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Prot   0000509 / B15 

Contratto N°119 – CIG. ZD90DA4F5C 

Contratto di assistenza tecnica 

Vista la determina Dirigenziale N° 7 del 3/02/2014 

Con il presente contratto, tra 

Istituto comprensivo di Lariano (RM9) C.F. 95002200582 legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Lucia Colosimo, nata  a Marcedusa (CZ) il 26/05/1948 

e 

la Ditta INFOTEC  S.r.l. - P.I. 03899351005 iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. 709523 

RM111-9433 in data 11/07/99, nella persona del suo legale rappresentante Signor Giampaolo Cecchini, 

nata a Roma il 17/09/1946  - C.F.  CCCGPL46P17H501K e domiciliato per la carica presso la sede 

della Società in Viale Oberdan n. 110, appresso indicata come Ditta; 

                                                si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1 

La ditta INFOTEC s.r.l di Velletri, si obbliga ad erogare un Servizio di Assistenza e Manutenzione al 

Cliente nei limiti e nelle forme descritti nei punti seguenti. 

Art. 2 

II Cliente ha diritto all’erogazione del Servizio di Assistenza  per tutta la durata di 1 anno a partire dal  

1/2/2014 al 31/1/2015. Tale servizio prevede interventi tecnici per tutte le apparecchiature informatiche 

presenti nella sede di Via Urbano IV per un costo complessivo di € 2.200,00 comprensivo di IVA. Tale 

compenso, relativamente al periodo di cui sopra è comprensivo del compenso spettante quale 
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responsabile della sicurezza dei sistemi informativi. La spesa è prevista nel Programma Annuale 

dell’E.F. 2014  nell’A01.  

Art. 3 

La ditta Infotec di Velletri garantisce al Cliente una completa assistenza tecnica in riferimento alle 

macchine adoperate, a condizione che le macchine acquistate dal Cliente non siano state modificate dal 

Cliente, e sì trovino in perfetto stato di efficienza. 

Art. 4 

Tale assistenza comporta l’intervento sulle macchine informatiche in uso, a carico della Ditta Infotec 

escluso l’acquisto di eventuali pezzi di ricambio. 

Art. 5 

La suddetta assistenza tecnica non si applica nei seguenti casi: 

- qualora non vengano osservate dal Cliente le norme operative fornitegli dalla ditta Infotec. 

- qualora le macchine in oggetto di manutenzione vengano manipolate da altre ditte.  

- qualora si tratti di guasti causati alle macchine da negligenza, incuria, dolo del Cliente o del suo 

personale, o da cause imputabili a terzi. 

 Art. 6 

La ditta Infotec declina ogni responsabilità derivante dalle obbligazioni di cui all’art. 3 nei casi in cui si 

verifichino le condizioni di cui all’art. 4 precedente, in tutti i casi in cui vi sia impossibilità di 

adempimento dovuti a causa di forza maggiore ivi compresi gli scioperi ed altre cause imputabili a terzi 

nonché nel caso di difetti alle macchine derivanti da negligenza, incuria, dolo del personale del Cliente 

o comunque dai suoi tentativi di effettuare modifiche o riparazioni. 

Art. 7 

La responsabilità della ditta derivante dalle obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 3 comporta il 

mantenimento delle macchine in condizioni di funzionamento con esclusione di qualsiasi altra 

responsabilità - contrattuale o extracontrattuale - per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose di 

proprietà del Cliente. 

Art.8 



 
Il canone annuale di assistenza tecnica, nell’ammontare indicato all'art. 2, verrà pagato entro 30 giorni 

dalla presentazione della fattura da parte della ditta Infotec. 

Art.9 

L’Istituzione scolastica, limitatamente ai dati e alle operazioni necessarie per lo svolgimento delle 

attività conferite, impone le cautele indicate nella tabella che segue, affinchè il soggetto destinatario 

adotti le misure di sicurezza richieste dal codice. 

 
ATTIVITÀ 

ESTERNALIZZATA 

COMPORTANTE 

TRATTAMENTO DI 

DATI SENSIBILI O 

GIUDIZIARI 

 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

DATI PERSONALI, 

SENSIBILI O 

GIUDIZIARI 

INTERESSATI 

SOGGETTO 

ESTERNO 

DESCRIZIONE DEI CRITERI 

PER L’ADOZIONE DELLE 

MISURE 

 Conservazione e 

messa a 

disposizione 

tramite server in 

dotazione delle 

informazioni 

occorrenti per lo 

svolgimento dei 

compiti d’ufficio  

Protezione 

attraverso 

passwords, aventi 

le caratteristiche 

descritte 

nell’allegato B – 

Codice sicurezza 

dati personali 

D.lgs 196/2003 

Ditta esterna di 

cui al contratto in 

essere, allegato al 

presente DPS, 

come integrato 

dall’allegato atto 

di nomina a 

responsabile del 

relativi trattamenti 

Vincolo contrattuale, a carico 

del fornitore esterno, a tenere i 

comportamenti descritti in 

calce alla presente tabella. 

 

 

Necessario per lo 

svolgimento delle 

attività 

strumentali 

finalizzate 

all’installazione e 

al buon 

funzionamento 

degli elaboratori, 

dei programmi e 

degli altri 

strumenti 

elettronici in 

dotazione agli 

uffici  

 Come sopra  Come sopra 

Art. 10 

Per le controversie relative al presente contratto sarà competente il foro di  Velletri. 

          Ditta INFOTEC S.r.l.    

       Sig. Giampaolo Cecchini                                                      

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            (Dott.ssa Lucia Colosimo) 

 Firmato in originale  

                                                                             ai sensi dell’art. 3 Dlgsv. N° 39 del 12/02/1993 

 


