
 

 
Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 

tel: 0583 22048 - Fax: 0583 229469 - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 
e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 
Prot. n. 1173/IV.5        Montecarlo, 14 marzo 2022 
 
 
OGGETTO: Contratto  per affidamento diretto del servizio di progettazione tecnica nell’ambito del 

progetto: 

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-TO-2021-69 
CUP: J19J21014600006 
CIG: Z4E35871EA 
 

TRA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Montecarlo con sede in Montecarlo (LU) – Via S. Giuseppe 27 - C.F. 
80004360469  nella persona del Dirigente Scolastico  Dott.ssa Barbara Mechelli, nata a Viterbo  il 
18.09.1976 quale Rappresentante Legale pro-tempore 

e 

Anton Informatica snc di Barone Massimiliano e Genua Giovanni Carlo, con sede in  Piazza Padre Pio n.15 , 
Santa Croce sull’Arno (PI)  – codice fiscale e Partita IVA 01540290507, in persona del legale Rappresentante 
Sig. Genua Giovanni Carlo, nato a Reggio Calabria l’1/12/1968  

 
PREMESSO CHE 

 
 l’Istituto Comprensivo Statale di Montecarlo (di seguito Istituto)  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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 

 l’Istituto è stato autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 0040055 del 14.10.2021 
all’avvio delle attività  di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 
“Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, fissando i termini di inizio e ammissibilità 
della spesa; 

 l’Istituto necessita di un servizio qualificato per svolgere la funzione di PROGETTISTA TECNICO per 
la realizzazione del progetto FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici in 
oggetto in collaborazione con il Progettista gestionale interno; 

 con Decreto prot. n. 953 del 28/02/2022 l’Istituto ha  dichiarato l’assenza di professionalità interne 
per la figura professionale richiesta e ha disposto l’avvio di procedure per il reclutamento di figure 
professionali esterne mediante  procedure di affidamento in applicazione del Codice dei contratti 
pubblici, nel rispetto delle relative soglie di affidamento e dei limiti di cui all’art. 1, c. 2, D.L. 
76/2020, conv. in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021; 
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 con la richiesta di preventivo prot. n. 963 del 1°/03/2022 l’Istituto ha richiesto alla Ditta Anton 
Informatica snc di Barone Massimiliano e Genua Giovanni Carlo di Santa Croce sull’Arno (PI) un 
preventivo relativo all’effettuazione del servizio di progettazione tecnica del progetto FESR 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

 con Determina dirigenziale prot. n. 1102/U del 09/03/2022 l’Istituto ha proceduto all’affidamento 
diretto nei confronti della Ditta Anton Informatica snc di Barone Massimiliano e Genua Giovanni 
Carlo con sede in Santa Croce sull’Arno (PI) (di seguito Ditta) del servizio di progettazione tecnica 
sulla base del  preventivo di spesa prot. n. 981/VI.2 del 1/03/2022; 
 

 VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 

 VISTO il D.Lgs n. 50/2016, ed in particolare gli Artt.32 e 36, c. 2, lett. a) e sue mod. ed int. 
 

 
SI CONVIENE E SI  STIPULA 

 
Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante del presente contratto 
 

Art. 2 
Oggetto e compiti 

Il presente contratto, con decorrenza dalla sottoscrizione delle parti, regola lo svolgimento da parte di un 
soggetto Esperto individuato dalla Ditta della funzione di progettazione tecnica per la realizzazione del 
progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici in collaborazione con il Progettista gestionale interno secondo quanto di seguito indicato: 
1. Esecuzione del sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 
2. Confronto delle planimetrie dei locali e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e all’installazione 
del materiale 
3. Redazione del  capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture secondo la normativa PON 
4. Effettuazione dello studio la fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 
5. Preparazione del progetto esecutivo dei lavori da eseguire 
6. Monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario della fornitura al 
fine della buona riuscita dell’intervento 
7. Verifica di conformità e  certificazione della rete 
8. Collaborazione con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei S.G.A., l’Animatore Digitale e le altre figure 
coinvolte nel progetto. 
 

Art. 3 
Costi  dei servizi resi e modalità di pagamento 

L’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla Ditta per il tramite dell’Esperto 
individuato si impegna a corrispondere  l’importo complessivo di € 2.501,00 (€ 2.050,00 + IVA 22%) a fronte 
di emissione di  regolare  fattura elettronica  a conclusione di tutte le attività indicate nel Capitolato tecnico 
allegato. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura elettronica mediante bonifico bancario sul conto dedicato della Ditta e comunque 
non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. 
Parimenti si concorda che saranno da intendersi a totale carico del percipiente  eventuali ulteriori oneri 
finanziari o ritenute di qualsiasi natura derivanti da nuove disposizioni di  legge, compresa quella parte che 
la legge ponesse a carico del committente. 
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Art.4 

Durata affidamento servizio 
 

Il presente affidamento del servizio di progettazione tecnica decorre dalla data della sottoscrizione dei 
contraenti fino alla conclusione del Progetto PON in oggetto. Non è ammesso tacito rinnovo. 
 
 

Art. 5 
Risoluzione del contratto 

 
Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una 
comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale 
inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso 
inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della 
sola parte cui è relativo l’inadempimento. 
 
 

Art. 6 
Obblighi di riservatezza 

 
La Ditta si impegna a non comunicare a terzi né diffondere i dati o le informazioni di cui venisse a 
conoscenza nell’esecuzione del servizio, in quanto tali dati o informazioni dovranno essere considerati 
riservati. 
 
I dati personali forniti sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016 finalizzati ad adempimenti richiesti dalla 
esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto instaurato, o comunque connesso alla 
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, ai 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà ad accedervi. 
 
L’informativa per il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 è disponibile alla pagina 
https://icmontecarlo.edu.it/privacy1/ del sito dell’Istituto. 

 
Art.7 

Forza maggiore 
 
Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito 
nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e 
la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne 
le conseguenze. L’onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o 
l’esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente. 
La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata 
comunicazione all’altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli 
eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi. 

 
 
 
 

https://icmontecarlo.edu.it/privacy1/
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Art.8 

Foro competente 
 
Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Lucca. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firmato digitalmente 

 Anton Informatica snc di Barone Massimiliano e 
Genua Giovanni Carlo  

Il rappresentante legale  
Genua Giovanni Carlo 
Firmato digitalmente 

      
      
     
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, le parti approvano specificamente le seguenti clausole: 2. 
Costi dei servizi resi e modalità di pagamento; 3. Durata affidamento servizio 4. Risoluzione del contratto; 5. 
Obblighi di riservatezza; 6. Forza maggiore; 7. Foro competente. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firmato digitalmente 

Per Anton Informatica snc di Barone Massimiliano 
e Genua Giovanni Carlo  
Il rappresentante legale  
Genua Giovanni Carlo 
Firmato digitalmente 
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