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Bergamo, 18/01/2022 Al sito web del Liceo Classico Paolo Sarpi - sezione PON

Agli atti

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera esperto esterno progettista

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.

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28
CUP: H19J21005600006

Il presente contratto è concordato e stipulato

TRA

Il Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” di Bergamo, codice fiscale 80028230169, rappresentato legalmente
dal Dirigente Scolastico Antonio Signori

E

Il sig. Marco Termini nato a Bergamo il 29/05/1991, P. IVA: 04117440166, Codice Fiscale:
TRMMRC91E29A794E

VISTA la delibera n. 33 del 16/11/2021 del Collegio docenti di adesione per tutti gli avvisi inerenti alle azioni

del Programma Operativo nazionale “per la scuola” per il periodo 2021-2024;

VISTA la delibera  n. 71 del 22/11/2021 del Consiglio d’Istituto in merito all’adesione al     progetto

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28   e alla relativa assunzione in bilancio;

VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 31 del  16/11/2021;

PRESO ATTO dell’assenza di candidature specializzate tra il personale interno;
PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto è necessario conferire il contratto ad un esperto esterno;
VISTO il bando reperimento esperti prot. n. 6378 del 21/12/2021;
VISTA l’istanza presentata dal sig. Termini Marco ns. prot. 6454 del 29/12/2021 con la quale dichiara la

propria candidatura a svolgere il ruolo di Esperto Progettista per il bando in oggetto;
VISTO il verbale della commissione di valutazione e la graduatoria definitiva prot. n. 86 del 11/01/2022;

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


VISTO che l’esperto, come da curriculum, dispone di conoscenze e strumentazioni specifiche per la
realizzazione del progetto;

VISTO che con il presente atto le parti vogliono instaurare un rapporto di prestazione d’opera;

fra le parti suddette

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto dell’incarico

Il sig. Termini Marco individuato come esperto esterno progettista relativamente all’avviso pubblico di
selezione di cui alle premesse, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si
impegna a prestare la propria opera per un numero di ore da rendicontare a consuntivo con limite
massimo pari a € 980,00 IVA e ritenute comprese.

Art. 2. Durata

Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno
concludersi entro il 30 dicembre 2022.

Art. 3. Compiti del progettista

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola;
2. Stesura del capitolato tecnico dettagliato dei prodotti specifici e dei quantitativi da inserire nelle

gare d'acquisto comprensivo, nello specifico, della metratura di cavo e canalizzazioni, apparati di
distribuzione passiva ed attiva necessari (armadi rack, accessori, patch panel, patch cord), in modo
da poter stimare un ipotetico prezzo il più preciso possibile e, sulla base di ciò, inserire in capitolato
più o meno punti rete e apparati attivi;

3. Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti;
4. Progetto esecutivo dei lavori da eseguire;
5. Identificare la migliore tecnologia disponibile per soddisfare le esigenze dell'istituto;
6. Pianificare il posizionamento degli access point su planimetria fornita dalla scuola e produrre uno

schema di propagazione della rete wireless dei plessi
7. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo;
8. Assistenza alle fasi della procedura;
9. Supervisione all'esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi

necessari;

Art. 4. Compenso

Il compenso orario è determinato in € 70,00 (settantata/00) omnicomprensivi per il numero di ore di
attività effettivamente prestate, debitamente certificate e documentate nel time sheet da consegnare al
termine delle attività. L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi
competenti ed in proporzione ad esso per un massimo di € 980,00 comprensivo di IVA e ritenute.

Art. 5. Revoca

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità
per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal
caso sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. In caso di
inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla
revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile.

Art. 6. Riservatezza

Nell’espletamento dell’incarico il sig. Termini Marco è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti,
informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non



potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua
violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 7. Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati personali forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. L’esperto potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. l96/2003. II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato
nella persona del Dirigente scolastico prof. Antonio Signori.

L’esperto progettista Il Dirigente Scolastico
Marco Termini Antonio Signori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


