
 
                                                                                                                    Piombino Dese  13.03.2019 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

 “Lavori di manutenzione del sito web dinamico”  

dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese 
e 

“passaggio da dominio .gov.it a dominio .edu.it” 
 

 
tra 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese, Provincia di Padova via Dante n.9 C.F. 
80014480281, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Bovo Federica, pro-tempore, 
domiciliata per la sua carica presso lo stesso Istituto                                                       
                                                               

e 

 

La Sig.ra CAPROTTI Nadia Luisa partita IVA 06325940960  
 

si conviene e si stipula 

 

il presente contratto di prestazione d’opera. 
Art. 1 

 La Sig.ra CAPROTTI Nadia Luisa si impegna a provvedere ai lavori di manutenzione del sito web dinamico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD) e al passaggio da dominio .gov.it a dominio .edu.it che prevede 
quanto segue: 

 

  Descrizione Costo 
Contr. 
prev.le 

4% 

Totale 

compenso                   
Regime forfettario ai 

sensi dell’art.1, 
commi da 54 a 89 

della legge n° 

190/2014  

1 

“Manutenzione sito fino al 31 dicembre 2019” 
•www.icpiombinodese.gov.it (o icpiombinodese.edu.it) 

- Aggiornamenti del core segnalati da Drupal.org 
- Aggiornamenti moduli segnalati da Drupal.org 

- Pulitura cache 

- Gestione e ottimizzazione tabelle database 
- Operazioni di inizio anno scolastico: svuotamento dati Sezione Organigramma 

docenti Scuola Primaria e Secondaria e predisposizione per nuovo anno 
scolastico 

- Aggiornamenti moduli per flusso dell’attività negoziale, GDPR, Amministrazione  
               trasparente, Albo segnalati dal gruppo Drupal di Porteapertesulweb 

- Aggiornamento sezione Privacy -Cookie policy e Note legali come da richiesta 
DPO 

•www.icpiombinodese.gov.it (o icpiombinodese.edu.it) 
- Aggiornamenti del core segnalati da Drupal.org 

- Aggiornamenti moduli segnalati da Drupal.org 
- Pulitura cache 

- Gestione e ottimizzazione tabelle database 
- Operazioni fino giugno: Svuotamento dati istanze presentate relative all’anno 

scolastico 18/19 per accoglimento nuove istanze a.s. 2019/20 

- Aggiornamenti moduli per Gestione flusso negoziale e Albo segnalati dal gruppo 
Drupal di Porteapertesulweb 

- Assistenza on-line 
•Backup mensile dei file in hosting - Backup mensile dei data base che saranno resi 

disponibili all’istituto in spazio storage Aruba fino a 10Gb  

€ 670,00 € 26,80 € 696,80 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.gov.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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Passaggio da dominio .gov.it a dominio .edu.it 
Il dominio @icpiombinodese.gov.it. è in scadenza con piano Hosting Advanced Linux il 
22/04/2019. 

Richiesta 
•di rinnovo del dominio icpiombinodese.gov.it per un anno (operazione necessaria per 

poter indirizzare il dominio da .gov.it a .edu.it) con piano Hosting Linux Basic al costo di 

24,99 € + IVA/anno poiché il .gov.it in data 19/10/2019 non sarà più accessibile alle 
scuole. Tale dominio nel 2020 non verrà più rinnovato 

•di acquisto dei servizi per il dominio icpiombinodese.edu.it con piano Hosting Easy Linux 
al costo di 19,99€ + IVA/anno* che con lo sconto Aruba del 50% si riduce ad 9,99€ + 

IVA/anno (Primo anno, poi 50,00€ + IVA/anno) 
a. Lavori richiesti: 

- Backup di quanto in hosting in sito icpiombinodese.gov.it e 
icpiombinodese.gov.it/mad e trasmissione in .edu.it.  

- Backup dei database, apertura e correzione link da .gov.it a .edu.it 
- Ricaricamento dei database 

- Configurazione dei file settings e di maxx.avcp (flusso dell’attività negoziale) 
- Attivazione protocollo https e Certificato SSL DV in dominio .edu.it 

- Configurazione siti: Informazione sito, Mime mail, Webform, Supporto istanze, 

Form contatti 
- Procedura di cambio proprietà in Google analytics per non perdere lo storico di 

visite e dati statistici 
- Procedura di verifica proprietà del nuovo sito e richiesta a Google di cambio di 

indirizzo dominio 
- Inserimento in .gov.it di file .htaccess per indirizzamento automatico a .edu.itb.  

Lavori esclusi, poichè le caselle di posta @icpiombinodese.gov.it sono regolate da Gsuite 
si dovrà contattare Google al fine di definire il passaggio delle caselle da 

@icpiombinodese.gov.it a icpiombinodese.edu.it: lavori che dovranno essere effettuati 
prima del 19/10/2019 data di dismissione del .gov.it 

€ 100,00 € 4,00 € 104,00 

  

FORMAZIONE                                                                                                                                                

-  Per ore di formazione on-line effettuate in SKYPE o su piattaforma TeamViewer si 
chiedono: € 35,00 (costo orario) + Contr. prev.le 4%                                                                          

-  Per ore di formazione in sede si chiedono € 58,00 (costo orario) + Contr. prev.le 4% 

Spese di viaggio (1/5 costo carburante *n° Km + pedaggio autostradale)       

 

Totale 
 

 

€ 770,00 € 30,80 € 800,80 

al costo finale  € 800,80== (Ottocento/80)  contributo previdenziale del 4% e spese di bollo inclusi, oltre ad eventuali 
altre ore di formazione on-line qualora si presentassero situazioni di necessità al costo di € 35,00 orarie + contributo 

previdenziale del 4%. 

Art. 2 
L’attività si svolgerà per l’intero anno solare 2019. 

 
Art. 3 

L’Istituto Scolastico di Piombino Dese a fronte dell’attività effettivamente  svolta dalla Sig.ra CAPROTTI Nadia 
Luisa, si impegna a corrispondere il compenso lordo pari ad € 800,80== (Ottocento/80), oltre ad eventuali altre ore 

di formazione on-line qualora si presentassero situazioni di necessità al costo di € 35,00 orarie + contributo previdenziale 
del 4%, entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della fattura che dovrà essere esclusivamente 

in formato elettronico intestata a: 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  

Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 

 

Codice CIG  Z6A278BE66                                                  codice univoco dell’ufficio    UFX2SU 

 
Art. 4 

La Sig.ra CAPROTTI Nadia Luisa dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy dell’Istituto 

Comprensivo di Piombino Dese ai sensi del GDPR UE 2016/679 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli 
adempimenti oggetto del presente contratto. 

 
Art. 5 

 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2229 e seguenti del Codice Civ. 

In caso di controversie il Foro competente è quello di PADOVA e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a 
carico della Sig.ra Caprotti Nadia Luisa di Cavenago di Brianza (MI). 

 

 Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

           Sig.ra CAPROTTI Nadia Luisa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Bovo Federica 
 

_____________________________________ 
 

 

 

______________________________________ 
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