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36° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro – Romano”
Via A. De Curtis , 7 – 80059 Torre del Greco (NA) Tel./fax 081/8813418
Cod. fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

CONTRATTO
DI ASSISTENZA INFORMATICA
TRA
L’Istituzione scolastica I. C. S. “GIAMPIETRO - ROMANO” di seguito denominata “Scuola” con
sede a Torre del Greco, alla Via A. De Curtis , 7 Cod. Fisc. 80035700634, in persona del
rappresentante legale pro-tempore Dott.ssa Maria Aurilia , Dirigente Scolastica
E
Il sig. Lama Aniello nato a Torre del Greco il 26/02/1981 , C.F.LMANLL81B26L259U
si conviene e si stipula quanto segue:
il Sig. Lama Aniello garantisce il servizio di manutenzione di tutte le attrezzature multimediali e
informatiche di segreteria e didattiche delle aule dei tre plessi scolastici e dei laboratori per un
importo di euro 1.500,00 + oneri di legge per n. 100 ore di assistenza .
ART. 1 Oggetto e durata del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto i seguenti obblighi ad effettuare, per ciascuna delle
apparecchiature di cui sopra, le seguenti prestazioni e forniture: riparazione e manutenzione
attrezzature informatiche e multimediali della scuola
2. Il contratto decorre dal 21/12/2016 al 31/08/2016 ed avrà efficacia dalla data della sua
stipulazione fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
3. La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello stato e dal cod. civ. e dalle altre disposizioni normative in materia
di contratti.
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Art. 2 Modalità di espletamento del servizio
1. le prestazioni di assistenza tecnica verranno fornite durante l’orario scolastico
dalle
8,00/15,00 dal lunedì al venerdì incluso , nei casi urgenti anche dalle ore 15.00 alle 18.00
previo appuntamento.
Art. 3 Prezzo, fatturazione e termini di pagamento
Il prezzo della presente prestazione è stato tra le parti stabilito in complessivi Euro 1.500,00
oltre oneri di legge e verrà corrisposto dall’acquirente alla scadenza del contratto. Il
pagamento avverrà nei tempi amministrativi .
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro ove l’istituzione scolastica acquirente ha la
propria sede.
L’importo complessivo di cui al punto uno rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del
presente contratto.
Sarà cura di questa istituzione scolastica trasmettere all’Amministrazione Finanziaria, tramite
il modello 770 da inviare annualmente dopo l’emanazione dello specifico decreto del MEF, i
dati relativi ai redditi corrisposti e a quelli relativi ai contributi.
Art. 4 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti il foro competente è il Tribunale di
Torre Annunziata.
Art. 7 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del
codice civile per la medesima fattispecie.
In riferimento a quanto disposto con D. Lgs. 28/07/97 n. 255, di attuazione della L. 31/12/96 n.
676, che modifica la L. 675/96, si precisa che, per quanto riguarda il trattamento dei dati
personali esposti nel presente contratto l’Istituto comprensivo “Giampietro-Romano” di Torre
del Greco (Na) è espressamente esonerato dall’obbligo di notificazione al Garante, in quanto il
trattamento stesso di tali dati è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi
contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali.
Lì, 21/12/2016

Lama Aniello

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Aurilia Maria

