
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 
Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

 

 

 

 

 

Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA AL PROF. EGIDIO  

               BALICE PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO: “FSC 2007/2013 – OBIETTIVO  

               DI SERVIZIO N. I - ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO  

               APPROVATO  CON D.G.R. N. 228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI  

               FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI  DELLA REGIONE  

               BASILICATA  PER LA REALIZZAZIONE,  L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO  

               DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI  LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL  

               15/07/2020 – CODICE   CUP:  G36D20000120008 

 

Tra 

L’I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico (C.F. 81001850775), di seguito denominato Istituto, nella 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. Leonardo GIORDANO, nato a Montalbano 

Jonico il 28/12/1955 - C.F. GRDLRD55T28F399A 

                                                                                  e 

l'Ing. Egidio BALICE, nato a Montalbano Jonico (MT) il 27/11/1965, residente a Montalbano Jonico 

MT) – CAP. 75023, in Via Portici Pitagora, 19 – C.F. BLCGDE65S27F399W – P.IVA 01025320779, 

di seguito denominato ESPERTO, 

 

PREMESSO 

CHE questa Istituzione Scolastica, in data 28/04/2020, ha inoltrato la propia candidatura,  

all’Avviso Pubblico emanato con DGR n. 130 del 24/02/2020 ad oggetto “Erogazione 

di finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di reti LAN/WLAN”;  

CHE con nota della Regione Basilicata prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020, acquista agli 

atti della scuola in pari data con prot. n. 5196, ha notificato la determina dirigenziale n. 

87615AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti di valutazione e contestuale 

autorizzazione del progetto;  

CHE per la realizzazione delle opere, si rende necessaria la collaborazione di un progettista 

che la redazione del progetto e del capitolato relativo ai dispositivi da installare e alle 

relative modalità di esecuzione; 

CHE con determina dirigenziale n. 141/2020, prot. n. 5295 del 23/07/2020 sono stati 

determinati i criteri per l’individuazione di un esperto interno progettista mediante 

avviso prot. n. 5297 del 23/07/2020 rivolto al personale interno avente i requisiti 

richiesti; 
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CHE in data 28/07/2020, termine di presentazione delle domande, risulta pervenuta una sola 

istanza di partecipazione presentata dal prof. Egidio Balice; 

VISTO il verbale di valutazione del 28/07/2020, redatto dalla Commissione istituita con nota 

prot. n. 5390 del 28/07/2020, che ha ritenuto validi i dati forniti dal prof. Egidio Balice, 

pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dall’Avviso prot. n. 5297 del 23/07/2020;  

CHE con determina dirigenziale n. 142/2020, prot. n. 5434 del 29/07/2020 è stato disposto 

l’affidamento dell’incarico di progettista al prof. Egidio Balice, avente i requisiti 

richiesti dall’Avviso sopra citato; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PTOF  per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

21/12/2018 con delibera n. 13 ed aggiornato con delibera n. 9 del 16/12/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/11/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;  

VISTO      il Regolamento prot. n. 1267 del 08/02/2019, contenente i criteri per la stipula di 

contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa predisposto 

ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2019 delibera  n° 25; 

ITENUTO di dover affidare l’incarico di Progettista all’esperto individuato dalla Commissione; 

si stipula e si conviene quanto segue 

con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, 

ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e segg. c.c.  

ART. 1- PREMESSA 

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

ART. 2 OGGETTO 

Il presente contratto ha per oggetto l' attività di  “progettista” relativo alla realizzazione 
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dell'ampliamento delle rete LAN/WLAN e la creazione di una VPN tra le due sedi dell'Istituto 

“Pitagora”  

Il particolare, l’esperto progettista dovrà: 

• Redigere una proposta di progetto esecutivo con capitolato tecnico contenente l’attrezzatura da 

acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da 

eseguire nei suddetti locali; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della documentazione 

necessaria all’istruttoria della attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo 

svolgimento della procedura di acquisto svolta sulla piattaforma CONSIP e MEPA. 

• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta 

e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla 

realizzazione del progetto; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

ART. 3 - PAGAMENTO 

L’ISTITUTO corrisponderà al Prof. Egidio BALICE, secondo le indicazioni riportate nella normativa 

relativa al piano finanziario del progetto, un compenso orario omnicomprensivo di € 23,22(ventitre//22), 

per ogni ora effettiva di prestazione lavorativa, per un importo complessivo massimo di € 

122,50(centoventidue//50 Lordo Dipendente), pari a  € 162,56 (centosessantadue//56 Lordo Stato) pari 

a 7 ore lavorative.  

Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, al termine di tutte le attività, entro 30 giorni 

dall’avvenuto accreditamento sul c/c bancario dell’Istituto da parte della Regione Basilicata del relativo 

finanziamento, e previa presentazione della prevista documentazione debitamente firmata da cui risulti 

l'effettivo impegno orario. 

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'esperto. 

ART. 4 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  REG. UE 2016/679 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati 

dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico prof. Leonardo GIORDANO. 

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente contratto viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. 

c.c., le parti dichiarano di avere preso visione e di avere attentamente riletto tutti gli articoli che 
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vengono così espressamente e specificatamente approvati. 

 

L’ESPERTO PROGETTISTA                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Ing. Egidio BALICE                                                                 Prof. Leonardo GIORDANO 
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