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All’Ing. Ernesto Ardoselli 
Via Papa Giovanni XXIII n. 150 – 90011 

BAGHERIA 
ac@neomedia.it 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 

PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici -  SMARTCIG: ZE4368EC1F – CUP E39J21007770006 

 
TRA 

 
L’Istituto Comprensivo  Rita Levi Montancini di Partanna (committente), rappresentato legalmente 

dal Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese nato a Castelvetrano (TP) il 21/12/1978 e domiciliato per la sua 
carica presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Partanna, via Trieste n. 11 - Partanna – Codice 
Fiscale 90010390814 

 
E 

 
L’Ing. Ernesto Ardoselli (prestatore), nato a Vicari (PA) il 26/09/1967, residente a Bagheria (PA) in via 

Papa Giovanni XXIII n. 150, codice fiscale RDSRST67P26L837H 
 
PREMESSO CHE: 
- Con avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 è stato emanato il bando relativo al 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”; 

- Con delibera n. 6 del 28-10-2021 (verbale n. 3) del Collegio docenti e Delibera n. 9 del 29-10-2021 (verbale 
n.2) del Consiglio di Istituto è stata formalizzata l’adesione al progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-
526 oggetto della presente procedura; 
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- Con la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 è stata autorizzata la spesa del progetto 

PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per 
l’importo complessivo di € 56.555,10; 

- Con il decreto del Dirigente Scolastico n. 2262 del 28/10/2021 è stata predisposta la formale assunzione 
in bilancio del predetto progetto per l’importo complessivo di € 56.555,10;  

- Nel il piano finanziario del progetto autorizzato sono previste, tra le spese generali, quelle per il collaudo 
delle opere realizzate; 

- Il collaudo delle predette attività deve essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione 
scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione al collaudo di reti locali cablate e wireless; 

- Con bando di gara prot. n. 3842/U del 13/06/2022 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs n. 50/2016, per la selezione di una figura al quale conferire l’incarico di collaudatore del progetto 
PON 13.1.1A_FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei plessi scolastici, in 
possesso di specifica professionalità in relazione al collaudo di reti locali cablate e wireless; 

- Con determina prot. n. 4408 del 15/07/2022, a seguito di procedura aperta, l’incarico di collaudatore 
prima citato è stato affidato all’Ing. Ernesto Ardoselli; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
il presente contratto di prestazione d’opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

valevole per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto PON 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
 

ART 1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Prestatore assume l’incarico di Collaudatore del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 

assumendo altresì l’obbligo di assolvere ai seguenti compiti: 
 

1) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e l’infrastruttura di 
rete richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  
2) Svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste dal 
progetto e un accurato esame dei beni acquistati;  
3) Collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  
4) Ad avvenuta consegna dei lavori eseguiti da parte della ditta esecutrice, provvedere al collaudo della 
fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica concordata con il Dirigente scolastico;  
5) Verificare, di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i, il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature e delle infrastrutture di rete, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 
quello delle corrispondenti schede tecniche predisposte in fase di progettazione;  
6) Provvedere al collaudo delle attrezzature e delle infrastrutture di rete acquistate e redigere il verbale di 
collaudo finale per ogni sede interessata ai lavori, con relativa registrazione delle ore prestate in apposito 
time sheet;  
7) Verificare l’esistenza delle licenze, se previste e dei manuali d’uso per le attrezzature; 
8) Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni e delle infrastrutture di 
rete acquistati.  

Si evidenzia che tutte le attività di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-8 dovranno essere realizzate entro 15 
giorni dalla data della conclusione dei lavori di cablaggio all’interno degli edifici scolastici. 

 
 

ART 2. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 
Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del collaudatore, dovrà collaborare 

fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa 
realizzazione dell’incarico. 

Il Committente dichiara inoltre di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di idonea ed 
adeguata documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale delle sedi operative) tutte le volte 
che sarà ritenuto necessario dal Prestatore medesimo. 



 
ART 3. OBBLIGHI DEL PRESTATORE 

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto 
personalmente ed in piena autonomia organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione nè di orario nei 
confronti del Committente. 

Il Prestatore si impegna a rendere conto dell’attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà 
necessario richiedere chiarimenti al riguardo. 
 

ART 4. COMPENSO 
Per le prestazioni sopra descritte al collaudatore (prestatore) sarà corrisposto il compenso di € 836,00 

(Euro ottocentotrentasei/00), comprensivo di tutti gli oneri di legge. 
  Il pagamento avverrà previa verifica dello stato di attuazione degli adempimenti previsti all’art. 1, 
dell’attività eseguita e documentata. Tale compenso verrà corrisposto a prestazione resa, entro 30 (trenta) 
giorni dalla fine delle attività, previa presentazione di regolare fattura elettronica e della relazione finale 
sull’attività svolta. 
 

ART. 5. RISERVATEZZA 
Il Collaudatore (prestatore) è tenuto al segreto in ordine ai dati di cui viene a conoscenza 

nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di 
consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente conformemente 
all'obbligo di riservatezza, ai sensi del regolamento U.E. 2016/679. 
 

ART. 6. MATERIALI E DOCUMENTAZIONE 
Il Committente provvederà a fornire al Progettista tutto il materiale necessario allo svolgimento 

dell’incarico assegnato se richiesto dallo stesso. Allo stesso tempo, al Collaudatore sarà concesso l'utilizzo di 
tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all’incarico. Alla 
scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in 
proprio possesso. 
 

ART. 7. DURATA DEL CONTRATTO 
Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dalla data di stipula fino al 

completamento delle operazioni di collaudo cui potrà partecipare anche il Progettista fornendo apposita 
supervisione alla verifica di conformità delle infrastrutture installate. 
 

ART. 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto mediante PEC al verificarsi di una 

qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate: 
• qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati nell’articolo 2 del presente contratto; 
• qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli articoli 1, 3 e 5 del 
presente contratto ed assunti verso il Committente. 
 

ART. 9. RESPONSABILITA’ 
Il Prestatore solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano 

derivare dall’espletamento dell’incarico. 
 

ART. 10. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto il 

Foro competente a decidere sarà quello di Sciacca. 
 
 

ART. 11. RICHIAMO NORMATIVO 
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento 

alla vigente normativa. 
 

 



ART. 12. PUBBLICITA’ E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il presente contratto viene pubblicato sul sito ufficiale della scuola www.icpartanna.edu.it 

nell’apposita sezione di amministrazione trasparente. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali vengono acquisiti 
nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del 
contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini - Partanna, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico Francesca Maria Grazia Accardo. 

Il prestatore potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il prestatore è responsabile 
del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
 
 
                       Il Prestatore          Il Committente 

Ing. Ernesto Ardoselli       Dirigente Scolastico 
            Francesca Maria Grazia Accardo 

 
 
 
 
 
 
 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   
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