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Bologna, 9 ottobre 2015

CONTRATTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA
ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001
C.I.G. n° ZED16DDD63
Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:
L’Istituto Comprensivo n.11 di Bologna
rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Filomena Massaro
Dirigente Scolastica, nata a Pescia il 25/04/1958
e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo n.11
via Beroaldo, 34 – 40127 Bologna
C.F: 80073510374
di seguito chiamato Istituto
E
Ditta BURSTNET SRL
P.IVA 02710591203
rappresentata legalmente da Anzalone Giuseppe
nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 19/07/1978
C.F. NZL GPP 78L19D765H
domiciliato per la sua carica in Bologna – via Zanardi n. 389/A
di seguito chiamata Ditta

VISTI
CONSIDERATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

PREMESSA
i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c. 2 del D.I. 44 del 1 /2/2001;
la necessità di dare all’Istituto un servizio di assistenza informatica, volta a
garantire la funzionalità ottimale delle apparecchiature informatiche della
segreteria, dei laboratori e delle aule multimediali presenti nei plessi
scolastici;
che si rende necessario affidare il servizio a personale esterno qualificato in
quanto all’interno dell’istituzione scolastica non ci sono competenze adeguate
nel settore;
che nell’anno scolastico 2014/2015 a seguito di indagine di mercato è stata
scelta la Ditta Burstnet SRL di Bologna;
che la Ditta Burstnet anche per l’anno scolastico ha mantenuto invariato il
costo di assistenza oraria pari ad € 30,00 IVA compresa;
SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte
integrante, è valevole con decorrenza dal 01/11/2015 al 31/10/2016.
ART. 1 – La Ditta s’impegna a fornire il servizio di manutenzione hardware/software di tutte le
apparecchiature informatiche esistenti in Istituto.
L’intervento dovrà avvenire entro 24 ore lavorative dalla chiamata.
Il problema dovrà esser risolto entro settantadue ore lavorative dalla chiamata in via definitiva o in
via temporanea .
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ART. 2 – Questo Istituto, a fronte dell'attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso
orario pari ad Euro 30 IVA esclusa. Tale compenso verrà pagato previo: verifica dell’attività
svolta, ricezione della relativa fatturazione e del D.U.R.C. aggiornato.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
ART. 3 Il presente contratto manterrà ogni effetto ed ogni condizione (sia economica che
operativa) anche nel caso in cui la Ditta, per motivi amministrativi, dovesse cambiare ragione
sociale, fornendone, ovviamente, le opportune comunicazioni.
ART. 4 - Ai sensi dell’ art. 2237 C.C., la scuola ha la facoltà di recedere dal presente contratto per
qualsiasi motivo.
ART. 5- In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico dell’Istituto la sospensione delle
attività.
ART. 6 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Bologna .
ART. 7 - Ai sensi del D.Lgs.196/2003, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione del predetto decreto e
del D.L.vo 11/5/99 n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Analogamente la Ditta, con la
sottoscrizione del presente contratto, si impegna a sua volta al trattamento dei dati di cui viene a
conoscenza nel rispetto della sopra citata normativa in materia di tutela privacy.
ART. 8 – La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari al sensi dell’art. 3
della L.136/2010 e successive modifiche. La stessa si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante (Istituto Comprensivo n° 11 di BO ) ed alla Prefettura /UTG della Provincia
di Bologna dell’eventuale notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

Ditta BURSTNET SRL
Rappresentante Legale
Dott. Giuseppe Anzalone
________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 11
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Filomena Massaro
__________________________

