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Oggetto principale del contratto ad effetto reale 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto secondario del contratto:   
Consulenza in materia della L. 241/90, LL. 5 e 80/05, DPR 184/06, D:Lgs 82/05, DM 40/08, 
DPR 602/73 
 
Il Presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 

• La Consulenti Associati sas meglio definita in riquadro a piè pagina; 
• L’Istituto Scolastico meglio definito dal timbro apposto nel riquadro intitolato 

all’”intestazione dell’Ente”, rappresentato dal Dirigente Scolastico firmatario in calce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intestazione dell’ente 

Fornitura di beni e servizi per l’applicazione del: 
a) D.Lgs 196/03 –Codice Trattamento dati ; 
b) D.Lgs 82/05 – Codice dell’amministrazione digitale; 
c) L.241/90 – Legge sul procedimento amministrativo; 
d) LL. 15/05 e 80/05-- Modifiche sostanziali alla L.241/90; 
e) DM 40/08 e Circ. 22 MEF in attuazione dell’art 48-bis del DPR 602/73; 
f) L. 69/09 Art 21 e 23 modifiche sostanziali al procedimento amministrativo; 
g) D.Lgs 163/2006 

 
 

Più segnatamente il pacchetto di beni e servizi e finalizzato all’applicazione corretta dei 
processi amministrativi interni  mediante manuali, modulistica, Documenti 
programmatici ex. art. 34 lett. g D.Lgs 196/03, certificato di firma digitale, PEC, 
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Le parti sopra descritte 

����������	�����������	�����������	�����������	�����
- All’interno dell’istituto non sono presenti professionalità adeguate a garantire l’adempimento della 
normativa in oggetto principale riportata;  
- Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le aziende private e gli enti pubblici sono obbligati ad adempiere a quanto 
disposto in materia di privacy e sicurezza dei dati personali ed a programmare una serie di attività in tal 
senso, inclusa la stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati; 
− Ai sensi del D.Lgs 82/05 gli Enti sono obbligati alla digitalizzazione del processo amministrativo;  
− Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. (15/05 e 80/05) gli Enti sono obbligati alla trasparenza amministrativa  
− I sensi del dell’art 48 – bis del DPR 602/73 gli Enti hanno obblighi di controllo verso i propri creditori 
’ 
− Il dott. Vincenzo De Prisco è autorizzato da Infocert  S.p.A. al riconoscimento per il rilascio delle Firma 

Digitale  
− La dottoressa Elisa Carotenuto  è autorizzata da Aruba PEC Spa al riconoscimento per il rilascio della 

PEC 
− Il dott. Vincenzo De Prisco  è autorizzato da Aruba PEC Spa al riconoscimento per il rilascio della PEC 
− Il dott. Vincenzo De Prisco è il gestore del dominio certificato scuolecampane.com  
− La dottoressa Elisa Carotenuto può in proprio con modalità de visu, rilasciare in nome e per conto di 

Aruba PEC Spa la fimra digitale CNIPA ed il certificato CNS, come il dott. Vincenzo De Prisco 
− Il dott. Vincenzo De Prisco è ad oggi l’unico a poter rilasciare account  di posta elettronica certificata  

del tipo 
miascuola@scuolecampane.com 

− Il dott. Vincenzo De Prisco non ha nessun vincolo di esclusiva con Infocert SPA e Aruba PEC SPA e che 
in qualsiasi momento può rappresentare altre aziende riconosciute dal CNIPA se offerenti soluzioni di 
maggior vantaggio. 

−  

��������	
���������	
���������	
���������	
���������che da un’indagine informale di mercato si è rilevato che la CA – Consulenti Associati 
sas  ha offerto il miglior  prezzo  

������	
	������	
	������	
	������	
	��������la bontà e professionalità dell’attività svolta dalla ditta e le pubblicazioni raccolte in www.ca-
campania.com  
 

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto  segue  

 
ART 1 
Le premesse e gli allegati del presente contratto sono parte integrante dello stesso. 
Esso è regolato, per quanto previsto dalle parti, dalle disposizioni del Regolamento contenente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da 
questo,dalla legge e dal regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni in materia contrattuale  
ART 2 
Oggetto del presente contratto è la fornitura di beni e servizi per l’adempimento alla norma in oggetto principale 
riportata  
ART 3 
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La CA Consulenti Associati sas  s’impegna ad effettuare quanto nella griglia dei 
prezzi commissionato, cioè : 
 
- n.01 visita i presso la struttura scolastica per verificare la sicurezza della rete 

informatica e degli archivi cartacei 
- la compilazione del DPSS e la formazione dei dipendenti della scuola. 
- A ricompilare ed aggiornare il DPSS entro il 31/03 di ogni anno 
- Ad aggiornare il DPSS ogni volta durante l’anno(scolastico ci siano variazioni derivanti 

dall’organigramma,dalla struttura informatica,dalle norme di riferimento 
- A consegnare la firma digitale al R.L. dell’Ente 
- A consegnare la PEC all’Ente 
- A seguire l’ente nelle novazioni del procedimento amministrativo e delle norme menzionate nel presente 

all’oggetto secondario del contratto 
 

 
ART 4 
L’istituto scolastico s’impegna a corrispondere l’importo risultante dalla tabella riepilogativa dei costi dei  
servizi/beni alla  consegna del DPSS mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN 
IT80M0300276312000010772174, od in IBAN dedicato in attuazione dell’art 3. L. 136/10 riportate anche  in 
fattura. E’autorizzato ad opeerare sul conto corrente solo la R.l. della CA, dott.ssa Elisa Carotenuto, c.f. 
CRTLSE83P44F924I. 
ART 5 
Il contratto decorre dalla data firma ed ha durata pari all’anno scolastico, ai sensi dell’art 125 co.10 lett c) D.Lgs 
163/06 il contratto può essere rinnovato con volontà espressa delle parti o per facta concludentia allorquando 
l’interruzione sia gravosa per la ISA, vedi anche Art 57 D.Lgs 163/06. 
Per quanto riguarda la voce 8 (o 9) della tabella riepilogativa si avrà scadenza diversa dall’anno scolastico 
coincidente con la scadenza naturale del contratto stipulato con l’ente accreditato alla certificazione. 
 
 
ART 6 
 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del 
presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia 
sorta in relazione al presente contratto verrà risolta con diritto ordinario, il Foro competente sara’ quello del 
committente. 
ART 7 
Sono a carico della CA Consulenti Associati sas  gli oneri inerente l’assicurazione del proprio personale occupato 
nella prestazione del servizio di cui al presente contratto ; la stessa  assume in proprio ogni responsabilità per 
fatti dannosi che possano essere procurati dai propri dipendenti. 
ART 8 
Nessuna modifica, in aggiunta od in deroga alle condizioni del presente contratto può avere efficacia se non 
risulti per iscritto ed accettato da entrambe le parti. 
ART 9 – CHIARIMENTI e PUNTUALIZZAZIONI – 
Il contratto non prevede l’installazione del dispositivo per la lettura della firma digitale che può essere acquistato 
a parte al prezzo di € 50.00  i.e. una tantum 
Il contratto non prevede la configurazione il loco della PEC che può essere acquistata a parte al prezzo di € 50.00 
i.e. una tantum 
ART 10 – Formazione del personale 
La Consulenti Associati S.a.s. fornira’ gratuitamente la formazione al personale per un massimo di ore 4/anno 
 

Indirizzo di P E C richiesto (se disponibile) 

__________________________@scuolecampane.com 
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Tabella riepilogativa dei costi dei  servizi/beni 
 
        Descrizione          Prezzo(1) i.e.    Prezzo(2) i.e                                      

1 Documento programmatico art.34 Dlgs 196/03 + News Portale  € 500.00   €400.00 
2 Documento programmatico art.34 Dlgs 196/03 + News Portale 

******************(ASSOCIATI 
A.N.DI.S.)******************** 

€ 300.00  € 200.00 

3 Iscrizione al portale scuolecampane.com / ca-campania.com  GRATIS  
4 Consulenza sull’applicazione del Codice Contratti (D.Lgs. n. 

163/2006 e ss mm ii, DM 40/08, DURC , art. 3 L.136/10) 
€  200.00 € 190.00 

5 Consulenza sull’applicazione del Codice Contratti (D.Lgs. n. 
163/2006 e ss mm ii, DM 40/08, DURC ) ASSOCIATI ANDIS 

€ 100.00 € 90.00 

6 Firma digitale formato carta di credito  € 38.00  ////////// 
7 Firma digitale formato ArubaKey € 59.00 ////////// 
8 Casella Pec e Gestione Rapporti con DigitPA (già CNIPA) € 42,00 ////////// 
9 Casella Pec e Gestione Rapporti con DigitPA (già CNIPA) --------

------------------Associati ANDIS---------------------------------------- 
€ 33,33 ////////// 

10 SITO WEB CONFORME .gov.it € 500.00 € 400.00 
11 SITO WEB CONFORME .gov.it + incarico RPP art 32 l. 69/09 

 
€ 750.00 € 650.00 

12 SITO WEB CONFORME .gov.it + incarico RPP art 32 l.69/09 
----------------------------------Associati ANDIS--------------------------- 

€ 500.00 € 400.00 

13 Tessera socio ordinario ANDIS € 60.00 € 50.00 
 Manuale operativo “L’orecchio e la rivoluzione della specie” + 

“L’orecchio del mercante” 
GRATIS  

 Spazio internet per il sito web della scuola collegato al sito .gov.it GRATIS  
 Spazio per le copie di sicurezza (servizio sospeso) GRATIS  
(a)Tutti i pacchetti comprendono la formazione e gli aggiornamenti normativi sull’attuazione delle direttive della 
funzione pubblica. 
(b) E’ possibile chiedere l’affiliazione ANDIS alla Consulenti Associati e beneficiare dei vantaggi immediatamente. 
Prezzo (1) è riferito all’acquisto di un solo servizio; Prezzo (2) è riferito all’acquisto di più servizi. 
 Totale      

 
Data a _____________________, addì_______________ 
 
 
 
Dott.ssa Elisa Carotenuto 
Dott. De Prisco Vincenzo      Il Dirigente Scolastico.  
        Dott./Dott.ssa  
 
�
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Deroghe alla griglia descrizione/prezzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le deroghe riportate hanno validità limitata nel tempo. Autorizzate da: 
In data_____________ 
 


