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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO FAGNANO CASTELLO - MONGRASSANO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

Via M. Montessori, 22/26 – 87013 FAGNANO CASTELLO (Cosenza) 
Cod. Min. CSIC81500X – Codice Fiscale 99003240787 – Codice Ufficio per fattura elettronica UFFZJK Tel. 0984/525234 – Fax 0984/526735 

Sito Internet: www.icfagnanocastello.edu.it E mail: csic81500x@istruzione.it – Pec: CSIC81500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
 

 

ALL’ ING. ANTONIO FALBO 

SITO WEB DELL’ISTITUTO  

ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 
 
Oggetto: CONTRATTO con esperto per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico Prot.n.20480 
del20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole  
 

Codice progetto TITOLO CUP 
13.1.1A-FESRPON-CL-2021-243 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

D59J21012890006 

 

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

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

ss.mm.ii. ; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi struttu-

rali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pro-
muovere 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” 
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VISTA la candidatura N. 1063466 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 
 
 
 
 
 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare: 

Sottoazione Codice Progetto 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON- 

CL-2021-243 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 

€ 45.025,09 
 

D59J21012890006 

 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.   

n. 4719/U – VI.10 del 19/11/2021 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR 

Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realiz-

zazione della progettazione; 

RILEVATA  la necessità da impiegare n. 01 esperti interni/esterni per svolgere attività di pro-

gettista nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 21 gennaio 2022 di approvazione dei 

criteri di selezione dell’esperto interno/esterno progettista nell’ambito del proget-

to13.1.1A- FESRPON- CL-2021-243 -Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici; 

VISTA la propria determina prot. n.258 del 26 gennaio 2022 inerente Avviso selezione 

esperto per progettazione PONFESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 

luglio 2021-FESRPON Reti cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione, prot. n. 477 dell’11 febbraio 2022; 
VISTO                  il verbale della commissione prot. n. 489 dell’11 febbraio 2022;  
VISTO                 la pubblicazione della graduatoria degli Esperti progettisti pubblicata in data 

11/02/2022, Prot. n.490; 
CONSIDERATO che avverso tale graduatoria non è giunto nessun reclamo;  

 
                 Si procede alla stipula del seguente  
 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 
PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

 

  

TRA 
 

L’Istituto Comprensivo Fagnano Castello - Mongrassano in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresen-
tante, Dott.ssa Emilia Imbrogno nata a Cosenza il 10/10/1964, con sede in Fagnano Castello (CS), Via M. Montes-
sori 22/26 C.F. 99003240787 di seguito denominato ISTITUTO 
 

E 
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L’ Ing. Antonio Falbo, nato a Longobucco (Cs) il 10/04/1965  e residente in Via Vincenzo Cardarelli – Corigliano 
Rossano (CS) - C.F. FLBNTN65D10E678I, di seguito denominato PROGETTISTA 
 
 
 

 
 

CHE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO 
 
 

ART. 1 
INDIVIDUAZIONE ED OGGETTO 

 

L’ Ing. Antonio Falbo, è individuato come PROGETTISTA in riferimento ai titoli culturali e professionali 
debitamente documentati in apposito curriculum. L’incarico affidato, come da avviso, prevede l’effettuazione 
delle seguenti attività: 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 

9) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

10) Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 

11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti, in particolare, il capitolato tecnico 

deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché di 

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 

degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. L’allestimento deve altresì prevedere la 

realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN com-

prensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installa-

zione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e ser-

vizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e in-

stallazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi stret-

tamente indispensabili e accessori 

12) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

13) Preparazione della tipologia di affidamento 

14) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

15) Assistenza alle fasi della procedura 

16) Ricezione delle forniture ordinate 

17) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

18) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 

19) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

20) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 
 

ART. 2  
DURATA 
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Il Progettista si impegna a svolgere le predetta attività solo per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico 
conferito.  
 
 
 

 
ART.3  

COMPENSO 
 

La misura massima del compenso è stabilita in € 4.480,00 (Quattromilaquattrocentoottantavirgolazerozero)           omi-
nicomprensivo e sarà commisurata alle ore (compenso orario € 70,00 ominicomprensivo) effettivamente   svolte e 
debitamente documentate. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e dopo il ricevimento 
dei fondi da parte del Ministero. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di leg-
ge.  
Si precisa che tale contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

ART.4  
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

 

L’ ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi  assunti dal 
PROGETTISTA relativi allo svolgimento del presente incarico. 
 

ART.5 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

E’ fatto espresso divieto al PROGETTISTA  di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. 
L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi 
del successivo art. 8. 
 

ART.6  
MODIFICAZIONI 

 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfir-
mata da entrambe le parti. 
 

ART.7  
RECESSO 

 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, per motivazioni di-verse, compresa 
un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del progetto,  l’ ISTITUTO potrà recedere 
dal presente contratto  qualora lo stesso ne ritenga inopportuna  la sua conduzione a termine. L’ ISTITUTO dovrà 
comunicare al PROGETTISTA, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,  la propria volontà 
di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsi-
voglia effetto tra le parti. 

 
ART.8  

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c. le parti convengono che, per le ipotesi contrattual-
mente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto ina-
dempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata A.R. 
In caso di risoluzione del presente contratto il PROGETTISTA dovrà far pervenire, entro il termine indicato 
dall’ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. 
 

ART.9  
COPERTURA ASSICURATIVA 
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IL PROGETTISTA garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per infortuni professionali ed extra-
professionali. 

 
 
 
 
 
 

ART.10  
REGISTRAZIONE 

 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le relative spese sono a carico del PROGETTISTA. 
 

ART.11  
FORO COMPETENTE 

 

Le parti convengono sulla competenza esclusiva del Foro di Catanzaro, sede dell’Avvocatura di Stato,  per qualsiasi 
controversia dovesse insorgere a seguito della interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contrat-
to. 

ART.12  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati al solo per fi-
nalità istituzionali connesse al presente contratto. 
 
Il PROGETTISTA potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di 
cui dovesse venire a conoscenza, il PROGETTISTA è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 di-
cembre 1996, n. 675. 
 
 
Data 17/02/2022 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO 
Dott.ssa Emilia Imbrogno 

Firmato Digitalmente 
 

IL PROGETTISTA 
Ing. Antonio FALBO 

              Firmato Digitalmente 
 

 
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 aver preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamen-
te approvati: 
 art. 4  – Responsabilità verso terzi; 
 art. 7  – Recesso; 
 art. 8 – Clausola risolutiva espressa; 
 art. 9 – Copertura assicurativa; 
 art.11 – Foro competente 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO 
Dott.ssa Emilia Imbrogno 

Firmato Digitalmente 
 

IL PROGETTISTA 
Ing. Antonio FALBO 

            Firmato Digitalmente 
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