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Porto Mantovano, 04/03/2022 

Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 07 

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI 
CIG ZC9353E008 

TRA 

l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano di Porto Mantovano (MN) codice fiscale 
93034780200, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Monica Maccarrone, Dirigente 
Scolastico pro-tempore, 

E 

La Dott.ssa Caprotti Nadia Luisa – Cavenago di Brianza (MI), Part. IVA 06325940960 

PREMESSO 

che è stata ravvisata la necessità di provvedere ad implementare il sito ufficiale  
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano per l’adeguamento/inserimento  
di moduli aggiuntivi; 

considerato che la Sig.ra Caprotti nadia luisapossiede le competenze tecniche 
richieste, come si  
evince dal curriculum presentato dalla stessa; 

valutata positivamente e ritenuta congrua l’offerta presentata dalla Sig.ra Nadia Luisa 
Caprotti, in quanto in grado di soddisfare le richieste dell’amministrazione; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come  
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e ss.mm.ii.; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.  
140 del 10/02/2022; 

Vista la determina prot. n. 2592 del 16/02/2022; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 Oggetto dell’incarico 
Oggetto del presente contratto è l’incarico per il servizio di implementazione del sito 
internet dell’Istituto con l’inserimento dell’impianto per Spid, assistenza pratica Agid e 
adeguamento di moduli aggiuntivi lato server. 

Art. 3 Corrispettivo del contratto 
Il compenso previsto per il servizio, è fissato in € 260,00 (duecentosessanta/00) - 
imponibile € 250,00 e Contributo previdenziale 4% pari ad € 10,00 operazione 
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effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 - Regime 
Forfettario. 
L’importo sarà corrisposto a conclusione dell’attività in seguito a presentazione di 
regolare fattura elettronica. 

Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari 
La Dott.ssa Caprotti Nadia Luisa, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare 
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della Provincia di 
Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 5 Trattamento dati sensibili e privacy 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Gdpr) 
(UE/2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti presso 
gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (MN) per le 
finalità di gestione della selezione, ove potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 6 Foro competente 
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del 
presente contratto è di competenza del Foro di Mantova. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 1453 
e seguenti del Codice Civile. 

Letto confermato e sottoscritto 

Dott.ssa Caprotti Nadia Luisa 

________________________ 

 Il Dirigente Scolastico 
 Monica Maccarrone 
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