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DIREZIONE DIDATTICA STATALE - 2°CIRCOLO
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Tel/fax 089 894822 C.F. 80038670651 C.M. SAEE07500V
Sito web(www.2circolomercatosanseverino.gov.it )

Mercato San Severino, 14/06/2016
Atti
Oggetto:

CONTRATTO INCARICO COLLAUDATORE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E
TECNOLOGIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SVILUPPARE UNA RETE LAN WIRELESScodice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-266 - CUP: I16J15001450007
Tra

L’ing. Giovanni Fiorillo nato a Salerno il 14/01/1969 e residente in Salerno, d'ora in poi "esperto
collaudatore"
E
L'Istituzione Scolastica Direzione Didattica Statale di Mercato S. Severino - 2° Circolo, con sede in via
Don Gaetano Fimiani, 1 frazione Sant'Angelo di Mercato S. Severino (SA), C.F. 80038670651 - di
seguito denominata "Scuola" - nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore dott. ssa Anna
Buonoconto, nata a Salerno il 26/06/1974 elettivamente domiciliata ai fini della carica presso la sede
legale della istituzione in via Don Gaetano Fimiani, 1 frazione Sant'Angelo di Mercato S. Severino (SA).
PREMESSO
che questa Istituzione scolastica in data 17/03/2016 ha pubblicato Bando di reclutamento
prot. n. 1809/B15 per la selezione di un esperto per il collaudo riguardante l’intero piano per la
realizzazione di una rete LAN/WLAN progetto “Sviluppare una rete LAN Wireless” - codice progetto
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-266;
che l’ing. Giovanni Fiorillo è stato individuato quale esperto collaudatore in relazione ai titoli culturali
e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della
Scuola;
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART.1 Oggetto e luogo della prestazione
L'esperto s'impegna a prestare la propria opera consistente della rete LAN/WLAN e delle
apparecchiature informatiche, di cui alle matrice acquisti del PON sopra individuato, che avverrà
presso i locali della scuola primaria di Mercato San Severino frazione San Vincenzo per accertare che
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la fornitura eseguita coincida qualitativamente, quantitativamente e tecnicamente co n quella
pattuita. L’esperto provvederà a redigere un verbale di collaudo.
ART. 2 Modalità del collaudo della fornitura
La Scuola s'impegna, ai fini di cui all’art. 1, a concordare i giorni e l'orario degli interventi che
avverranno in contraddittorio con l'incaricato della ditta fornitrice.
ART. 3 Verifica di conformità
L'operazione di collaudo si concluderà solo dopo verificato che tutte le apparecchiature abbiano
superato le prescritte prove tecniche e funzionali; le operazioni di collaudo devono risulta re da
specifico verbale sottoscritto dall'esperto collaudatore e dall'incaricato della ditta fornitrice.
ART. 4 Durata
1. Gli effetti di cui al presente contratto decorrono dalla data della sua sottoscrizione e cessano con il
collaudo delle apparecchiature e relativa relazione che deve avvenire entro il 20/07/2016 o entro 7
giorni dalla chiusura dei lavori.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di
durata.
ART. 4 Corrispettivo
La Scuola, a fronte dell'attività effettivamente svolta dall'esperto, s'impegna a corrispondere un
compenso onnicomprensivo lordo pari ad € 150,00 (eurocentocinquanta/00), come stabilito nel
bando citato in premessa.
L’esperto collaudatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti
dei corrispettivi contrattuali.
Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato che esperto
collaudatore di seguito dichiara di utilizzare previa consegna della relazione di avvenu to collaudo e a
seguito di finanziamento da parte degli organi competenti.
L’esperto collaudatore non potrà pretendere dalla scuola interessi o altro fino ad avvenuto accredito
da parte dell’autorità di gestione del Fondo, e, comunque, entro i termini pres crittivi.
ART.5 Garanzie
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a copertura contro
gli infortuni derivanti da responsabilità civile, cui provvederà direttamente l'esperto.
ART. 6 Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03
I dati personali dell'esperto, acquisiti con il presente contratto, saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal medesimo contratto o
comunque direttamente connessi allo stesso. Tali dati potranno altresì essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.
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Analogamente l'esperto è autorizzato al trattamento dei dati relativi a questa Istituzione scolastica e
dei dati in possesso della stessa relativi ad altri soggetti, necessari per l'assolvimento dei compiti
derivanti dal presente contratto. Tali dati potranno altresì essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi.
ART. 7 Foro competente
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt . 2222 e seguenti del
Codice Civile.
In caso di controversia il foro competente è quello di Salerno e le spese di registrazione dell'atto, in
caso d'uso, sono a carico dell'esperto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collaudatore

Il Dirigente Scolastico

dott. ing. Giovanni Fiorillo

dott. ing. Anna Buonoconto
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