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L'ISTITUZIONE SCOLASTICA - IV Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi" con sede in
Lentini (SR) Via Federico di Svevi4 sn, Codice Fiscale: 82000110898, di seguito denominato
Istituto scolastico, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristiano Maria

E

L'IMPRESA/SOCIETÀ - Ditta Info-service s.r.l. con sede in Lentini (SR), Via L. Einaudi, 6 -
P. I. 01645330893 nella persona del legale rappresentante Ing. Alessio Valenti,

si conviene e si stipula quanto segue:

-AÉ. I -

L'lstituto Scolastico affida alla ditta Info-Service s.r.l:

a) l' installazione, il controllo e la manutenzione di tutte le apparecchiature informatiche di
proprieta dell'Istituto stesso, utilizzate ai fini amministrativi e didattici. In particolare:
consulerza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni e delle
attrezzature degli Uffrci (Server e Rete), adeguata competenza deve essere garantita sugli
ambienti di dominio windows server e sulla policy di sicurezza; installazione, manutenzione e

riparazione hardware; oper.vioni inerenti l'installazione di software aggiuntivi; installazione
e manutenzione degli anti-virus e anti-spyboot da farsi periodicamente così come la scansione
dei vari computer e I'aggiomamento del sistema operativo; assistenza e consulenza, anche
telefonica o con connessione remota, per [a risoluzione di problemi che non richiedano
l'intervento diretto sul posto; consulenza telefonica gratuita ed assenza di diritti di chiamata
per tutte le casistiche.

b) I'incarico di "Responsabile del trattamento dei Dati Personali", ai sensi dell'art. 28 del
UE 20161679, per loResolarnento UE 20161679, per lo svolgimento delle mansioni previste dallo stesso Decreto.





c) L'assistenza tecnica del centralino VoIP ( variazione intemi, regole di instradamento,
attivazione linee dedicate, modifiche al risponditore automatico......) e delle apparecchiature
interconnesse e dell'assistenza sul sistema di anti-intrusione IIAGER

- Art.2 -
In caso di malfunzionamento delle apparecchiahre, derivante da errate configurazioni software,
la Ditta Info-Service s.r.l. si impegna a intervenire entro 24 ore dalla chiamata per sistemare le
suddefte apparecchiature.
Onde evitare disservizi dovuti a chiamate da parte di utenti, per problemi derivanti dall'utilizzo
non corretto di software applicativi, non riguardanti gli interventi tecnici, I'istituto scolastico
delegherà un referente, che sarà comunicato a Ditta lnfo-Service s.r.l., in grado di interloquire e

illustrare i problemi tecnici awiando quindi la procedura di intervento.
In caso di danneggiamento fisico dei componenti hardware e delle periferiche, la Ditta Info-
Service s.r.l. dopo accurato esame che appuri il danneggiamento, si occuperà di far valere le
gararzie delle apparecchiature e suggerirà fuori garura,ia i componenti sostitutivi. previa
presen&vione di preventivo di spesa a questa Scuola che dovrà autorizzare l'intervento di
riparazione. La manodopera sari comunque, coperta dal contratto di manutenzione.

- AÉ.3 -
La Ditta Info-Service s.r.l fomirà il servizio di manutenzione personalmente senza intermediari e

si impegna a fornire un'adeguata assistenza.

-Art.4-
L'Istituto Scolastico, a fronte delle attivita svolte dalla Ditta Info-Service s.r.l., contemplate
dall'art.l, si impegna a corrispondere il compenso lordo complessivamente determinato in
EURO 4392,00 (* **quattromiletrecentonoventadue//00***) iva inclusa - ( € 3.600,00

imponibile + € 792,00 iva), da versare in sei rate da€ 732,00 (*+settecentotrentadue//00*+) iva
inclusa cadauna con scadenza Agosto, Febbraio, entro 30 giomi dalla presenrazione della
relativa fattura.

- Art. 5 -
La durata del contratto, decorre dal 02 apàle 2019 per n 36 mesi fino al 01 aprile 2022. L'Istituto
scolastico ha piena facolta di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione, qualora a

suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati, con un preawiso di almeno 15 (quindici) giomi solari, da comunicarsi al Fomitore
con raccomandata a.r. In tal caso il Fomitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,

purché conettamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali
rinunciando espressamente, ora per allor4 a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura
risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto
previsto dall'art. l67l c.c..

-AÉ.6-
Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente

contratto sarà esclusivamente il foro di SIRACUSA.

- AÉ.7 -
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda agli articoli 2222 e successivi del
Codice Civile.

-Art.8-
L'Istituto con la presente informa la S.V. che i dati fomiti per le finalità connesse all'oggetto del
presente documento saranno trattati dal Titolare in conformita alle disposizioni del D.Lgs.
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19612003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 20161679.
PiÌr specificatamente, in linea con quanto previsto dall'art.l3 del sopracitato Regolamento, il
Titolare indica i modi e i termini di tale trattarnento nella informativa pubblicata nel sito WEB
dell'Istituto alla pagina "Privacy e Protezione dei Dati". La controparte, dal canto suo si obbliga
a comì.lnlcare vamente eventuali variazioni dei dati e fiscali dichiarati

Letto confermato e sottoscritto.

Lentini, Ollrh %fr
Firma dei contraenti

Per la Ditta Difts Info-Service s.r.l. Per il I'Istituto Scolastico
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