
Ing. Gianmaria Rasi 

__________________________ 

http://www.icmonticelli.it/
Francesca Polito
Dott. Ing. Gianmaria Rasi
  (firmato digitalmente)�

Francesca Polito
Dott. Ing. Gianmaria Rasi
   (firmato digitalmente) �
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