
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” 
 Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA  

 Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353  

 C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE  

Sito web: www.liceomarconipr.gov.it E-mail: marconi@liceomarconipr.edu.it 
 Pec: prps030009@pec.istruzione.it 

 

 

CONTRATTO  

 
Per l’ affidamento del Servizio di Collaudatore per la realizzazione del Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP:      13.1.1A-FESRPON-EM-2021-57                  

CUP: I99J21004420006 

CIG: Z973529AC4 

SI CONVIENE TRA  
 

Il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”, Cod. Fisc. 80009230345 con sede in Parma Via 
Costituente n. 4/A in persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria Cattani, nata Parma 
(PR) il 31/07/1965 COD. FISC. CTTGLR65L71G337Z 

e 
La ditta BUSANI IMPIANTI di Cristiano Busani, con sede in via Garibaldi, 6 - 43040 
Felegara di Medesano (PR), P. IVA 01920260344, nella persona del titolare Sig. Cristiano 
Busani, nato a Parma il 04/01/1967, residente a Felegara di Medesano (PR) via Deledda 
40, Cod. Fisc. BSNCST67A04G337G  

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

Art. 2 
Oggetto della prestazione del COLLAUDATORE dovrà:  

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;  

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e 

alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;  

- redigere il verbale del collaudo finale. 
 

Art. 3 
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Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua 

sottoscrizione. Il presente contratto ha validità 10/02/2022   al 31/12/2022. 

Art. 4 
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 ha, 
in merito alla perfetta esecuzione del lavoro oggetto dell’appalto. 

Art. 5 
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 nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg. entro cui l’affidatario dovrà adempiere a 
quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 

Art. 6 
Il corrispettivo per il lavoro oggetto del presente contratto è quantificato in € 35,00 
+IVA all’ora per un massimo di 25 ore. 

Per i pagamenti di cui al comma 2 e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 
2010. n. 136 (c.d. Tracciabilità dei flussi finanziari pubblici) l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

L’aggiudicatario si impegna a ad emettere Fattura elettronica secondo quanto previsto dal DM 
n.55 del 3 Aprile 2013, a tal fine si comunica che il codice univoco di questa amministrazione 
è il seguente: UFNCYE. 

Letto, approvato e 
sottoscritto. 

 
Il Legale rappresentate della ditta 

Busani Impianti 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gloria Cattani 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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