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CONTRATTO FORNITURA DI SERVIZI
TRA
Il LICEO CLASSICO G. SIOTTO PINTOR con sede in Cagliari via Trento n.103 C.F.: 80003420926 d’ora in
poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Aldo Pillittu nato
a Cagliari il 08/07/1961 C.F.: PLL LDA 61L08 B354T
E
La società NANBEC Srl con sede in Via Capo di Mondo, 56/4 - 50136 Firenze, P.I. 06631290480, Codice
Destinatario (SDI) M5UXCR1 e codice REA FI-643836, in persona del legale rappresentante Sig.
Alessandro Beccaria nato a Milano il 25/06/1980 – C.F. BCC LSN 80H25 F205N, di seguito anche
“MYES”
1.
OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di servizi per un progetto formativo di lingua
inglese, mediante la partecipazione alle attività didattiche previste dal metodo denominato
MySmart English. Il Liceo Classico G. Siotto Pintor, con la sottoscrizione del presente contratto,
conferma di aver ricevuto adeguata illustrazione del metodo, di averne compreso i contenuti e
le modalità di erogazione.
2.

INIZIO, DURATA E PARTECIPANTI
L’inizio del corso è stabilito per il giorno 20/04/2021. Il progetto formativo sarà composto da n.
2 gruppi per un totale di n 44 ore :
 Gruppo livello B1: 22 ore;
 Grupo livello C1: 22 ore.
Il progetto formativo sarà eseguito con cadenza settimanale, a partire dal 20 aprile 2021 e non
oltre l’ 11 giugno 2021 con la sottoelencata calendarizzazione:
giorno di lezione
dalle ore
alle ore
gruppo
martedi
15:30
17:30
B1 – C1
venerdi
15:30
17:30
B1 – C1
Al completamento delle ore assegnate o terminato il periodo assegnato al suo completamento,
il progetto formativo sarà da considerarsi a tutti gli effetti concluso e nessuna prestazione sarà
più dovuta da MYES a qualsiasi titolo, fermo restando l’obbligo dell’Istituzione scolastica al
pagamento del prezzo di cui al punto 4 del presente contratto.

3.

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le suddette attività si terranno presso i locali dell’Istituzione scolastica in viale Trento 103 a
Cagliari in presenza e/o a distanza, sulla piattaforma d’Istituto G Suite, secondo le direttive del
Dirigente Scolastico. Nel caso in cui la lezione prefissata non possa essere eseguita, l’Istituzione
scolastica si impegna ad inviare comunicazione scritta alla sede MyES di riferimento e/o al
Course Manager entro le 16.00 del giorno lavorativo precedente a quello della lezione suddetta.
In caso contrario, la lezione sarà da ritenersi persa.
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L’annullamento della lezione non incide sulla durata contrattuale come specificato al punto 2 del
presente contratto.
4.

PREZZO DEL PROGETTO
Il costo del progetto formativo è così composto di: € 50,00 all’ora IVA inclusa per n. 44 ore per
un totale di € 2.200,00 [duemiladuecento/00] IVA inclusa.

5.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
La società NANBEC Srl emetterà al termine delle attività previste dal corso un'unica fattura
elettronica con i seguenti riferimenti: - CIG ZB73137E67 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFFYT già
indicati nell’ordine n. 12 del 02/04/2021 prot. n. 2970 ed il pagamento sarà effettuato a 30 gg.
dall’emissione della fattura elettronica, tramite bonifico sui riferimenti bancari indicati nella
dichiarazione di tracciabilità.

6.

OBBLIGAZIONI
L’Istituzione scolastica, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a corrispondere a
MYES la somma indicata al punto 4 secondo le modalità precisate nel punto 5 del presente
contratto. In caso di necessità, per gravi motivi, di interruzione del progetto formativo in
relazione ad uno specifico studente, l’Istituzione scolastica avrà unicamente la possibilità, previa
comunicazione scritta a MYES, di sostituire, il medesimo studente con un altro, che potrà
usufruire del percorso formativo o della parte di esso non ancora terminato dallo studente
sostituito, comunque entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 2. La sostituzione
avverrà successivamente alla comunicazione scritta, da parte dell’Istituzione scolastica, del
nominativo del nuovo studente. Nel caso in cui l’Istituzione scolastica non eserciti tale facoltà di
sostituzione, o il nuovo studente non usufruisca dei servizi messi a disposizione di MYES entro il
termine di cui al precedente punto 2, l’Istituzione scolastica sarà comunque tenuto al pagamento
dell’intero corrispettivo di cui al precedente punto 5.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l’istituzione
scolastica provvede e limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni
derivanti da responsabililità civile.

7. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR [Regolamento UE] n. 679/2016, il Liceo Classico Statale “G. Siotto
Pintor” di Cagliari dichiara che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del
presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 11 maggio
1999, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.
8.

FORO COMPETENTE
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti
del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Cagliari e le spese di
registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della società NANBEC Srl.

Per accettazione e conferma.
Cagliari, 13 aprile 2021
per la Società NANBEC Srl

per il Liceo Classico “G. Siotto Pintor”
Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Pillittu

Sig. Alessandro Beccaria
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