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Registro dei contratti n. 23 

 
SMART CIG: Z21259C839 
 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
 

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 VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS con sede legale in Località Sorbara n. 
105/A-B - Asola (MN) nella persona del Legale rappresentante sig.ra Francesca Bonani   
Partita IVA: 02016760205 
 
Visto il D. Lgs n. 50/2016; 
 
Visto il D. Lgs n. 56/2017; 

 
Visto l’art. 40 del D.I. 01/0272001, n. 44 che consente la stipulazione di contrati di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 
Visto il progetto “Attività di screening DSA classi seconde sc. primaria 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; 
 
Vista la proposta progettuale della Viridiana Società Cooperativa di Solidarietà Sociale ONLUS; 
 
Visto il verbale di individuazione del dirigente prot. n. 7338/06-02 del 31/10/2018; 

 
Vista la determina indizione prot. n. 7488/06-02 del 6/11/2018; 
 
Vista la determina di aggiudicazione prot. n. 7491/06-02 del 6/11/2018; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
Il presente contratto di servizio cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente 
per l’anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dal 10 novembre 2018 al 30 giugno 2019. 
 
ART.1    l’Istituto Comprensivo statale affida alla VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di  
            Solidarietà ONLUS il progetto: “Attività di screening D.S.A. classi seconde” per un totale massimo  
            di n. 67 ore di cui: h. 46,50 per Attività con la psicologa e h. 20,50 per attività con la  

            logopedista 
 
ART. 2   Gli esperti  individuati dalla VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà   
            ONLUS sono la Dott.ssa Simona Pischetola  psicologa e la dott.ssa Linda Dallolio 
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            logopedista  i cui titoli  culturali e professionali sono documentati  nel curriculum vitae  

            depositati agli atti della scuola.  

            La VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS si impegna a fare  
            prestare all’ esperta la propria opera professionale nell’ambito del progetto indicato  
            in premessa per un totale massimo di h. 67.   
               
ART. 3   L’Istituto Comprensivo Statale  di Carpenedolo a fronte dell’attività effettivamente   
            svolta dalle  Dott.sse  Simona Pischetola e Linda Dallolio  individuate dalla VIRIDIANA  

            Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS si impegna a corrispondere un compenso   
            complessivo di € 2.919,00 ( Iva compresa  al 5%). 
    
ART. 4 Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte entro 30 giorni  
           dal termine della prestazione, previa presentazione di una relazione finale sull’attività  
           svolta, su rilascio di fattura elettronica (nella fattura deve essere indicato lo split 

            payment)) e disponibilità finanziaria. A Tal proposito si comunica il CODICE  
            UNIVOCO UFFICIO: UFCEPL. 
 
Art. 5   La VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS si impegna a presentare  
          dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione flussi finanziari ai sensi dell'art.3  

          della L.136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso   
          articolo. 
 
Art. 6  La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti  sopraindicati. In caso di  

          sopraggiunti motivi che impedisca agli esperti di completare l'attività prevista, è data facoltà  

          alla VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS di chiedere al Dirigente  

          scolastico la sostituzione con altri esperti unitamente alla trasmissione dei curriculum e di altra  

          eventuale documentazione utile al fine di valutare ed eventualmente autorizzare le sostituzioni  

          richieste. 
 

Art. 7  In caso di inadempimento parziale o totale da parte degli  esperti, che non derivi da cause  

          imputabili a questo istituto, e che impedisca il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal  

          progetto, il Dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto con effetto immediato  

         dandone comunicazione alla Viridiana Società Cooperativa di solidarietà ONLUS tramite posta  

         elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il  

         risarcimento di eventuali danni conseguenti. 
 

Art. 8 Qualora la prestazione fornita dagli esperti risulti non conforme a quanto previsto dal presente  

          contratto, il dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e  

          quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza. 

 

ART. 9   Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.   
            La VIRIDIANA Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS “solleva l’Istituto Comprensivo  
           Statale di Carpenedolo da qualsiasi responsabilità civile e  penale derivante dalla sua attività. 
 
Art. 10 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. 
 
Art. 11 I dati degli esperti verranno trattati dall’Istituto per finalità contabili nelle modalità descritte    
           nell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR pubblicato sul  
           sito https://www.iccarpenedolo.gov.it/trasparenza/privacy. Le interessate potranno esercitare i 
           diritti previsti dall’art. 15 e successivi del GDPR con le modalità contenute nella citata informativa.        

           Rispetto ai dati personali dei quali potrà venire a conoscenza, l’esperto è autorizzato dal Titolare  

           con apposito incarico allegato al presente contratto. 
 
 
         Il Contrattista Rappr. Legale della Viridiana        Il Dirigente  Scolastico   

                          
            Francesca Bonani                                                         Dott.ssa Patrizia Leorati 

 
_______________________________  ___________________________________ 
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