Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

Prot. 0000252/VI.10.
Contratto n. 2
CIG Z611CF4336
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFAHI4

Capo di Ponte, 17/01/2017

CONTRATTO di assistenza e manutenzione macchine (fotocopiatrici-fax) in uso nella
sede e nelle sezioni staccate
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” DI CAPO DI PONTE codice fiscale 90009530172,
rappresentato legalmente dal Prof. GIACOMINO RICCI, Dirigente Scolastico, ***omissis***,
E
La GTM srl con sede in Darfo B.T. (Bs) in Via Nazionale, 10/b P.I. 01857860983 rappresentata legalmente dal
Signor Cristini Giovanni ***omissis***,
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
Il presente contratto avrà efficacia dal 01/01/2017 al 31/12/2017, secondo le condizioni previste nell’offerta assunta a
protocollo in data 11/01/2017.
Art. 2
La GTM srl interverrà a richiesta della Scuola che si impegna a descrivere i difetti delle macchine che necessitano di
manutenzione/riparazione.
Nel caso si verifichi la necessità di sostituzione dei pezzi, la ditta dovrà essere autorizzata dalla Scuola, previa presentazione
del preventivo dei costi.
Art. 3
La GTM srl si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le modalità e i termini indicati nel presente contratto. Il servizio dovrà essere eseguito nel corso del
normale orario di lavoro della Scuola.
Art. 4
La GTM srl si impegna:
•

garantire la manutenzione delle macchine in uso nella sede e nelle sezioni staccate:
SEDE
SC. PRIMARIA CERVENO
SC. PRIMARIA SELLERO

•
•

RICOH DX2330- FAX PANASONIC KX-FL541
TOSHIBA E STUDIO 350
TRIUMPH ADLER DCC 2118

eliminare gli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
intervenire entro le 24-48 ore lavorative successive alla chiamata;
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Art. 5
Il costo del presente contratto è stato tra le parti stabilito in € 56,72 + iva al 22%.
L’importo di cui sopra sarà corrisposto su emissione di regolare FATTURA in formato elettronico secondo quanto
stabilito dal Decreto 3 aprile 2013 n. 55.

Art.6
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile per la medesima
fattispecie. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso,
sono a carico della GTM srl.
Art. 7
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 l’amministrazione scolastica fa presente che i dati da Voi forniti saranno trattati al solo fine
dell’esecuzione del presente contratto.
Tutti i dati e le informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico, di cui al presente
contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione.
Art. 8
In applicazione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 Legge 13/8/2010 n. 136 e art. 6 Legge
17/12/2010 n.217 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12/11/2010, n.187) le parti precisano quanto segue:
a)

il codice identificativo (CIG) attribuito al presente contratto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, è il
n. Z611CF4336

b)

La GTM srl, assume l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto.

IL CONTRATTISTA
(Cristini Giovanni)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino Ricci)

/rm
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