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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Eleonora d'Arborea" 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria 1 1  grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (CA) - Via Foscolo - 
Tel. 070-93394261 Fax. 070-9339426 

caic86300gistruzione.jt - caic86300fl (pec.istruzione.it  
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 

Oggetto: LETTERA DI INCARICO ESPERTO PER SERVIZI PROFESSIONALI E ASSISTENZA 
TECNICA STRAORDINARIA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVI]) 19 
- CIG: Z2C2E98733 

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 per servizi professionali e assistenza 
tecnica straordinaria durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19. 
Si precisano qui di seguito, in maniera dettagliata, le prestazioni richieste al professionista: 

a) servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla 
situazione epidemiologica; 

b) studio delle planimetrie per una migliore e sicura dotazione degli arredi negli spazi vecchi e nuovi 
destinati alla didattica in presenza; 

c) servizi di progettazione e gestione delle aree esterne per garantire le condizioni di sicurezza rispetto 
alla situazione epidemiologica; 

d) servizi di progettazione sistemazione segnaletica per garantire la ripresa dell'attività scolastica in 
condizione di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 

e) controllo funzionamento di tutta la dotazione informatica hardware e software dell'Istituto; 

O installazione e messa in funzione KIT LIM a disposizione nei nuovi spazi individuati per la didattica 
in presenza; 

g) assistenza tecnica e manutenzione hardware Istituto; 
h) spostamento e messa in funzione attrezzatura informatica per funzionamento nuovi spazi didattici; 
i) configurazione dispositivi digitali per eventuale uso da parte degli studenti, in comodato gratuito, per 

attività didattiche a distanza (aggiornamento del sistema operativo, antivirus, installazione software, 
impostazione connessione ecc..); 

j) configurazione hardware e software della rete intranet, internet, wifi e della condivisione stampanti 
nei 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: 

V' Scuola Infanzia - Via Calabria Sardara; 
1' Scuola Primaria - Via Calabria Sardara; 
'7 Scuola Secondaria di l grado - Via Campania Sardara; 
'7 Scuola Infanzia - Via Macchiavelli San Gavino Monreale; 
'7 Scuola Primaria - Via Fermi San Gavino Monreale; 
'7 Scuola Primaria - Via Paganini San Gavino Monreale; 
'7 Scuola Primaria - Via Caddeo San Gavino Monreale; 
'7 Scuola Secondaria di l grado - Via Foscolo San Gavino Monreale. 

'7 Il numero delle ore settimanali richiedibili per interventi previsti dal contratto: n. 15 
alla settimana. 

'7 Compenso lordo complessivo previsto (olmicomprensivo) € 2.000,00 (duemila curo). 

4- Durata contratto. 

L'incarico avrà una durata di tre mesi con decorrenza 01/10/2020 - 31101/2021. 

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: 123 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 € 2.000,00 
(duemila curo) 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). 

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 	 ia D 	Il Committente (Dirigente Scolastico) 
Ing. Gabriele Marco Murru 	 Susanna Onnis  
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