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CONTRATTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE, LIM APPARECCHIATURE 

E  LABORATORI INFORMATICI SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA SECONDARIA PRIMO GRADO  

TRA 

L’Istituto Comprensivo statale di Carpendolo, con sede in Carpendolo Via Dante n. 30, codice fiscale 94007000170 rappresentato 
legalmente dalla Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Leorati 

E 

La ditta LA MECCANOGRAFICA snc di Claudio Chizzolini & C. con sede in Cremona, Corso Garibaldi, 40/42 legalmente rappresen-
tata dal Signor Claudio Chizzolini 

P.I. 00106290190  

SI CONVIENE E SI STIPULA  

Il presente contratto di servizi di assistenza tecnica informatica Hardware e software per un totale di n.100 ore con decorrenza 
dal  3/05/2019 al  2/05/2020 o fino ad esaurimento delle ore previste.  

Art. 1 – Con riferimento alla Vostra proposta Prot. n. 3231/06-02 del 27/04/2019, incarica la stessa alla prestazione del servizio di 
assistenza tecnica informatica Hardware e software dal 3.05.2019 al 2.05.2020 fino ad esaurimento del pacchetto delle 
ore delle sottoelencate apparecchiature: 

SCUOLA PRIMARIA    

                                            
laboratorio di informatica:      aula sostegno (1blocco aula n. 62) 
n. 10 personal computer fissi                    n. 1 PC fisso 

n. 3 notebooK         

n. 1 stampante a colore        

n. 3 stampanti multifunzione (solo 1 collegata)                    

n. 1 NAS 

n. 1 videoproiettore 
 

classi: 

n. 27 lavagne LIM interattive SMART con videoproiettore 

n. 2 lavagne interattive Hitachi con videoproiettore 

n. 3 lavagne interattive Nicolis con videoproiettore 

n. 1 lavagna interattiva QUMO con videoproiettore 

n. 1 lavagna Lim Smart Board 

n. 34 notebook nelle classi 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LABORATORIO INFORMATICA:      AULA PROFESSORI: 

n. 11 personal computer collegati in rete     n. 1 PC fisso 

n. 1 stampante         

         

EX AULA STAMPA (BIDELLERIA) 

n. 1 carrello elettrificato con n. 12 tablet + n. 1 notebook 
n. 1 notebook 

n. 1 Stampante 

 

CLASSI:                                                                                                                      SALONE: 

n.  3 LIM ministeriali Promithean complete di PC fisso e videoproiettore                          n.1 PC fisso 

n. 12 LIM Hitachi complete di videoproiettore e relativi notebooK 

n.  3 LIM Smart con videoproiettore 

n.  2 monitor interattivi Smart MX 165                                                                         SALA MUSICA: 

n.  1 Videoproiettore Interattivo Epson EB 710 OUI                                                       n.1 PC fisso 

n.  1 Laboratorio mobile scientifico 
n.  1 Laboratorio mobile linguistico 
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SCUOLE DELL’INFANZIA VIA ISONZO: 

 n. 1 PC fisso in aula docenti 

 n. 1 stampante 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA VIA DANTE: 

 n. 2 Notebook Asus  

 n. 2 Tablet Asus 

 n. 1 PC fisso 

 

La ditta La Meccanografica si impegna a prestare n. 100 ore di assistenza secondo i bisogni che si verificheranno durante l’anno, 
per ogni intervento verrà rilasciato apposito rapportino con l’indicazione dell’entità dei lavori e tempi. Ogni trimestre verrà inviato 
report degli interventi effettuati con segnalazione del monte ore restante.  Se le ore di assistenza dovessero eccedere il pacchetto 
acquistato, verrà data comunicazione alla scuola. Nel caso di rotture di Hardware e di necessità di reperire i materiali per le ripa-
razioni necessarie o per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti, l’assistenza dovrà provvedere direttamente alla ricerca 
degli stessi e sottoporre i costi all’amministrazione scolastica, la quale, se li riterrà congrui e convenienti, autorizzerà l’intervento 
di riparazione. La manodopera sarà comunque coperta dal contratto di manutenzione 

Sull’eventuale materiale da sostituire verrà effettuato il sottoelencato sconto come indicato nella Vostra offerta: 
- 15% sulle parti dei ricambi da sostituire;   
- 20% dal listino in caso di acquisto di consumabili 
- 15% sulle lampade dei videoproiettori  
-  

Art. 2 – il contratto prevede: 
 Assistenza tecnica illimitata su chiamata fino al raggiungimento delle ore in contratto; 
 Interventi su richiesta senza diritto di chiamata con addebito delle sole ore che il tecnico effettivamente effettua sulle ap-

parecchiature “sia presso la scuola che in officina in caso di ritiro per guasto grave; 
 Interventi tecnici entro 24/36 ore dalla richiesta 
 Assistenza telefonica o in remoto via telematica “Anche in questo caso sarà addebito il solo tempo di intervento; 

 
Art. 3 – L’Istituto Comprensivo di Carpenedolo a fronte dell’attività prevista, si impegna a corrispondere alla Ditta La Meccanogra-
fica, l’importo complessivo di € 4.880,00 comprensivo di IVA, inclusi i costi di uscita e il contributo chilometrico. Esso verrà 
liquidato con bonifico entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica. A tal proposito si specifica che la Direzione Generale 
per gli studi, la statistica e i sistemi informativi ha pubblicato i riferimenti di questa istituzione sull’Indice delle Pubbliche Ammini-
strazioni ( IPA www.indicepa.gov.it), specificando che il canale di trasmissione da utilizzare a cura delle imprese per la consegna 
delle fatture elettroniche, da 6 giugno 2014 è il sistema SIDI e attribuendo a questa istituzione il seguente CODICE UNIVOCO 
UFFICIO: UFCEPL 

Eventuali pezzi di ricambio saranno oggetto di acquisto da gestire al di fuori del presente contratto. 

Art. 4 – La ditta La Meccanografica, si impegna a presentare dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alla gestione 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allo stesso 
articolo. 

Art. 5 – La prestazione dovrà essere svolta da personale in possesso di specifiche conoscenze professionali all’assistenza prevista. 
L’Istituzione scolastica ha diritto a risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione mediante raccomandata, 
in caso di inadempimento da parte del personale, che non derivi da causa di forza maggiore. In caso di risoluzione di contratto, 
l’Istituzione Scolastica ha diritto, altresì, ad un risarcimento corrispondente al numero delle ore di intervento non effettuate. 

Art. 6 – La ditta dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a cono-
scenza, rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e non di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo ai sensi del Regolamento UE 216/679. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ditta sarà tenuta a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare alla stessa amministrazione appaltante 

Art. 7 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti de Codice Civile. In caso 
controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso sono a carico della ditta La 
Meccanografica. 

Art. 8 – L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “ 
Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dalla ditta La Meccanografica o acquisiti dalla scuola 
saranno oggetto di trattamento ( nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi  di sicurezza e riservatezza) finaliz-
zato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti la prestazione d’opera, o comunque con-
nesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. 

Per La Meccanografica                                                                           La  Dirigente Scolastica 

Signor Claudio Chizzolini                                                                       Dott.ssa Patrizia Leorati 
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		2019-05-03T08:02:28+0200




