
CITTA' DI CARLENTINI 

OGGETTO: 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA II SERVIZI FINANZIARI 
~~ 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
( 
! 

Affidamento alla Ditta Atsoft di Alfio Todero per l'attività di assistenza e 

consulenza tecnica sistemistica per la gestione dei Server del Comune di 

Carlentini - Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE DELL'AREA II 

l'REMESSO che, con l'informatizzazione di tutte le procedure amministrative e l'interscambio di 
dati con altri Enti è sorta la necessità di garantire un servizio di assistenza continuativa per le 
apparecchiature informatiche , server e storage di proprietà d eli 'Ente, collocate nella sala CED e/o 
in altri edifici dell'Ente; 

CONSIDERATA la necessità di attivare un servizio di assistenza che consenta di garantire la 
salvaguardia delle apparecchiature informatiche dell'Ente (server e apparati di storage ) ed una 
immediata soluzione dagli eventuali guasti su apparecchiature vitali per i servizi gestiti dali 'Ente, 
si ritiene opportuno e conveniente acquisire un contratto di servizi per assicurare agli operatori di 
tutti gli uffici una assistenza certa e puntuale onde evitare discontinuità nei servizi alla 
cittadinanza; 

VALUTATA la proposta di contratto di assistenza annuale, presentata dalla Ditta Atsoft di Al1ìo 
Todaro, che qui si allega, che assicura l'intervento on si te da parte del personale specializzato della 
ditta per la riparazione o la consulenza sulle predette apparecchiature per un monte ore massimo di 
intervento di 80 ore e con un costo annuo di € 4.000,00 oltre IV A al 22% ; 

CONSIDERATO che: 

-ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 del "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture", per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 
consentito l'aftìdamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento"; 

-ai sensi del Regolamento comunale, per l'acquisizione in economia di beni e servizi è consentito 
l'affidamento diretto per spese fino a €. 20.000,00 i va esclusa; 

VISTA la dotazione di spesa nel bilancio 2015 in corso di formazione; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 267/2000; 
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VISTO l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che disciplina l'esercizio 
provvisorio; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad affidamento diretto per la fornitura del servizio di assistenza 
di cui in oggetto; 

DETERMINA 

• Di affidare alla Ditta Atsoft di Alfio Todero con sede in Carlentini Via Duilio,68 
P.IVA1357050895, il contratto di servizi allegato, per la durata di mesi dodici con un costo 
annuale di € 4.000,00 oltre IV A al 22%, da liquidare in rate trimestrali, per le apparecchiature 
informatiche , server e storage, di proprietà dell'Ente, collocate nella sala CED e/o in altri edifici 
dell'Ente; 

• Di impegnare, a carico del bilancio 2015 in corso di formazione la complessiva somma di € 
4.880,00 a tàvore della suddetta ditta mediante imputazione ai capitoli del redigendo bilancio 
2015 di seguito indicati: 

- cap. 320/20 denominato " Manutenzione immobili ed impianti " € 2.000,00 ; 
- cap. 8199 denominato " Acquisto arredi e attrez .. re area economica tìnan. " € 1.000,00 ; 
- cap. 8030 denominato " Acquisto mobili macc. Attrez.re servizi generali " € 1.000,00 ; 
- cap. 8140 denominato " Acquisto arredi e attrezzature area tributi " € 880,00 ; 

• Di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, previa acquisizione di 
relativa fattura; 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertma finanziaria con impegno a valere sui 
capitoli 320/20,8199,8030,8140, del bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della 
disponibilità sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li 
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ATSoft di Alfio Todero 
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1\'ro•toco//o N. 0007553 

Del 19/05/2015 

Classe 
ALLA CA ATTENZIONE DEL COMUNE DI CARLENTINI 

Via F.MORELLI 
96013- Carlentini (SA) 

Oggetto: Contratto di Assistenza e Consulenza Tecnica Sistemistica per la gestione della 
sala ced del Comune di Carlentini 

La ATSOFT DI ALFIO TODERO, successivamente indicata come Fornitore, offre al Comune di Carlentini successivamente 
indicato come Cliente un servizio di Assistenza e Consulenza Tecnica Sistemlstlca, alle condizioni e nei termini di seguito specificati: 

CONDIZIONI ECONOMICHE: 

CONTRATTO ANNUO: € 4000,00 

MONTE ORE MASSIME DI INTERVENTO 80 ORE 

IVA ESCLUSA AL 22% 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA 

1 -SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PROCEDURE DI INTERVENTO 
1.1 Il servizio consiste nell'intervento an site da parte del personale specializzato della ditta ATSoft per la riparazione o la consulenza 

sulle apparecchiature informatiche (SERVER E STORAGE) posizionate nella sala CED del cliente o in altri edifici appartenenti al 
Comune di Carlentini, purché siano delle apparecchiature server o storage; 

1.2 Nel canone sono compresi i costi di manodopera, consulenza e le spese di viaggio del personale entro un raggio di 20 km dalla 
sede del fornitore. Per spostamenti superiori a tale distanza le spese di viaggio ed eventuale pernottamento sono da concordare 
con il cliente; 

1.3 Le parti di ricambio hardware o l'acquisto di altro software necessario alla riparazione o alla risoluzione del problema riscontrato 
non sono comprese e verranno fornite sulla base di un preventivo che il Fornitore presenterà al cliente; 

1.4 Gli Interventi saranno effettuati durante Il normale orario di lavoro In vigore per il personale del Fornitore, dal Lunedl al Venerdl 
dalle ore 9.00 alle ore 13:00 e dalla ore 16:00 alle ore 19:00, e si svolgeranno con le seguenti procedure: 
a. all'arrivo presso la sede del cliente Il tecnico prowederà a compilare un Modulo di Intervento sul quale verranno indicate le 

generalità del cliente (Ragione Sociale), l'interlocutore, la data e l'ora di arrivo, la descrizione della richiesta di intervento; 
b. il tecnico prowederà a risolvere il problema nel più breve tempo possibile; 
c. nel caso in cui il problema non potesse essere risolto presso la sede del cliente, il tecnico prowederà a trasportare il pc 

presso la sede del fornitore nella quale si potrà Intervenire con apparecchiature più mirate alla risoluzione del guasto; 
d. il tecnico prima di ritornare alla sede del cliente prowederà a completare il Modulo di Intervento, sottoscrivendo il tipo di 

intervento effettuato, l'esito dell'intervento, ed infine la data e l'ora di fine intervento, quindi il tempo effettuato per l'intervento 
stesso. 

e. il tecnico prowederà a far firmare per accettazione Il Modulo di Intervento al cliente e lasciare una copia; 
1 .5 L'intervento si effettua su base oraria e multipli della stessa quindi non sono previsti i quarti d'ora o le mezzore; 
1.6 Il fornitore si Impegna ad intervenire presso la sede del cliente entro 24 ore lavorative (3 giorni) dalla data di richiesta di 

assistenza; 

2 - OGGETTO, DECORRENZA, DURATA, RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO, MODALtTA' DI FATTURAZIONE E 
COMPETENZA ESCLUSIVA 

2.1 Il Cliente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell'ubicazlone delle macchine. 
2.2 Il presente contratto decorre dalla data di stipula dello stesso. 
2.3 La durata del presente contratto è annuale a partire dalla data di decorrenza o comunque fino al ragglungimento del monte ore 

stipulato. 
2.4 Nel caso in cui si raggiungesse )l monte ore stipulato prima della scadenza del contratto, il cliente può richiedere un'integrazione di 

ore. Le condizioni economiche riguardanti tale richiesta verranno stabilite al momento delia richiesta; 
2.5 Nel caso In cui non si raggiungesse il monte ore stipulato nel presente contratto alla scadenza dell'anno, il successivo rinnovo del 

contratto avrà aggiunte le ore non maturate dell'anno precedente senza nessun costo aggiuntivo; 
2.6 Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato alla firma del presente contratto salvo altri accordi pattuiti. 
2. 7 In caso di controversia inerente il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa. 

3 -MODIFICA ALLE CONDIZIONI 
3.1 Il Fornitore si riserva di modificare le condizioni indicate al punto 2 del presente contratto previo preawiso al Cliente di almeno 

sessanta giorni tramite lettera raccomandata. 
E' concesso al Cliente la facoltà di non accettare le modifiche contrattuali apportate dal Fornitore e, quindi, chiedere la risoluzione 
del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 
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3.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di rivalutare, a partire dal rinnovo contrattuale, in conseguenza di mutate condizioni tecniche ed 
economiche, il canone indicato senza preawiso nel limite di una variazione del ± 5% e con preawiso oltre tale limite. 

4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
4.1 Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere o risolvere il presente Contratto con effetto immediato nei seguenti casi: 

a) mancato pagamento alle scadenze pattuite; 
4.2 Sia nei casi sopra descritti, sia in ogni altro caso di risoluzione del presente contratto per fatto o su richiesta del Cliente, il Fornitore 

avrà Il diritto al pagamento del canone completo previsto sino a scadenza del Contratto; 
4.3 In caso di cessione di proprietà delle macchine Il cliente rimane comunque obbligato fino alla scadenza contrattuale. 

5 - RESPONSABILITA' 
5.1 La responsabilità del Fornitore, in caso di difettoso funzionamento delle macchine, è limitata esclusivamente alla prestazione del 

servizio di assistenza alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto. 
Resta esclusa, in particolare, ogni responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente o da 
terzi in conseguenza dell'uso o mancato uso delle macchine oggetto del presente contratto. 
Resta a carico del Cliente la responsabilità riguardante gli adempimenti in merito alla legge 626/94 sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro. In particolare il cliente è obbligato a mettere al corrente il personale del fornitore delle eventuali condizioni di pericolo 
presenti sul luogo ove verrà prestato il servizio ed aggiornarlo sulle procedure di sicurezza previste; 

5.2 Le condizioni di fornitura del servizio di assistenza non avranno efficacia nei seguenti casi : 
a) qualora i guasti siano causati da calamità quali cui incendi, inondazioni, acqua, vento, fulmini, eventi sismici, aHi vandallci. 
b) impossibilità di adempimento da parte del Fornitore dovuto a cause di forza maggiore lvi compreso scioperi anche aziendali, 

atti di sabotaggio ed altre cause a Terzi Imputabili. 
c) qualora si tratti di guasti causati da negligenza, dolo dell'utillzzatore, da difetti dell'impianto elettrico e/o d'ambiente, da causa 

di forza maggiore e da altre cause imputabili a Terzi. 
d) nel caso di cessione delle macchine. 

6 -VARIE 
6.1 Nel caso in cui le macchine venissero permutate con altre del Fornitore, il servizio di assistenza verrà trasferito dalle vecchie alle 

nuove. 
6.2 Il Fornitore pur mantenendo la responsabilità, si riserva il diritto di affidare il servizio di assistenza a Terzi di sua fiducia. 
6.3 Eventuali spese di registrazione ed altri oneri fiscali comunque denominati o configurati gravanti sul presente Contratto sono a 

carico del cliente. 
6.4 L'ambito territoriale del presente contratto è quello Italiano. 

7 - CLAUSOLE DI CHIUSURA 
7.1 li servizio di assistenza di cui al presente contratto è regolato esclusivamente dalle clausole dello stesso e nessuna modifica o 

postilla avrà efficacia tra le parti a meno che sia specificatamente approvata per iscritto tra le parti stesse. 
7.2 Tutte le informazioni inerenti il cliente di cui il fornitore del servizio venisse a conoscenza nel corso de!Jlerogazione dello stesso 

verranno trattate secondo la procedura riguardante il trattamento dei dati personali adottata dallo stesso, per le finalità e con le 
modalllà descritte nell'apposita nota informativa che costituisce parte Integrante del presente contratto e di cui Il cliente dichiara di 
essere a conoscenza. 

Vengono sottoscritti a sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. le seguenli clausole: la 2.3 (decorrenza), 2.8 (foro competente), 3.1, la 3.2 
(modifiche). la 4.1 (risoluzione). la 5.1 e 5.3 (responsabilità), 6.1 (sostituzioni), 2.6 (rinnovo). 

DATA, 
TIMBRO E FIRMA 

In relazione alla L675/96 art. 10, relativo alla tutela dei dati personali PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEl 
DATI, 
acconsento al trattamento del dali personali da parte di ATSoft. 

Luogo e data TIMBRO E FIRMA 

_____ ,li 

Per accettazione 

ATSoft di Alfio Todero 
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Pubblicata all'albo Pretorio on-line 

Dal ________________ _ 

Al _____ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ______ __ Il Segretario Generale 
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