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SMART CIG: Z0B2D16A19 

 

CONTRATTO DI SERVIZI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

TRA 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo (BS), rappresentato legalmente dalla Dott. ssa Patrizia 
Leorati Dirigente Scolastico pro-tempore domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo 
Statale di Carpenedolo, cod. fisc.: 94007000170 
 
                                                                             E 

 

La CONSULGROUP SRL con sede in Torbole Casaglia (Bs) Via Ghidini n. 100 PARTITA IVA 02371010980 
 
Visto il D.lgs 50/2016 
 
Visto L’art. 25, comma 1, lettera b1) del D.lgs n. 56 del 19/4/2017, che modifica l’art. 36, comma 1, 

lettera a) del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia di forniture, servizi e lavori); 
 
Visto l’art. 44 del D.I. N. 129 del 28 agosto 2018   Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico; 
 
Visto il progetto “Formazione docenti e ATA” che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 
anche esterni all’istituzione scolastica; 
 

Verificato che nella scuola non sussiste personale con requisiti adatti allo svolgimento dell’attività 
predetta; 
 
Viste l’offerta della Ditta CONSULGROUP Prot. n. 2504/06-02 del 22.05.2020;    
 

Vista la determina indizione Prot. n. 2531/06-02 del 26.05.2020; 
 

Vista la determina di aggiudicazione Prot. n. 2538/06-02 del 26.05.2020; 
   
che l'Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo   ha predisposto il progetto: “Formazione docenti/ATA” 
in cui è previsto il Corso di formazione per:  
- la formazione generale sicurezza sul lavoro dei lavoratori (4 ore per n. 13 lavoratori) 
- la formazione specifica sicurezza sul lavoro dei lavoratori (4 ore per n. 20 lavoratori) 

- l’aggiornamento formazione lavoratori sulla sicurezza (6 ore per n. 23 lavoratori) 
 
che la Ditta ConsulGroup possiede le competenze richieste, le esperienze di formazione pregresse 

nell’istituto effettuate negli scorsi anni scolastici; 
 
che la Ditta ConsulGroup è Ente accreditato per la formazione; 
 
che il progetto è inserito nel programma annuale 2020, approvato   dal Consiglio di Istituto in data 29 
novembre 2019 con delibera n. 13 

 
che il progetto è finanziato con finanziamenti statali avanzo non vincolato funzionamento 
Amministrativo/Didattico;  
 
                                                          SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
 ART.1 Il presente contratto di prestazione di servizi cui le premesse costituiscono parte integrante 

valevole esclusivamente per l’esercizio finanziario 2020, per il periodo maggio/giugno 2020 nelle 
date da concordare a breve. 
  
ART.2 L’Istituto Comprensivo di Carpenedolo affida alla Ditta CONSULGROUP SRL i corsi di formazione 
per: 
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- la formazione generale sicurezza sul lavoro dei lavoratori (4 ore per n. 13 lavoratori) 
- la formazione specifica sicurezza sul lavoro dei lavoratori (4 ore per n. 20 lavoratori) 

- l’aggiornamento formazione lavoratori sulla sicurezza (6 ore per n. 23 lavoratori) 

  
L’intervento si articolerà in incontri in modalità video conferenza in base ai contenuti, agli 
obiettivi indicate nel preventivo  
                
ART. 3 L’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla 
Ditta ConsulGroup SRL si impegna a corrispondere il compenso lordo di € 2.100,00 IVA esente. 
  

ART. 4 Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte entro 30 giorni  
termine attività, previa presentazione di fattura elettronica (codice univoco ufficio: UFCEPL)     
 
ART. 5 Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. La Ditta CONSUL 
GROUP SRL solleva l’Istituto   Comprensivo Statale di Carpenedolo da qualsiasi responsabilità civile e  
penale derivante dalla sua attività. 
 

Art. 6 I dati personali dei quali potrà venire a conoscenza, la Ditta ConsulGroup nella persona del suo 
rappresentate legale Signor Costa Giorgio è autorizzato dal Titolare con apposito incarico allegato al 

presente contratto. 
 
ART. 7 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e   
seguenti del Codice Civile.  In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte   richiedente. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
                IL CONTRATTISTA                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
               CONSUL GROUP SRL         Dott.ssa Patrizia Leorati 

                                               
 
_______________________________  ___________________________________ 


