Prot.n. 7630 /C14g
Contratto n. _____

Torino, 03/12/2014

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SITO WEB
l'Istituto Scolastico Commerciale Statale "Germano SOMMEILLER" rappresentato legalmente dal
Prof. Giovanni PACIARIELLO Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Torino il 04/01/1958 e
domiciliato per la sua carica presso l'Istituto "G. SOMMEILLER" - codice fiscale 80090950017,
definito committente
E
L’impresa Services for People di D’Apice Fabio con Sede Legale in :______________ il cui
legale rappresentante è il Sig. D’Apice Fabio nato a ____________ il _________________
residente a __________________________ C.F. ____________________ P.I n. ______________
PREMESSO CHE
- il gestore ha già operato per la creazione del sito web di questa Istituzione Scolastica;
- il committente ha verificato che all'interno dell'Istituto non esistono risorse idonee alla gestione e
manutenzione del sito istituzionale;
Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
1- Le premesse fanno parte integrante del presente accordo
2 - Oggetto del contratto
2.1.
Con il presente contratto il committente conferisce al realizzatore la gestione
ordinaria e l'aggiornamento del sito curando principalmente: 1) l'inserimento di circolari;
2) l'inserimento di news; 3) la manutenzione ordinaria del sito a copertura di eventuali
mal funzionamento o attacchi di virus.
Con l'espressione “gestione/aggiornamento” s'intendono tutte le attività che saranno
svolte per mantenere funzionanti e funzionali le sezioni delle pagine web del sito del
committente garantendo l’aggiornamento dei contenuti.
Il costo del canone gestione ordinaria è pari a complessivi € 2.400,00 IVA esclusa, da
pagarsi in rate mensili di € 200,00 IVA esclusa
2.2.
Gestione straordinaria:
Tutto ciò che non rientra nella gestione ordinaria darà preventivato ad un costo pari a
a) € 35,00/ora fino a 10 interventi
b) € 30,00/ora da 11 a 20 interventi
c) € 20,00/ora da 21 a 40 interventi

d) a preventivo superati 40 interventi
Intervento minimo 2 ore intervento massimo 30 ore; qualora l'intervento richiedesse un numero di
ore superiore a 10 si procederà a preventivo.
Saranno garantiti interventi piccoli che determinano fino a 30 minuti di lavoro.
Ogni intervento straordinario verrà fatturato nel mese successivo a quello in cui viene effettuato il
lavoro.
3. Limitazioni della responsabilità
3.1. Il committente assume la piena responsabilità circa la titolarità dei contenuti, scritti,
logo ed altro materiale necessario alla realizzazione delle pagine web ovvero del sito ed
assicura che gli stessi sono nella sua legittima disponibilità, non sono contrari a norme
imperative e non violano alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, segno distintivo,
brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, dal contratto e/o dalla consuetudine.
3.2. È espressamente convenuto ed accettato dal committente che il realizzatore non potrà in
nessun caso essere ritenuto responsabile per omissioni o errori che possano essere contenuti
nelle informazioni inserite nelle pagine web o nel sito su richiesta del committente.
3.3. Il committente manleva sostanzialmente e processualmente il realizzatore mantenendolo
indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali,
derivanti da ogni violazione dei precedenti punti di questo articolo, qualora al predetto sia
imputabile colpa o dolo.
4. Corrispettivo
4.1 Il costo del canone gestione ordinaria è pari a complessivi € 2.400,00 IVA esclusa, da
pagarsi in rate mensili di € 200,00 IVA esclusa.
5. Durata del contratto
5.1 Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dal 01.01.2015 a tutto il 31.12.2015.
6. Modalità di pagamento
6.1. L'importo dovuto dal committente – quale quantificato secondo l'articolo 5 – sarà
corrisposto mensilmente, entro la decade del mese successivo a quello di riferimento, dietro
presentazione di regolare fattura .
7.Obblighi del committente
7.1 Il committente è tenuto a collaborare con il realizzatore, indicando tutte le esigenze ed
obiettivi che intende realizzare mediante la consulenza e la realizzazione delle pagine e/o del
suo sito.
7.2. Con la sottoscrizione del presente contratto il committente autorizza espressamente il
realizzatore di accedere al server sul quale è appoggiato lo spazio dedicato al sito internet al
fine di modificare, aggiornare la directory principale,le sottodirectories ed i file che
compongono il sito internet, nonché compiere ogni altra operazione che si rendesse
necessaria per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto.
8. Obblighi di riservatezza
8.1 Nell'esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare
ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le
documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non
finalizzate alla pubblica diffusione.

8.2 Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le
azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni riservate. Per
quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente normativa in tema di privacy.
9. Diritto di recesso
9.1 Le parti hanno facoltà di recesso dal contratto a far data dal 1^ gennaio 2016 in merito
alle obbligazioni relative alla gestione del sito, fatto salvo il pagamento del mese in corso
relativo al recesso.
10. Legge applicabile e Foro competente 10.1 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile
in base alle norme relative alle prestazioni di servizi previste e dalla vigente normativa. In
caso di controversie il foro competente è quello di Torino.
Sono lette con attenzione e specificatamente approvate le clausole di cui agli artt.
1,2,3,4,5.6,7,8,9,10 Per accettazione
Letto, confermato e sottoscritto a Torino , il __/__/____.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
(Services for People di Fabio D’Apice)
_____________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)
___________________________

