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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Eleonora d’Arborea”  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (CA) – Via Foscolo –  

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 
 

 
Prot. N. 6733                          San Gavino Monreale 06/10/2021 
 
 

Oggetto: LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DI HARDWARE, SOFTWARE E ALTRI SISTEMI 

INFORMATICI PER LA RETE INFORMATICA DELL’ISTITUTO E DI 

CONSULENZA TECNICA ELETTRICA (N. 5 PLESSI DI SAN GAVINO 

MONREALE E N. 3 DI SARDARA).. 

CIG: Z6E331BD19 

1- Parti interessate: 

committente Susanna Onnis dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di San Gavino  

Monreale   c.f. n. 91019750925 

 

Ingegnere Murru Gabriele Marco domiciliato a San  Gavino Monreale  in via Donizetti 24 

c.f.   MRRGRL66S27I851W, iscritto  all’Ordine  degli  ingegneri  di  Cagliari  col n. 3788 

che sarà di seguito chiamato “professionista” 

 

2- Oggetto dell’incarico. 

 

Il committente affida al professionista l’incarico del  controllo degli impianti elettrici, della 

piena funzionalità delle LIM e dei  sistemi hardwares  delle reti informatiche presenti 

nell’Istituzione scolastica e la consulenza e assistenza nella gestione dei programmi 

software. 

Si precisano  qui di seguito, in maniera dettagliata, le prestazioni richieste al  professionista: 

a) Controllo impianto elettrico di tutti gli edifici scolastici e verifica delle apparecchiature 

elettriche utilizzate nell’istituto; 

b) Controllo di tutta la dotazione informatica hardware  e software dell’Istituto; 

c) Controllo dell’installazione e dei collegamenti elettrici e informatici delle LIM; 

d) Assistenza tecnica  e manutenzione  delle lavagne interattive; 

e) Adeguamento dei Pc esistenti: aggiornamento del sistema operativo, degli antivirus e del 

software in generale; 

f) Configurazione hardware e software della rete intranet, internet, wifi e della condivisione 

stampanti; 

g) Assistenza e manutenzione alle postazioni e alla rete amministrativa della segreteria; 

h) Razionalizzazione delle postazioni di lavoro nelle aule informatiche ed eventuale aggiunta 

di nuove; 

i) Supporto tecnico per dismissioni laboratori informatici con postazioni obsolete,  per 

potenziamento hardware nei  laboratori già esistenti e per allestimento nuovi laboratori.   
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3- Luoghi di svolgimento dell’attività. 

 

L'attività dovrà essere svolta nelle otto sedi appartenenti all'Istituto presenti nei paesi di Sardara e 

San Gavino Monreale, di cui qui di seguito si specificano: 

 Scuola Infanzia – Via Calabria Sardara; 

 Scuola Primaria – Via Calabria Sardara; 

 Scuola Secondaria di 1° grado  - Via Campania Sardara; 

 Scuola Infanzia – Via Macchiavelli San Gavino Monreale; 

 Scuola Primaria – Via Fermi San Gavino Monreale; 

 Scuola Primaria – Via Paganini San Gavino Monreale; 

 Scuola Primaria – Via Caddeo  San Gavino Monreale; 

 Scuola Secondaria di 1° grado - Via Foscolo San Gavino Monreale. 

 Il numero delle ore settimanali richiedibili per interventi previste dal contratto:  n. 15 

alla settimana.  

 Compenso lordo complessivo  previsto (onnicomprensivo) € 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00) per il periodo di validità annuale. 

 

4- Durata contratto. 

 

L’incarico avrà una durata  annuale con decorrenza 06/10/2021 – 05/10/2022, con possibilità di 

rinnovo di anno in anno  per un massimo di altri due anni (solo nel caso che  entrambe le parti  

accettino il rinnovo e nel caso alle medesime condizioni del bando di gara del 20/09/2021 prot.n. 

6120).  

 

5- Risoluzione del contratto 

 

Il contratto può essere risolto tramite lettera raccomandata da parte dell’Istituto in caso di non 

conformità delle prestazioni effettuate dal professionista alle specifiche richieste dell’Istituto e di 

non eliminazione, entro 5 giorni lavorativi, delle cause della contestazione effettuata per iscritto. In 

caso di risoluzione l’Istituto liquiderà le prestazioni fino a quel momento effettuate, tenendo conto 

come parametro di riferimento  il numero dei giorni di vigenza del contratto medesimo (Compenso 

lordo onnicomprensivo : 365 gg. x gg. di vigenza contratto). Null’altro è dovuto al professionista in 

caso di risoluzione. 

 

6- Pagamenti. 

 

Il pagamento del compenso lordo previsto, corrispondente complessivamente  ad € 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00) onnicomprensivo (comprensivo di IVA e altri oneri eventualmente 

dovuti), avverrà al termine delle prestazioni suindicate entro 30 giorni dalla  presentazione di una 

dettagliata relazione sulle attività svolte accompagnata da una fattura elettronica intestata a questo 

Istituto Comprensivo (codice univoco UFBL7B). Nel caso il professionista lo richieda si accorda la 

possibilità di procedere al pagamento in due soluzioni di parti uguali (€ 2.750,00 per ciascuna) a 

metà del periodo dell’incarico. 

Il  professionista dichiara di non trovarsi in posizione di incompatibilità che vietino l’espletamento 

dell’incarico in ottemperanza alle disposizioni legislative e contrattuali e si impegna all’osservanza 

delle norme vigenti. 

 

      Il professionista      Il Committente (Dirigente Scolastico) 

 Ing. Gabriele Marco Murru               Dott.ssa Susanna Onnis 

 

 

______________________                                                                  _____________________  


