ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Falcone”
VIA CESARE BATTISTI,12 – 95021 ACICASTELLO
Tel. 095/274644– Fax 095/274789
C.F. 81002670875 – Cod. Min. CTIC81600V
Indirizzo email: ctic81600v@istruzione.it
Indirizzo PEC: ctic81600v@pec.istruzione.it
CIG: Z5E1C47771.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

TRA
L’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo “G. Falcone” con sede in Acicastello Via
Cesare Battisti, 12 C.F. 81002670875, nella persona del suo legale rappresentante Prof.
Natalino Fraggetta nato a Catania il 17/05/1957 Dirigente Scolastico pro-tempore, di
seguito denominato istituto,
E
la Ditta Euroweb Tecnology di Leo Giuseppe , legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Leo
nella qualità di amministratore, nato a Catania il 19\07\1973 e residente a Fiumefreddo di Sicilia
Via Ponte Minissale 47B C.F. LEOGPP73L19C351Z
PREMESSO
• che l’istituto ha la necessità di interventi di assistenza tecnica e sistemistica sui PC in
dotazione della sede e dei vari plessi, compresa la manutenzione del cablaggio delle
reti dati;
• che la Ditta Euroweb Tecnology fornisce realizzazione reti dati, assistenza software e
hardware , sicurezza informatica e recupero dati;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Art. 2 – La società individuata con il nome di Euroweb Tecnology di Leo Giuseppe ,
sita in Calatabiano Via Nazionale, 42, si impegna a fornire all’istituto l’effettuazione di
n. 2 interventi tecnici di controllo generale l’anno, su tutte le postazioni informatiche
dell’Istituto, da effettuarsi nel periodo intercorrente fra il 16 agosto ed il 15 di
settembre e, comunque, prima dell’inizio delle attività didattiche, nonché durante le
vacanze natalizie.
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Al bisogno, a seguito di formale invito anche telefonico del Dirigente e\o del DSGA, di
un numero illimitato di interventi software e hardware.
Detti interventi saranno effettuati, se urgentissimi e funzionali al lavoro d’ufficio, entro
le 24 ore dalla chiamata previa presentazione ed accettazione di preventivo.
Per chiamate urgenti viene riconosciuto un diritto di chiamata fisso, comprensivo delle
spese di trasferta, di euro trenta (30,00) IVA compresa. I costi per l’acquisto di
materiali e parti di ricambio necessari per le riparazioni nonché il costo orario del
lavoro, pari ad € 40,00 IVA compresa, se prestato su preventivo autorizzato dal
Dirigente, vengono compensati a parte.
Art. 3 - I servizi di assistenza tecnica sopra individuati, effettuati presso le sedi
dell’istituto, salvo interventi specialistici da effettuarsi in laboratorio, sono concessi ad
un costo annuo forfettario pari ad € 700,00 (settecento) più IVA al 22%. La
fatturazione avverrà in due soluzioni con cadenza a aprile 2015 e a ottobre 2015 ed il
pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a presentazione fattura.
Art. 4 - Il presente contratto ha validità dal 18/11/2016 oggi e fino al 17/11/2017.
Art. 5 – Per ogni controversia si indica come foro competente quello di Catania.
ART.6 - L’Istituto dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, che i dati personali forniti dal
Contraente e acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento solo ai fini dell’esecuzione del presente
contratto nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei
Servizi generali e amministrativi dell’istituto, Sig. Giuseppe Pennisi.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del medesimo D.Lgs. ed è responsabile del trattamento
dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, ai sensi D.Lgs. di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto su pagine due, compresa la presente.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Natalino Fraggetta)

Il Contraente
(Giuseppe Leo)
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