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Prot. n. 3579/C14 Špeter/San Pietro al N., 01/12/2014

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SPECIAISTICHE

OGGETTO: Incarico di Assistenza informatica – dal 01/12/2014 al 31/03/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

 Che i criteri per le attività negoziali art. 33 comma 2 del D.L. 44/2001 consente la
stipulazione di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;

 Che il Regolamento d’Istituto disciplina gli incarichi agli esperti esterni (DELIBERA n.
18/2013);

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha necessità di assegnare l’incarico di
Assistenza informatica per provvedere alla ricerca, all’installazione e alla
manutenzione di programmi informatici specifici per la didattica in
lingua slovena e alla formazione del personale per il loro utilizzo;

CONSIDERATO che il suddetto incarico prevede prestazioni professionali specialistiche
di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica e che è
stata prevista la spesa per tale finalità per un importo pari ad € 700,00
(A01 – Funzionamento amministrativo generale – Programma Annuale
2014);

VISTI la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18/2013 “Regolamento
concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico” che prevede la possibilità di incaricare
professionisti che hanno in passato già instaurato una collaborazione
che si ritiene utile continuare;

VISTA la successiva Determinazione dirigenziale del 01/12/2014;

VISTA la gestione del sistema informatico dell’Istituto;



CONSTATATA l’impossibilità di ricorrere a competenze interne nelle materie in
oggetto;

INCARICA

CLICK! IDEA s.n.c. con sede legale a Pulfero (UD) – Via Cicigolis, 28/A – C.F. e P.I.
02168800304 che riceve l’incarico di Assistenza informatica per provvedere alla ricerca,
all’installazione e alla manutenzione di programmi informatici specifici per la didattica in
lingua slovena e alla formazione del personale per il loro utilizzo per un totale di 20 ore fino
al 31/03/2015.

L’Istituto Scolastico a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla ditta CLICK! IDEA s.n.c.
di San Pietro al Natisone si impegna a corrispondere, un importo pari ad € 700,00 (IVA
compresa). Tale importo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della relativa
fattura e della documentazione prevista dalla normativa vigente.

La spesa sarà imputata all’Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo – Esercizio
Finanziario 2014.

Alla Sig.ra Tatiana Bragalini, Legale rappresentante, viene consegnata copia del codice di
comportamento riportato nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio
comportamento a quanto ivi previsto.

L’Istituto Comprensivo Bilingue ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a
mezzo lettera Raccomandata, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in
modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Udine.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 229 e
seguenti del Codice Civile.

Špeter/San Pietro al Natisone, 01/12/2014

Ravnateljica/Il Dirigente Scolastico

f.to Dr. Sonja Klanjšček

Per accettazione:

CLICK! IDEA s.n.c.

Il Legale Rappresentante

f.to Sig.ra Tatiana Bragalini


