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Progetto: “Scuola e dintorni”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 – 

CUP:G29J21003890007 

CIG: ZEE36FA2A3 
 

CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI 

 “Tutti in acqua” 

 “Splash” 

 
PREMESSO 

Che L’istituto Comprensivo Telese Terme ha predisposto i seguenti n. 2 moduli 

ll’ambito del progetto PON FSE “Scuola e dintorni”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-686 – 

VISTI 

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017; 

la propria determina prot. 5306 /IV.5.1 del 29 giugno 2022 di affidamento 
diretto del servizio completo di formazione e organizzazione dei servizi 
connessi allo svolgimento dei percorsi didattici indicati presso piscina locale; 

il preventivo di spesa presentato per l’intero servizio da La Seneta srl con 
prot. 5155/IV.5.1 del 22.06.2022; 

le verifiche, ai sensi dell’art. 80 comma 1 e comma 5 lettera c) del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18/04/16, così come modificato dal Decreto Legislativo 
n. 56 del 19/04/2017, al fine di verificarne la relativa idoneità professionale, 
la capacità economica e finanziaria e i requisiti tecnico-professionali; 

Considerata la proposta formativa ed il curriculum dell’ esperto che accompagnerà e 
guiderà gli studenti nel percorso formativo e l’esperienza della Seneta SRL 
nell’organizzazione di attività formative di natura ludico-sportiva, da 
realizzare con ragazzi della fascia degli alunni destinatari del progetto, 
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Titolo modulo e 
Attività 

Modulo 1 

 ”Tutti in acqua" 
corso di nuoto   

Solopaca 
 

Modulo 2 – 
“Pronti,” 

corso di nuoto 
Primaria Telese 

Destinatari 
Ore Costo attività 

formative 

Servizi 
accessori 

Costo servizi 
accessori 

n. 22-25 allievi 
scuola 

primaria/secondaria 
S 

30 
1.800,00 

(milleottocento/00) 
ingresso, 

attrezzature 
€ 300,00 

(trecento/00) 

n. 22-24 
 allievi 

scuola primaria 

30 
1.800,00 

(milleottocento/00) 
ingresso, 

attrezzature 
€ 300,00 

(trecento/00) 

Totale fornitura omnicomprensivo € 4.200,00. 

 
 

 
L'anno 2022, il giorno 29 del mese di giugno 

TRA 

L’ Istituto Comprensivo Telese Terme sito in viale Minieri 131 82037 TELESE TERME (BN) 

- C.F. 81002190627, rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro 

tempore prof.ssa Rosa Pellegrino, nata a Marsala (TP) il 09/11/1960 C.F. 

PLLRSO60S49E974Y 

E 

La Seneta SRL, Società sportiva dilettantistica, avente sede legale a Castelvenere (BN), 

Contrada Tre Senete, 20, P.IVA 01621830627 legalmente rappresentata da Di Cerbo 

Claudio nato a BENEVENTO il 15/06/1987 C.F. DCRCLD87H15A783I 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

La premessa è parte integrante del presente contratto 

 
ART. 2 - Oggetto dell’affidamento 

La Scuola affida a La Seneta SRL la fornitura del pacchetto formativo nell'ambito del suddetto 

progetto, costituito da n. 2 moduli/corsi, ciascuno rivolto ad almeno n. 20 alunni di scuola 
primaria e secondaria di 1^ grado dell’Istituto. 

 
ART. 3 – Periodo di svolgimento 

Le attività si svolgeranno in orario EXTRACURRICOLARE, nel periodo 4 luglio-29 luglio c.a., salvo 
variazioni in itinere, che saranno prontamente comunicate dall’Istituto 

 
ART. 4 Dettaglio fornitura 

 

 

L'Istituto, a fronte dei servizi prestati dalla La Seneta SRL, si impegna a corrispondere 
l’importo di € 4.200,00 quattromiladuecento/00 euro) totali omnicomprensive 
ovvero a lordo di tutte le imposte, tasse e contributi, assicurazione. 



 

 

 

ART. 5 - Aggiornamento dati in piattaforma 
L’attività prevista dal Progetto interesserà i corsisti regolarmente iscritti ai moduli. Gli 
interventi necessari, calendarizzati, in accordo con l’istituzione scolastica, la struttura e 
l’articolazione delle attività saranno caricate in piattaforma GPU PON a cura degli 
esperti individuati dall’operatore economico. 

 

ART 8 - Scadenza 
Il Progetto dovrà essere realizzato entro il 29 luglio 2022 salvo proroghe. 

 

ART 10 - Pagamento 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto 
ESCLUSIVAMENTE a conclusione del progetto previo espletamento da parte della società 
incaricata di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva disponibilità degli specifici fondi Comunitari da parte del MIUR, cui 
fa riferimento la fornitura. 

L'importo totale complessivo di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00euro) verrà 
corrisposto subordinatamente ai dovuti controlli e presentazione della seguente 
documentazione: 

1) dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

2) Emissione di fattura elettronica imputata al Progetto PON FSE: “Scuola e dintorni”- 
CUP:G29J21003890007- CIG:ZEE36FA2A3 sul codice identificativo univoco d’ufficio di questo 
Istituto UFNM6I 

 
 

ART. 11 – Foro competente 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Benevento. 
 

ART. 12 - Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea 
n. 2016/679, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta 
normativa. 
In base al summenzionato Regolamento UE, la Seneta SRL potrà esercitare tutti i diritti di 
previsti mentre gli esperti esterni vengono considerati quali responsabili del trattamento 
per i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento 
dell’attività didattica. 

 

ART 14 - Recesso 
L’ Istituto potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti col presente 
contratto nei confronti dell’O.E., a proprio giudizio, se nel corso di svolgimento delle 
attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente 
all’atto della stipula del presente contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la 
conduzione a termine. 



 

 

 

ART 15 
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme comunitarie e 
nazionali di riferimento. 

 

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e gli effetti si estendono per 
tutta la durata della prestazione 
Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dal 
presente contratto 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Telese Terme, 29.06.2022 
 
 

Il Rappresentante Legale 
Della Società La Seneta SRL 

Di Cerbo Claudio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Pellegrino 


