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Prot.n   3614                                                                                                      Leverano, 19/12/2018 

         Spett.le ASIS Informatica S.A.S. 

                                                                                            Viale della Repubblica, 54 

                                                                           73100 LECCE 

                                                                                                                     All’albo della scuola 

CIG Z4526665C9 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA CONSULENZA PROFESSIONALE 

Tra 

L’Istituto Comprensivo ”Geremia Re”  sito in via Turati a Leverano (C.F. 93018170758), rappresentato legalmente dal 

Dirigente Scolastico pro-tempore dott. Cosimo Rollo, nata a Squinzano (LE) il 20/06/1953 c.f. RLLCSM53H20I930O e 

domiciliato per la sua carica presso la sede della scuola, di seguito Istituto 

e 

il sig. De Cicco Mario Francesco Maria nato a Nardo’ il 003/06/1990 (C.F. DCCMFR90H03F842E) in qualità di 

legale rappresentante della ditta ASIS INFORMATICA SAS (C.F. 01199730787 e P.I. 02031210756) con sede legale 

in viale della Repubblica n. 54 a Lecce, di seguito Ditta 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 40 del D.I. 44/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO 

 determina prot. 3606 del 19/12/2018 con la quale si avviava la procedura per l’acquisizione di un preventivo 

per l’affidamento del servizio di assistenza informatica sul software gestionale degli uffici di segreteria 

 la richiesta di preventivo prot. n. 3607 del 19/12/2018 indirizzata alla ditta a margine indicata, concessionaria 

di zona del software AXIOS; 

 il preventivo della ditta ASIS acquisito agli atti con prot. n. 3613 del 19/12/2018 

 

CONSIDERATA 

 la peculiare preparazione del personale dipendente della ditta ASIS e la necessità per la scuola di utilizzare un 

servizio di assistenza informatica per l’utilizzo dei SW gestionali della segreteria forniti dalla ditta AXIOS 

SPA di Roma 

 

SI CONVIENE e si stipula 

il presente contratto di prestazione d’opera professionale-occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, 

valevole esclusivamente per l’affidamento dell’incarico per il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione del 

software d’ufficio AXIOS. 

Art. 1 
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La ditta si atterrà a quanto dichiarato nell’offerta in premessa indicata che si allega al presente contratto e ne costituisce 

parte integrante.  

Il presente contratto avrà valore annuale e precisamente dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e non puo’ essere tacitamente 

rinnovato fatti salvi eventuali rinnovi tecnici fino allo svolgimento della successiva gara.  

Art. 2 

E’ previsto il recesso dal presente contratto per giustificati motivi con preavviso di almeno 30 giorni. 

L’istituto si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, qualora a suo insindacabile 

giudizio, l’attività non fosse svolta in modo proficuo in relazione ai compiti prefissati. 

Art. 3 

Le parti sottoscriventi, pertanto, danno atto e, comunque, convengono che è escluso qualsiasi potere gerarchico e 

disciplinare da parte dell’Istituto.  

Art. 4 

A fronte dell’attività effettivamente svolta, verrà corrisposto il compenso previsto dall’offerta di cui sopra pari ad € 

1.000,00 (Mille) al netto dell’iva per un totale di 40 ore annuali. In caso di esaurimento del suddetto monte ore ed in 

presenza di effettiva necessità, verrà rispettata la tariffa oraria di € 25,00 oltre IVA per ogni ora di servizio prestato. 

Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura elettronica  riportante il CIG a margine indicato, per il 50% 

dell’importo a maturazione della metà del monte ora previsto effettuate ed il saldo a prestazione ultimata. 

Art. 5 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Sarà 

cura del contraente provvedere direttamente alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

La ditta dichiara che l’attività prestata dai propri incaricati non è svolta in esclusiva in favore dell’I.C. “Geremia Re” di 

Leverano, essendo in ogni caso consentito, e le parti ne danno espressamente atto, che ha facoltà di svolgere attività 

lavorativa anche in favore di terzi. 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla 

competenza del foro di cui all’art. 1(comma 1), art. 5 (comma 1), art. 43 (commi 1,3,4, e 5) del R. D. 30/10/1933, n. 611 

e art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103; nella fattispecie, quello istituito presso l’Avvocatura dello Stato di Lecce. 

Ai sensi del D. L.vo del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

Secondo quanto disciplinato dal comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), gli 

estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web della scuola http://www. 

http://www.icleverano2.gov.it/- nella sezione “albo pretorio”.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno rinvio all’art. 2222 e seguenti del codice civile, e 

alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. 

Letto e sottoscritto. 

           

                           Per la ditta ASIS                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Sig. Mario Francesco De Cicco                                            dott. Cosimo Rollo 

                  -----------------------------------                                     ---------------------------------------- 

Documento firmato digitalmente 


