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Prot. 0001260/U del 24/02/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 10 - BORGO ROMA EST
Via Bartolomeo Giuliari, 40 - 37134 Verona - tel. 045/501332
✉ vric851008@pec.istruzione.it ✉ vric851008@istruzione.it
- c.f. 93185270233 cod. mecc.: VRIC851008

Prot. n. vedi segnatura

Verona, 24 febbraio 2022

OGGETTO: Assegnazione incarico di 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.

CUP: 39J21014930006
Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-379
CIG: Z26355B9C9

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA 10 – BORGO ROMA EST con sede in Verona, Via
Giuliari n. 40 – cap.37134 - Codice Fiscale 93185270233 – legalmente rappresentato dalla Dott. ssa
Marzia Baroni domiciliata per la sua carica presso l’Istituto
E
SYNETHIK ENGINEERING S.r.l con sede in Verona, via Torricelli n. 37 – Partita IVA
03894850233, legalmente rappresentato dall’Ing. Mirco Mattioli – codice fiscale
MTTMRC68L20A944H
PREMESSO CHE

1.

Questo Istituto Comprensivo è assegnatario di fondi a valere sul progetto Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot.n.
20480 del 20/07/2021, autorizzato con lettera MI prot. n. AOODGEFID\004005 del
14/10/2021;
2. Questo Istituto ha la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di un esperto
esterno per impiegarlo nelle attività di progettazione esecutiva e implementazione
piattaforma GPU, ricadente nelle spese di gestione previste per il progetto di cui al punto 1
in premessa.
VISTO
- Il D.P.R. 275/99, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Che ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, l’istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR del 13/01/2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi al di sotto della soglia
comunitaria;
- L’art.2222 e seguenti del codice Civile;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di lavoro autonomo le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.
ART. 1 - Conferimento incarico
Questo Istituto Comprensivo affida alla ditta Synethik Engineering S.r.l., individuata quale esperta
in relazione ai titoli culturali e professionali, l’incarico di PROGETTISTA nel progetto PON FESR
– REACT EU Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021
ART. 2 – Svolgimento dell’attività
Nell’ambito della suddetta attività, la ditta Synethik Engineering S.r.l si impegna:
• svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi al fine di verificare gli spazi destinati
ai prodotti di rete;
• Provvedere alla progettazione esecutiva degli interventi per il cablaggio strutturato di n. 4 plessi
dell’Istituto, del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di
rete della scuola;
• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo
qualitativo che economico;
• Verificare la piena corrispondenza tra il progetto proposto dall’aggiudicatario della Convenzione
alle necessità tecniche ed economiche dell’Istituto;
• Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati
relativi al progetto;
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario;
• Redigere i verbali relativi alla sua attività;

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla
realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle riunioni predisposte
per il buon andamento delle attività.
• Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola;
• Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del
materiale;
• Preparazione della tipologia di affidamento;
• Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo;
• Assistenza alle fasi della procedura;
• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;
• Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi
necessari;
• Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete;
• Redazione di una relazione su tutta l’attività svolta.
• Coordinarsi con l’RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di
sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR ove necessario.
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dal 24/02/2022 con termine il 31/12/2022
ART. 3 – Compensi
Per la realizzazione delle attività previste agli artt. 1 e 2 del presente contratto, l’Istituto Scolastico
si impegna a corrispondere un importo pari ad €. 2.000,00 IVA inclusa a seguito di presentazione
fattura elettronica. Nella fattura elettronica dovranno essere indicati il codice CIG/CUP e il seguente
codice univoco ufficio UFJYNS.
ART. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo
quanto previsto dall’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni
e l’Istituto scolastico provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli
infortuni derivante da responsabilità civile.
Il presente contratto esclude qualsiasi vincolo di subordinazione fra le parti.
ART. 5 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Verona e le spese di registrazione dell’atto,
sono a carico della ditta SYNETHIK ENGINEERING S.r.l.
ART. 6 - l’Istituto Comprensivo VR10 BORGO ROMA EST fa presente, altresì, ai sensi e per
effetto del D.L.196 del 30/06/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR),
che i dati personali forniti da SYNETHIK ENGINEERING S.r.l o acquisiti dalle scuola saranno
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di sicurezza e
riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o contratto
inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno poter essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
ART. 7 – a) La ditta SYNETHIK ENGINEERING S.r.l assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche;

b) SYNETHIK ENGINEERING S.r.l si impegna a dare immediata comunicazione all’I.C. Verona
10 Borgo Roma Est ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona
della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE
Ing. Mirco Mattioli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni

