Prot. n. 1800 /C14i
Contratto N. 9
Cig. n. Z2709A7608

Torino, 22/04/2013

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
TRA
l'Istituto Scolastico Commerciale Statale "Germano SOMMEILLER"
rappresentato legalmente dal Prof. Giovanni PACIARIELLO
Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Torino il 04/01/1958 e domiciliato per la sua carica
presso l'Istituto "G. SOMMEILLER" - codice fiscale 80090950017
E
la Società SAI Global Italia S.R.L. di Corso Montevecchio 38 10129 - Torino Partita
IVA 06586110014
il cui legale rappresentante è il Sig. ANDREIS Domenico, nato
___________ il ___________ e residente a ____________C.F.____________________
PREMESSO



Che l’art 40 della legge 27/12/97 n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione
d’opera 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;



Che la C.M. n. 119 del 29/4/1999 testualmente recita” In assenza di risorse interne idonee e
disponibili è possibile il ricorso alternativo all’esterno”;



VISTA l’offerta del 22/04/2013 della Societa’ SAI Global Italia S.R.L ns. Prot. n.
1800/c14i del 22/04/2013 relativa alla visita ispettiva sulla qualita’ per il giorno
24/04/2013 al costo di € 1633,50 Iva inclusa e comprensiva dei
costi
di
rinnovo/sorveglianza, spese viaggio e soggiorno incluse ;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera le cui premesse costituiscono parte integrante del
contratto stesso è valevole esclusivamente per le attività di seguito indicate:
- Audit di sorveglianza Sistema di Gestione che sara’ effettuato dall’Ing. Sisto Ugo il giorno
24/04/2013.
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Art. 1
L’I.T.C.S. “G. Sommeiller” a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere
il compenso lordo di € 1633,50 IVA inclusa quale incarico per la visita ispettiva sulla qualità’. Il
pagamento sara’ effettuato previa presentazione di regolare fattura.
Art. 2
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto previsto
dall’art. 2 comma 26 della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sarà cura della società SAI Global Italia S.R.L a provvedere all’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro del proprio personale, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità.
Art. 3
Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/6/2003 i dati e le informazioni fornite dall’Istituto alla Societa’ SAI
Global Italia S.R.L nonché quelli di cui possa venire a conoscenza per effetto dell’attività svolta
dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente contratto.
Art. 4
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.
Art. 5
L’I.T.C.S. “G. Sommeiller “ fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e
successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali forniti dalla Societa’ SAI Global
Italia S.R.L o acquisiti dalla Scuola, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di sicurezza e riservatezza saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione d’obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o
comunque connesso alla gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 22/04/2013
IL CONTRAENTE
(Sig. ANDREIS Domenico)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)
UFFICIALE ROGANTE
IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Rag. Anella SANTANGELO

Il sottoscritto rappresentante legale della Societa’ SAI Global Italia S.R.L. , dichiara di aver
ricevuto l’informativa di cui all’ex art. 13 del D.L.gs 196/2003.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLA Societa’ SAI Global Italia S.R.L
(Sig. ANDREIS Domenico)
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