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Prot, vedi segnatura
Codice CIG:

Maniago, 24/05/2018

Z322364018
CONTRATTO DI FORNITURA
Tra

l’Istituto d’Istruzione Superiore ”E. Torricelli”, c.f. 90002460930, con sede in Maniago nella via
Udine 7, nella persona del Dirigente Scolastico prof. Piervincenzo Di Terlizzi, codice fiscale
DTRPVN65B16L840N.
e
l’avvocato Paolo Vicenzotto nato a Pordenone (Pn) il 28/06/1975, codice fiscale
VCNPLA75H28G888H, p. iva 014883140933, titolare dell’omonimo studio legale con sede a
Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 54.
PREMESSO

•

•

•

•

•

Che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce
la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
Che l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni
scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali;
Che in data 02/05/2018, tra l’IIS E. Torricelli di Maniago, in qualità di Istituto capofila,
e otto Istituti scolastici dell’Ambito n.10 del Friuli Venezia Giulia è stato firmato un
accordo di rete di scopo per la nomina di un unico Responsabile della protezione dei
dati;
Che in data 23/05/2017 all’accordo di rete di scopo si sono aggiunte altre tre Istituzioni
scolastiche portando il totale degli aderenti a 10 oltre la scuola capofila;
che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina a contrarre n. 50 del 02/05/2018
e successivo avviso di selezione pubblica – bando aperto - prot. n. 3159 del
02/05/2018, una procedura di acquisto per l'affidamento annuale del servizio di Re-
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sponsabile della Protezione Dati, ai sensi degli artt.37-39 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
•

che è stata presentata, entro il termine indicato nell’avviso di gara, una sola offerta da parte
dell’avvocato Paolo Vicenzotto;

•

che la commissione di gara, nominata con nota prot. N. 3571 del 18/05/2018, ha valu-

tato l’offerta presentata dallo studio legale Paolo Vicenzotto congrua, economica e idonea a soddisfare l’esigenza della rete di scuole costituita ad hoc;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Fonti
Le premesse, l’avviso di gara e l’offerta presentata dall’affidatario costituiscono parte integrante del presente
contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolato:
• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa
in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016) e dal relativo regolamento nei limiti relativi
agli atti attuativi previsti nel nuovo Codice degli appalti (Regolamento di esecuzione del

Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di responsabile della protezione dei dati
nei confronti degli Istituti scolastici aderenti alla rete creata ad hoc. L’incarico prevede
l’esecuzione dei compiti di seguito descritti:
I. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in
merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e gli audit relativi;
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3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al
trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente,
consultare il Garante di propria iniziativa.
Ed inoltre:
6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e
cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali
caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie
di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni
altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di
trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per
verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica
dell'idoneità della base giuridica, atit. 6, 9 e I O) nonché l'opportunità dell'introduzione dì misure a
protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art.
25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso
(cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni
dei dati personali ("data breach", ati. 33 e 34);
8.dar corso - in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena
attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.
Art. 4 - Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione. Il presente contratto
ha la durata 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione.
Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta
presentata in data 17/05/2018, in € 12.500,00. L’importo, rideterminato in seguito
all’ampliamento del numero di istituti scolastici aderenti alla rete di scopo formata in € 18.750, 00
incide su ciascuno degli aderenti nella misura di € 1.562,50. Quest’ultimo importo comprende le
voci di seguito descritte:
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Onorari

€ 1.070,00

Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )

€ 160,50

Cassa Avvocati ( 4% )

€ 49,22
€ 1.279,72

Totale Imponibile
IVA 22% su Imponibile

€ 281,54
€ 1.561,26

Totale documento
Importo IVA versato direttamente dal Cliente all'Erario
(scissione dei pagamenti)

€ 281,54

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)

€ 246,10

Netto a pagare

€ 1.033,62

Il corrispettivo verrà liquidato alla scadenza del contratto previa presentazione di regolare fattura
elettronica;
Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N.
136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge.
L’aggiudicatario si impegna a:
•
utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
•
registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
•
riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG Z322364018);
•
comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
•
rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010 comunque previsto.
Art. 7 Obblighi dell’esecutore del contratto
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L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente
contratto, avviso di gara, offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le
condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il
corrispettivo di cui all’art. 5.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri
ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per
l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle
obbligazioni previste.
L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le
norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate
nel corso della durata contrattuale.
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e
disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna
a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al
D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse
impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea
copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si
svolgerà la stessa.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo
collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di
categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando
completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in
dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.
L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo
con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo si
propone.
La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni
danno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai
sensi del presente contratto.
L’attività dovrà essere prestata nei confronti della scuola capofila e degli Istituti scolastici aderenti
alla rete creata ad hoc ovvero:
1. I.C. di Spilimbergo
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2. I.C. " di Casarsa Della Delizia
3. I.S.I.S “Il Tagliamento” di Spilimbergo
4. I.C. di Meduno
5. I.C. di Travesio
6. I.C.di Maniago
7. I.C. di Azzano Decimo
8. Liceo “Le Filandiere di San Vito al Tagliamento
9. I.C. di Valvasone
10. I.S.I.S “L. Zanussi” di Pordenone
11. I.S.I.S “P. Sarpi” di San Vito al Tagliamento
Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti
L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del
presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la
diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere
dell’ingegno o materiali.
L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico per l’utilizzo
dei suddetti prodotti/servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno
autorizzare l’utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto
del presente contratto.
Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità
L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio
prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto
espressamente indicato nell’avviso di gara, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto
Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui
l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali.
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Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause
ad esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento,
ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale,
oltre al risarcimento dei danni conseguiti.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio
oggetto del presente contratto, non imputabili all’Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o
caso fortuito, l’affidatario dovrà corrispondere una penale pari all’1% del corrispettivo
contrattuale.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l’affidatario inadempiente possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento
dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate
prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento
dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e
corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari
all’esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto
delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese
quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di
esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.
Art. 11 Risoluzione del contratto - Recesso
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:
•
La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge
13.08.2010, n. 136;
•
La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;
•
L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;.
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
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Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice
provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito
cauzionale di cui al presente contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di
risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra
azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 12 – Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.
Art. 13 – Definizione delle controversie
I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza
obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla
liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria
saranno, differiti al foro di Pordenone. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 15 – Disposizioni finali
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Amministrazione affidato e
dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite
dall'Amministrazione stessa.
Saranno a carico dell’affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte
o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono
domicilio:
- Il Dirigente dott. Piervincenzo Di Terlizzi, nella qualità come sopra identificata e per ragioni
connesse alla carica ricoperta, presso l’Istituto Scolastico IIS E. Torricelli, con sede in Maniago
(Pn), Via Udine 7;
- l’avv. Paolo Vicenzotto, nella qualità di affidatario del contratto, presso la propria sede legale, sita
in Pordenone (Pn) in Corso Vittorio Emanuele II 54.
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico
dell'aggiudicatario.
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R.
26.04.1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
ISTITUTO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO

IMPRESA
LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE

Piervincenzo Di Terlizzi
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