
 

 
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo di CARPENEDOLO 
Via Dante, 30 - 25013 Carpenedolo(BS) 

tel: 030969009   fax: 030 969009   C.F. 94007000170 
e-mail: BSIC849006@istruzione.it pec: BSIC849006@pec.istruzione.it 

 

 

SMART CIG: Z733187950 

 

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 CONSUL GROUP 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; 
 

Visto il preventivo della CONSUL GROUP Prot. n.3297/06-02 del 15.04.2021;    
 
Vista la determina indizione Prot. n.3694 /06-02 del 28.04.2021; 
 

Vista la determina di aggiudicazione Prot. n. 3700/06-02 del 28.04.2021;         

 

che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per 

l’assunzione di tale incarico; 

   

che l'Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo ha predisposto il progetto: “Formazione 

docenti/ATA” in cui è previsto il Corso di aggiornamento per la formazione per Rappresentante 

dei Lavoratori per Sicurezza (RLS) 

 

che la ditta Consul Group possiede le competenze richieste, le esperienze di formazione 

pregresse nell’istituto effettuate negli anni scolastici scorsi 

 

che la ditta Consul Group è Ente accreditato per la formazione; 

 

che il progetto è inserito nel programma annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto   in 

data 19.01.2021 con delibera n.15; 

 

che il progetto è finanziato da Istituto Statale Capirola di Leno specifico per formazione;  

 

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 2021, con decorrenza maggio  

 2021; 

  

 



 

 

 

 

ART. 2 L’Istituto Comprensivo di Carpenedolo affida alla società CONSUL GROUP SRL i Corsi di   

formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

La formazione avrà durata di n. 8 ore (9,00-13,00 -14,00-18,00) e si svolerà in modalità 

videoconferenza nella seguente data: lunedì 31 maggio 2021   

           

ART. 3 L’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo a fronte dell’attività effettivamente   

svolta dalla Consul Group SRL si impegna a corrispondere il compenso lordo di € 220,00  

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 CONSUL GROUP SRL solleva l’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo da qualsiasi   

responsabilità civile e penale derivante dalla sua attività. 

 

ART. 6 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 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 

                                               

 

_______________________________  ___________________________________ 
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