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Reg. Contratti n.
C.I.G. Z2E214058C
CONTRATTO DI ASSISTENZA APPARECCHIATURE
TRA
L’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”, con sede e domicilio fiscale in Frascati, via Cesare Minardi, 14
C.F.80208490583, nella persona del legale rappresentante pro tempore prof. Carmine Giammarini, domiciliato per
la sua carica come sopra
E
la ditta DIGITAL GROUP SRL con sede in Via del Casaletto, 81 – 00151 Roma – P. IVA 083370010058
per la manutenzione e l’assistenza sull’apparecchiatura RICOH Mp 4002 (fotocopiatrice).
Il servizio di assistenza e manutenzione consiste:









Parti di ricambio;
Materiale di consumo comprensivo di toner;
Manutenzione apparecchiatura;
Chiamate illimitate onsite;
Pulizia dell’apparecchiatura;
Eventuale ritiro dell’apparecchiatura per riparazione;
Intervento di personale qualificato ad ogni giustificata richiesta, nell’orario di apertura degli uffici;
Rilascio di rapporto tecnico ad ogni intervento.

Il presente impegno decorre dal 01.01.2018 al 31.12.2018
La somma annua di € 750 + iva è il compenso per il servizio sopra indicato e sarà liquidato da questo Istituto in
un’unica soluzione o semestralmente ad avvenuta presentazione, da parte del contraente, della fattura a questa
Amministrazione, in formato elettronico con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto IVA apponendo
l’annotazione “scissione dei pagamenti sulla medesima.
La somma corrispondente sarà versata tramite bonifico sul c/c bancario o postale indicato in fattura.
Il presente contratto è risolto in caso di inadempimento, adempimento parziale ovvero irregolare da parte del con
traente, di quanto convenuto.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Velletri.

Ai sensi della Legge n.196/2003, i dati personali forniti dalla ditta DIGITAL GROUP SRL o acquisti dell’Istituto,
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e di contratto, inerenti il rapporto di
lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti, cui sia riconosciuta da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

LE PARTI CONTRAENTI:

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “E. FERMI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carmine Giammarini)
______________________________

DITTA
Rappresentata da
_______________________________

