
 

 

Lumezzane, 04/12/2019 

 

SMART CIG: Z8A2AF8EAB 

 
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E 

DELL’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 

SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

TRA 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “POLO EST” di Lumezzane (BS), rappresentato legalmente 

dalla Dott.ssa Donatella Martinisi Dirigente Scolastico pro-tempore domiciliato per la sua 

carica presso l’Istituto Comprensivo Statale Polo Est di Lumezzane, cod. fisc.: 83003010176 

 

E 

 

La Società IAL Lombardia srl con sede in Via Nicostrato Castellini, 7 Brescia, rapresentata dal 

Sig. Comini Giuseppe nato a Catania il 15/04/1959, residente a Rezzato in Via Sberna, 23 (BS) 

C.F. CMNGPP59D15C351O 

 

Premesso che 

 

1) L’art. 25, comma 1, lettera b1) del D.lgs n. 56 del 19/4/2017 che modifica l’art. 36, comma 1, 

lettera a) del D.lgs 50/2016, consente la stipula di contratti sotto soglia di forniture, servizi e 

lavori; 

2)  L’I.C.S. “Polo Est” di Lumezzane ha la necessità di predisporre un servizio di formazione e 

aggiornamento dei docenti e personale ATA relativamente ai corsi di Antincendio e Pronto 

Soccorso; 

3) L’attività di “Formazione docenti/ATA” della rete di Ambito 6 prevede prestazioni 

professionali specialistiche di esperti esterni all’istituzione scolastica; 

4) I prospetti finali dei costi della formazione sulla sicurezza, pervenuti in data 28/11/2019 

dall’I.C.S. di Marcheno, sono stati valutati all’interno della rete di scopo della Valtrompia di 

cui l’ I.C.S. “Polo Est” fa parte; 

5) la Società “IAL Lombardia srl” è Ente accreditato per la formazione; 

6) Con Determina dirigenziale N. 110 prot. 3871 del  04/12/2019 sono state accertate la 

copertura finanziaria e le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

ART.1 

Il presente contratto di prestazione di servizi cui le premesse costituiscono parte integrante  

valevole esclusivamente per l’esercizio finanziario 2019. 

 

ART. 2- Oggetto del contratto  
L’Istituto Comprensivo Polo Est affida alla società Società IAL Lombardia srl i Corsi di 

formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA su “Antincendio Medio Rischio” e 

“Primo Soccorso” 

 

 





 

 

 

ART. 3 – Modalità e periodo di prestazione 

Gli Interventi si articoleranno così come di seguito descritto:  

Corso “Antincendio Medio Rischio” n. 2 incontri di 4 ore ciascuno da attuarsi entro e non oltre 

dicembre 2019;  

Corso “Primo soccorso” n. 3 incontri da 4 ore ciascuno da attuarsi entro e non oltre dicembre 2019.  

 

ART. 4 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento 

Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte entro 30 giorni termine 

attività, previa presentazione di fattura elettronica ( codice univoco ufficio: UFYO71) 
Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. La Società IAL 

Lombardia srl solleva l’Istituto Comprensivo Statale “Polo Est” di Lumezzane da qualsiasi 

responsabilità civile e penale derivante dalla sua attività. 

 

ART 5 - Trattamento dei dati personali 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

regolamento Privacy UE/2016/679 che i dati personali forniti dal prestatore d’opera o acquisiti dalla 

scuola saranno oggetto di trattamento ( nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di sicurezza e riservatezza)finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge 

o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello 

stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

                ART 6 – Disciplina contrattuale 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 

seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le 

spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL CONTRATTISTA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Società IAL Lombardia srl Prof. Donatella Martinisi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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