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DETERMINA DEL RESPONSABILE
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L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di Maggio in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile dell' Area I

AA,GG., ha adottato il presente provvedimento.

ll Responsabile del C.E.D. Giuseppe Fanciullo, sottopone al Responsabile di P.O. dell' Area I

AA.GG. la seguente proposta di determinazione.

Dato atto:
Che ad oggi l'Ente si trova senza senza I'approvazione del bilancio di previsione 2021.
Che dal 01.01.2022 al 30.04.2022 è gia stato fatto affidamento alla Halley Sud con

determina n.1 1 1 del 28.02.22 per i servizi specificati in oggetto.
Che si intende prolungare il servizio di assistenza con la Halley Sud solo per le seguenti

procedure: presenze, dotazione organica, ambiente Halley, finanziaria, fatturazione, economato, magazzino,

inventario, partita doppia, stipendi e protocollo

Visto il preventivo prot. N. 8208 del 06.05.22 della Halley Sud, che si allega, dove offre l'intero
pacchetto al prezzo di € 1 1 .256,00 (oltre lva)

Visto:

- l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D,lgs 5612017 che

consente I'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.

AFFIDAMENTO, CANONE Dl MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE: presenze, dotazione

organica, ambiente Halley, finanziaria, fatturazione, economato, magazzino, inventario, partita doppia, stipendi

e protocollo, proseguimento dal 01.05.2022a|31.12,2022. A FAVORE DELLA HALLEY SUD SRL, IMPEGNO Dl

SPESA

Via F. Morelli s,n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/785811 I Fax 095/991156 Partita lva00192920890



PROPONE DI AFFIDARE:

Alla Halley Sud SRL, P.1.05164000878 alprezzo di € 11,256,00 oltre iva al22o/o, I'assistenza
solo per le seguenti procedure: presenze, dotazlone organica, amblente Halley, finanzlarla, fatturazione,
economato, magazzlno, inventario, partlta doppia, stipendi e protocollo, per il periodo 01,05,2022 a|31.12.2022

ll Res ffi
ul
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

Visti:
-l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs, n, 50 del 1810412016',
-l'art, 26 della legge 23 dicembre 1999, n,488 e s,m.i;
-lldecreto del24 febbraio 2000 del Ministero delTesoro;
-l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;
-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.31 del 3 agosto 2004;
-la L. 13512012 art' l commal di conversione con modificazioni del D. L.9512012;
-il D. Lgs. 5012016 e s.m.i.;
- gli artt. 107,183 e 184 del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii, in materia di "lmpegno di spesa";
-ll bilancio di previsione 202012022 - Esercizio 2022;
-il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del 1610612010;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA DI AFFIDARE

Alla Halley Sud SRL, P,1.05164000878 alprezzo di € 11.256,00 oltre iva a|220/o, I'assistenza
solo per le seguenti procedure: presenze, dotazione organica, ambiente Halley, finanziaria, fatturazione,
economato, magazzino, inventario, partita doppia, stipendi e protocollo, per il peri0do01,05.2022a|31.12.2022

Di impegnare la somma complessiva per un totale di €, 13.732,32 iva al 22% compresa nei
seguenti capitoli di spesa del bilancio 2021:

cap. 548 C 13.732,32 (Spese per manutenzione impianti);

- Di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.163 comma 2 del
D.Lgs.26712000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per
garantire la continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni
gravi è certi.

- di accertarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.lSl del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
on.line ai fini della generale conoscenza;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;



- Dl DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi della vigente normativa in materia
di trasparenza al fine di garantire idonea forma di pubblicità delle disposizioni in esso contenute.

ll sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, né gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui
al presente prowedimento, in capo al responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del
presente atto.

SABIL I AA.GG
F lngalisi

O (3- -.

IL

C .>



Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con
prenotazione di spesa a valere sui capitoli 548 del Bilancio 202012022 - Esercizio 2022
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del
D,L. 18/08/2000 n.267 e all'art, 183 del D.L. 18/08/2000 n.267.

Carlentini, li .{1 oS'7g Z7 'ry;'fff,5?ru"

Pubblicata all'albo pretorio on-line :

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

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

Carlentini, li ll Segretario Comunale
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dal 01 /05/2022 al31 /12/2022
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Comune di Carlentini

Halley SUD S.R.L.

La Convenzione comprende

- ASSISTENZA SOFTWARE

Viale Africa,3'l -95129 - Catania (CT)

N,Reg.Imp.,Cod.Fisc. e Partita IVA 05164000878

di seguito denominato Halley SUD

e

Piazza Municipio 96013 CARLENTINI (SR)

Partita IVA 001 92920890

di seguito denominato Cliente
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ATt. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA SOFTWARE

Oggetto della presente Convenzione sono i Servizi dl Assistenza, espressamente richlesti e scelti dal Cliente:

,1,1 Assistenza Software

I Servizl oggetto dl Convenzione e I relativl costi sono rlportatl nei sottostanti prospetti economici parzlali e nell'art,4 <Riepilogo

"Prospetto economlco finale">, Le prestazionl sono erogate alle condlzionl e termini speciflcatl dl segulto. I servlzl di assistenza e

manutenzlone sono erogatl ln maniera solldale da Halley Informatlca s.r.l. con sede ln Matellca, (MC) (produttrlce del software

ed erogatrlce degll agglornamentl e del primo livello dl asslstenza) - da adesso Halley Informatica - e da Halley SUD, che con

Halleylnformatlca ha sottoscritto un contratto dl affillazlone, e che è pertanto autorizzata a rappresentarla ed a rlvenderne, in

esclusiva per il territorlo su cui ricade il cliente, tutti i software ed i relativi servlzl di manutenzione ed assistenza.

È fatta salva, in ogni caso, la facolta di Halley di riflutarsi di stipulare la Convenzione con il Cliente.

Art. 1.1 ASSISTENZA SOFTWARE

Halley 5UD s'impegna a fornire al Cliente, che accetta, I servlzi dl asslstenza come descrlttl nei successlvl articoli, in ordlne alle

procedure speciflcate nel prospetto economico, con le modalità, nei lirniti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione,

1.1.1 SERVIZI STANDARD DI ASSISTENZA SOFTWARE

In prlmo luogo Halley Informatica mette a dlsposlzlone del Cliente: FaqOnline, Vldeocorsl, Weblnar e Note pratiche on llne,

distinti per area,

Sono inoltre previsti in Convenzione i servizi e gli interventi indicati con la dicitura "sì" nella seguente Tabella "Servizi assistenza

Software".
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TABELLA "SE RVIZI ASSISTENZA SO FTWARE" Sssb
6 -.lgt.g
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AGGIORNAMENTI

1 Esecuzionemaldestraaqqiornamentoprocedure No No
2 Assistenza prelevamento aqqioramenti dal sito Hallev No No
3 Esecuzione degli aqqiornamenti (sia per procedure in assistenza che fuori assistenza) No No

ADDESTRAMENTI

CHIARIMENTI

CONFIGURAZIONE PROCEDURE

14 Abilitazione delle procedure su postazione di lavoro (dietro richiesta scritta) sì No
'l 5 Aggiunta, modifica, eliminazione operatori, profili, password su procedure Halley(dietro richiesta scritta) Sì No
16 Reinstallazione procedure Halley mai utilizzate No No
17 Reinstallazione procedure e ripristino dati a sequito di cambio Server o PC o Sistema Operativo No No
18 Installazione programmi non Halley (es, programmi per controlli ministeriali, ecc.) No No

PARAMETRIZZAZIONI

19 Parametrizzazioni delle stampanti e delle stampe (es,: caso di cambio stampante o PC) No No
20 Parametrizzazioni di bollettini o lettere d'accertamento No No
21 Parametrizzazioni di atti di stato civile e passaqqi deqli stessi in Word No No
22 Parametrizzazioni come personalizzazione dei testi tipo (es. loghi, ecc.) No No

STATISTICHE

4 Addestramenti perfunzioni poco usate e per situazioni particolari poco ricorrenti (ad esempio operazioni
che vengono espletate con cadenza annuale: compilazione del CUD, del modello 770, della dichiarazione
IVA, invio file all'Aqenzia delle Entrate, revisioni elettorali)

No No

5 Addestramenti per nuove funzioni (variazione legge, migliorie) No No
6 Addestramenti per nuove versioni procedure No No
7 Corsi collettivi per nuove versioni o approfondimenti su vari arqomenti No No

8 Chiarimenti su aqqiornamenti software per variazioni di leqqe sì No
9 Chiarimenti su aggiornamenti software per miqliorie alle procedure sì No
10 Chiarimenti su aqqiornamenti software per errori sui proqrammr Sì No
11 Consigli sul miglior uso dei proqrammi (iter lavoro, ecc.) Sì No
12 Chiarimenti per dubbi sui proqrammi Sì No
13 Spiegazioni su funzioni Word, Excel sì No

23 Chiarimenti per l'uso delle funzioni statistiche Sì No
24 Creazione ed elaborazione delle statistiche No No

LEGENDA

Sì = Compreso

Il Cliente può richiedere a parte iservizi esclusi indicati con la dicitura "no" nella Tabella "servizi Assistenza Software". Questi ultim

I sono a pagamento "fuorl Convenzione", secondo quanto specificato nel successivo articolo 3 "Servizi fuori Convenzione" delle Co

ndizioni generali,

1.1.2 FORNITURA AGGIORNAMENTI ALLE PROCEDURE

Per garantire le procedure sempre aggiornate Halley Informatica offre al Cliente le seguenti tipologie di aggiornamenti rientranti

nell'ambito della Convenzione:

'aggiornamenti per migliorie ordinarie alle procedure che non comportino sensibili modifiche della struttura e/o delle funzioni

dei software;

'aggiornamenti per correzioni di errori;

'aggiornamenti per variazione di legge (forniti in maniera tempestiva, compatibilmente ai tempi di esecuzione delle leggi).

Il Cliente dispone, direttamente dal menu principale della procedura, di banner in cui vengono segnalate svariate informazioni

utili, tra cui i link agli ultimi aggiornamenti e gli strumenti di "Webinar" e "Videocorsi" contenenti approfondimentl tematici sugli

aggiornamenti.

È inclusa nella Convenzione la soluzione di problematiche, non causate da esecuzione maldestra, che si possono verificare

durante il prelevamento degli aggiornamenti dal sito Internet, ad eccezione dei problemi di collegamento alla rete Internet.

No = Escluso

N.SW 7288 Pagino 3 di 14
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1.1.3 GETTONI DI TELEASSISTENZA E/O INTERVENTI

Il Cliente può includere nella Convenzione i gettoni di teleassistenza e/o interventi, specificando le aree a cui destinarli e le

quantità desiderate; ciò, perfarfronte alle necessità che potrebbero presentarsi nel corso dell'anno. Il costo del gettone di
teleassistenza include t h di attività con chiamata a carico Halley.

L'intervento onSite prevede la fornitura di assistenza direttamente presso la sede del Cliente, per l'espletamento di interventi

tecnici e formativi sui prodotti software, nonché per assistenza operativa nello svolgimento delle elaborazioni ritenute più

complesse.

Le ore di teleassistenza non utilizzate potranno essere recuperate nell'anno successivo. Gli interventi onsite acquistati devono
essere fruiti entro il 31 dicembre dell'anno in Convenzione e non sono cumulabili. In ogni caso tali attività sono tenute in

relazione e a completamento della convenzione assicurativa software, per cui non possono essere considerate prestazioni esenti
ai fini IVA.

1.1.4 MODALITA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE

Halley offre il servizio di Assistenza Software perfornlre risposte tempestive ed esaustive alle necessità che si possono presentare

riguardo alle procedure, per quanto coperto dalla presente Convenzione,

Il servizlo è svolto da tecnici specializzati, competenti sia nell'utilizzo delle procedure, sia nella materia (normativa, flusso di

lavoro, scadenze).

Ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione (Demografici, Ragioneria, Personale, Tributi, segreteria, Ufficio Tecnico e Egov)

corrisponde un'area con personale qualificato Halley pronto a supportare il Cliente nel suo lavoro.

I canali di accesso al servizio sono:

1. prenotazione di chiamata tramite il pulsante'Assistenza" presente all'interno di ciascuna procedura;

2, chiamata ai centralini dedicati;

3. comunicazioni mail al l'indirizzo h alleynt@ha I I ey. it.

La prenotazione di chiamata dà diritto a precedenza nella gestione della segnalazione rispetto alle altre modalità sopra indicate,

Il servizio viene erogato tramite:

1. FaqOnline, Videocorsi, Webinar e Note pratiche on line;

2. Risposta telefonica di un tecnico specializzato sulla materia e con il supporto delle FaqOnline;

3. Utilizzo della teleassistenza;

4, Mail di risposta all'indirizzo istituzionale del Cliente.

Fagonline: tutte le risposte ai quesiti già gestiti, sono consultabili e accessibili all'interno delle procedure stesse, Tali risposte
permettono al Cliente di applicare le soluzioni indicate in completa autonomia poiché il servizio è disponibile 24 ore su 24.
Inoltre, l'archivio delle FaqOnline è aggiornato quotidianamente e le soluzioni sono facilmente rintracciabili per argomento e

parola chiave,

Videocorsi. Webinar e Note Dratiche: tali strumenti fungono da guida e spiegaiione di funzioni delle procedure e permettono al

Cliente di trovare soluzioni in completa autonomia poiché il servizio è disponibile 24 ore su 24,
Comunicazioni telefoniche: le chiamate del Cliente awengono su linee dedicate nei normali orari d'ufficio (vedi articolo 2.6

"Periodo di disponibilità del servizio assistenza" delle Condizioni generali), con espressa esclusione dei periodi di chiusura

aziendale' Halley Sud e Halley Informatica si riservano entrambe la facoltà di registrare le comunicazioni telefonlche al fine di

migliorare la qualità del Servizio.

I tempi di risposta e intervento variano dando la precedenza all'ordine di prenotazione o di chiamata.

Teleassistenza: Halley utilizza lo strumento della teleassistenza, quando la richiesta sottoposta dal Cliente non appare risolvibile
pervia telefonica, a totale discrezione e giudizio del tecnico. Halleylnformatica si riserva la facoltà di videoregistrare gli interventi
in teleassistenza al fine di migliorare la qualità del Servizio.

I dati personali e le altre informazioni eventualmente raccolti tramite tali strumenti di comunicazione telefonica e teleassistenza,

sono utilizzati per le esigenze organizzatlve e produttive segnalate, per la sicurezza del lavoro, per la sicurezza informatica e la

tutela del sistema informatico, I dati personali e le altre informazioni trattati sono conservati per il tempo necessario al

conseguimento dei fini sopra indicati, fermo restando l'obbligo di riservatezza. È onere del Cliente adempiere a tutti gli obblighi
GDPR per idati personali tramite le figure di responsabilità designate dal Cliente stesso all'interno della sua organizzazione, il
Cliente autorizza fin d'ora Halley Informatica ed Halley SUD a tutto quanto sopra convenuto e acconsente altrattamento dei dati,
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Tutti i dirittl sono indicati nella sezione "Privacy" deisiliwww.holley.it,www.halleysud.ite nel sottostante articolo 2.9 "Privacy" delle

Condizioni generali.

Il Cliente autorizza e accetta fin d'ora il collegamento alle condizioni esplicitate nella presente Convenzione.

1,1.5 IMPEGNI DEL CLIENTE

1.1.5.1 Uso corretto del Software

Il Cliente si impegna a fare un uso corretto del software e delle procedure Halley,

Halley SUD diffida dal manomettere e/o fare un uso distorto, improprio, indebito e/o comunque illegittimo del software e delle

procedure Halley.

Halley SUD ed Halley Informatica non rispondono della eventuale perdita di dati generata da un non corretto utilizzo da parte del

Cliente del software e delle procedure.

È fatto divieto di chiedere assistenza tecnica sui software Halley ad altre ditte se non autorizzate da Halley Informatica.

1.1.5.2 Salvataggio dei dati

Il Cliente garantisce e si fa carico del sistematico e periodico salvataggio dei dati, a meno che il contratto non preveda servizi

appositi quali CLOUD SAAS, Cloud PMS, Gestione server etc.

Halley è esente da ogni responsabilità per il mancato salvataggio dei dati da parte del Cliente come previsto dalla normativa

vigente.

1 .1 .5.3 Aggiornamenti delle Procedure

Il Cliente si impegna a verificare periodicamente la disponibilita di aggiornamenti o "soluzioni problema" in distribuzione.

Il Cliente si impegna a scaricare autonomamente.e a utilizzare l'ultima versione disponibile delle procedure in Convenzione. Dal

momento in cui è disponibile detta versione aggiornata, il Cliente ha 7 giorni lavorativi entro i quali effettuare l'aggiornamento.

Scaduto questo termine, Halley 5UD non è più obbligata ad assistere il Cliente per versioni inferiori all'ultima disponibile,

nemmeno telefonicamente.

L'assistenza può essere riattivata solo quando il Cliente avrà riallineato le procedure alle ultime versioni.

Scaduto il termine di cui sopra, ove trattasi di vecchie versioni, per l'aggiornamento tardivo, il Cliente può richiedere un

intervento a pagamento. Halley si riserva di prowedere anche mediante eventuale istruzione scritta,

Se HalleySUD o Halleylnformatica dovessero rispondere alla richieste di assistenza anche oltre itermini essenziali, in assenza di

contratto, tali risposte andranno intese come scelte delle aziende volte a garantire la continuità operativa all'Ente. Questo non

solleva l'Ente dal dover regolare i propri obblighi contrattuali,

1.1 .5.4 Rispetto del termine Assistenza Software

L'utilizzo dell'Assistenza Software e degli aggiornamenti delle procedure oltre il termine pattuito nella presente Convenzione, è

causa di arricchimento indebito, per cui si applicano le condizioni previste dal successivo articolo 3 "Servizi fuori Convenzione",

fatto salvo il maggior danno dovuto all'utilizzo indebito,

Il Cliente è responsabile ad ogni titolo ed in ogni sede per l'uso non concordato dei servizi Halley.

1 .1 .5.5 Ag giornamento dispositivi

Il Cliente s'impegna a dotarsi di dispositivi aggiornati ove sono installate le procedure specificate nel prospetto economico onde

consentire l'erogazione dei servizi di Assistenza della presente Convenzione.

Halley 5UD ed Halley Informatica non sono responsabili in caso di inosservanza a tale condizione.

1 .1,6 PROSPETTO ECONOMICO ASSISTENZA SOFTWARE

Il Cliente s'impegna al pagamento del prezzo convenuto per l'Assistenza Software, come da prospetto sottostante e <Riepilogo

"Prospetto economico">.

NsW 7288 Pogina 5 di 14



Prospetto economico
ASSISTENZE SOFTWARE

Asslstenza annua gestione presenze fino a 14000 abitanti 1 € 875,00 € 87s,00

Assistenza annua dotazione organica fino a 14000 abitanti 1 €1.170,00 €1.170,00

Assistenza annua run time ambiente H2012 fino a 14000 abitanti 1 €1.581,00 €1,581,00

Assistenza annua contabilita'finanziaria e mutui fino a 14000 abitanti 1 €1,580,00 €1.580,00

Assistenza annua fatturazione fino 14000 abitanti 1 € 560,00 € 560,00

Assistenza annua economato fino 14000 abitanti 1 € 715,00 € 715,00

Assistenza annua ordini e magazzino fino a 14000 abitanti 1 € 71 5,00 € 715,00

Assistenza annua inventario fino 14000 abltanti 1 €1,050,00 €1.050,00

Assistenza annua partita doppia (ex contabilita' iva) fino 14000 abitanti 1 € 670,00 € 670,00

Assistenza annua stipendi fino a 1 4000 abitanti 1 €1.720,00 €1.720,00

Assistenza annua protocollo informatico fino a 14000 abitanti 1 € 620,00 € 620,00

Totale Imponibile per Tutto il Periodo Contrattuale € 1 1.256,00

Totale Imponibile Annuo € 1 1.256,00

Tutti gli lmporti s'intendono al netto dell'lVA di legge
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ATt. 2 CON DIZIONI G EN ERALI

Di seguito si precisano le condizioni generali di erogazione del servizio, per il Cliente che ha richiesto ad Halley la fornitura di

prestazioni di assistenza.

Art. 2.1 SERVIZI COMPRESI IN CONVENZIONE

Le parti convengono che i servizi compresi nella presente Convenzione ed i relativi canoni sono quelli riepilogati nei prospetti

economici, nell'articolo 4 <Riepilogo "Prospetto economico"> e nella Tabella "Servizi Assistenza Software".

Per l'Assistenza Software, la presente Convenzione copre tutte le procedure specificate nel prospetto economico, da intendersi

qui integralmente richiamato, trascritto e sottoscritto.

ATT.2.2IMPEGNI DI HALLEY SUD

Halley SUD s'impegna ad erogare i servizi previsti in Convenzione, sia di competenza propria, sia di competenza di Halley

Informatica. Ogni altro adempimento richiesto e non incluso in Convenzione s'intende totalmente a carico del Cliente, come

disciplinato dall'art. 3 "Servizl fuori Convenzione",

Halley SUD è esente da responsabilità in caso di mancati aggiornamenti hardware e software a cura del Cliente e comunque per

la mancata adozione da parte del Cliente di ogni attività atta a consentire l'erogazione dei servizi.

Halley SUD è esente da responsabilità per fatti e/o eventi dovuti a circostanze contingenti, a caso fortuito o forza maggiore, non

imputabili ad essa, particolarmente ove riconducibili a terzi.

ATt.2.3 IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente s'impegna a mettere Halley SUD ed Halley Informatica nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi previsti nella

presente Convenzione, adottando ogni intervento o azione necessaria a tal fine, ivi compreso fornire tutte le informazioni utili e/o

indispensabili di cui dispone.

Il Cliente s'impegna a procedere ad aggiornamenti hardware e software per consentire ad Halley I'erogazione dei Servizi di

Assistenza. Il Cliente è reso edotto che il sistema Halley è un "Sistema integrato". Ciò significa che le procedure dlsmesse e non

aggiornate (per le quali è fatto divieto per I'appunto di scaricare aggiornamenti) potrebbero risultare non più in linea col predetto

sistema e per l'effetto non consentire plù la consultazione dei dati.

Il Cliente s'impegna ad utilizzare i servizi nei termini convenuti, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei

propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo, delle condizioni presenti in Convenzione,

È fatto divieto al Cliente di far ricorso ad assistenza tecnica di altre ditte su procedure Halley, se non autorizzata da Halley stessa.
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Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o dalla Convenzione, il Cliente s'lmpegna altresì a operare ln conformità alle

disposizioni normative a tutela di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e telematiche.

ATt. 2.4VALIDITÀ DELLA CONVENZION E

La presente Convenzione annulla e sostituisce qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa fra le parti. Ogni modifica

della presente Convenzione deve seguire l'iter di approvazione indicato da Halley e risultare da atto scritto controfirmato dalle

parti.

Art.2.5 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace dal01/0512022 al31/12/2022.

La sottoscrizione della Convenzione implica che essa vale a tutti gli effetti e non è modificabile pertutta la durata della medesima

prima della scadenza.

Il rinnovo, nel caso di Convenzione annuale, negli anni successivi al primo, dovrà essere comunicato da parte del Cliente entro il

termine essenziale del 31 gennaio dell'anno successivo alla Convenzione scaduta,

Nel caso di Convenzione di durata diversa dall'anno solare, per il periodo successivo a quello in scadenza, il rinnovo dovrà essere

comunicato da parte del Cliente entro il termine essenziale di almeno quindici giorni prima della scadenza della Convenzione in

essere mediante invio ad Halley di comunicazione contenente la richiesta di rinnovo; la durata dovrà essere previamente

concordata con Halley.

In entrambe le ipotesi, annuale o di durata diversa dall'anno solare, è richiesto l'invio ad Halley della Convenzione sottoscritta con

contestuale comunicazione dell'impegno di spesa a norma dell'art, 191 TUEL come specificato nel successivo articolo 2.8,2

"Determina ed estremi di fatturazione".

Halley 5UD si riserva la facoltà di variare il canone rispetto al periodo precedente per i motivi indicati nell'articolo2.T,2 "Variazione

del canone e delle condizioni della Convenzione".

Qualora, invece, non pervenga la comunicazione di cui al punto superiore nei termini indicati, Halley SUD ed Halley Informatica

potranno sospendere ogni forma di assistenza in Convenzione ed intenderanno concluso ogni rapporto. Nessuna responsabilità

potrà essere imputata ad Halley SUD o Halley Informatica per eventuall disservizi, concordando le parti sul fatto che la

sospensione del servizio sarà dovuta esclusivamente all'inerzia del Cliente che non rende possibile l'erogazione delle prestazioni

oltre il termine di scadenza, validità ed efficacia sopra indicato,

Il servizio potrà essere attivato comunque solo ove il Cliente abbia preventivamente adottato determina d'impegno di spesa e

proceduto all'immediata comunicazione dei dati per l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 191 TUELe al conseguente

immediato pagamento del canone relativo.

ATt.2.6 PERIODO DI DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO ASSISTENZA

Con periodo di disponibilità del servizio assistenza s'intende l'intervallo di tempo giornaliero durante il quale il Cliente puo

contattare Halley per richiedere assistenza.

Il periodo di disponibilità dei servizi di assistenza di Halley Informatica è il seguente:

.assistenza software: dal lunedl al venerdì orario continuato 8.30 - 17.30, sabato 8.30 - 12.00 (solo assistenza telefonica);

.assistenza normativa: dal lunedì al venerdì orario continuato 8,30 - 17.30.

Gli orari di lavoro di Halley SUD sono i seguenti:

.dal lunedì al venerdì 8,30 - 13.30 e 15.00 - 18.00

Alcune segnalazioni di assistenza, girate da Halley Informatica ad Halley SUD, seguiranno gli orari delle rispettive aziende.

Le festività a carattere nazionale non sono comprese nella dizione "dallunedì al venerdì",

2,6.1 INTERVENTI FUORI ORARIO DI LAVORO

Eventuali interventi o servizi richiesti al di fuori dell'orario di lavoro, sarannoforniti subordinatamente alle disponibilità di Halley,

che potrà accettare o meno tale richiesta, a fronte di una maggiorazione del 40% sulle tariffe in vigore, con esclusione

dell'addebito per le parti di ricambio ed imateriali eventualmente impiegati in presenza diapposita relativa Convenzione.

ATt.2,7 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONVENZIONE
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2.7.1 CANONE

Il canone da pagare di € 11.256,00 oltre IVA, s'intende fisso ed invariato all'interno del periodo convenuto nella Convenzione, da

pagare perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso accordo specifico motivato, come specificato

nell'articolo 4 <Riepilogo "Prospetto economico">.

Il canone sopra indicato è al netto d'lVA; ad esso verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto secondo I'aliquota vigente ai sensi

di legge al momento del pagamento della fattura. Ciò significa che, in caso di variazioni alI'IVA da applicarsi per effetto di

soprawenienze normative, le stesse saranno da aggiungersi al canone suddetto, senza riduzione alcuna per quest'ultimo, e

versate dal Cliente nei modi e nei termini dl legge.

2.7.2VARIAZIONE DEL CANONE E DELLE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE

Per stipule successive alla prima di cui all'articolo 2,5 "Durata della Convenzione", Halley SUD si riserva il diritto di modificare il

canone e le condizioni della presente Convenzione qualora, a seguito di modifiche legislative o altro, la corretta erogazione dei

servizl dovesse comportare nuovi e più onerosi costi. La realizzazione di elementi aggiuntivi o aggiornamenti e/o miglioramenti di

particolare importanza, che comportino sensibili modifiche della struttura dei servizi e/o delle funzioni dei software, che in

generale esulino dall'assistenza ordinaria, comporteranno una rivalutazione del canone iniziale.

Il canone potrà variare anche per ragioni di gestione dell'andamento economico d'impresa ai fini dell'equilibrio di copertura

costi/ricavi e per motivi di congiuntura economica.

Sarà comunque applicata automaticamente la variazione determinata dall'aumento dell'indice generale nazionale dei prezzi al

consumo pubblicati dalI'ISTAT, calcolata su base annua con periodo di riferimento settembre-agosto, tenuto conto dell'indice FOI

in mancanza di altro indice specificamente da applicare.

2,7.3 DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Il Cliente non potrà compensare gli importi dovuti ai termini della presente Convenzione, con eventuali diritti o pretese vantati

nei confronti di HalleySUD, salvo diversa disponibilità di HalleySUD e a esclusiva discrezione di essa.

2,7 .4 RIT ARDO O INADEM PIM ENTO

In caso di mancato o ritardato pagamento, nei termini in cui all'articolo2.7.1 "Canone", Halley si riserva il diritto di sospendere la

fornitura dei servizi facenti parte della presente Convenzione, fatta salva l'applicazione degli interessi moratori, del risarcimento

da recupero ai sensi del D.LGS. n.231/2002 e ss,mm., oltre al risarcimento danni ad ogni titolo o ragione.

ATt. 2.8 FATTURAZIONE . TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

2.8,1 REGIME IVA

Il corrispettivo della Convenzione verrà da Halley fatturato, con regime IVA secondo la disciplina dello split payment di cui alla

Legge n. 190/2014, secondo le istruzioni ministeriali.

2.8.2DETERMINA ED ESTREMI DI FATTURAZIONE

Secondo quanto stabilito nell'a rt. 1 9'l comma 1 del T.U. 1 8/08/2000 n. 267 e successive modifiche, il Cliente dovrà comunicare

l'impegno e la copertura finanziaria utile per l'emissione delle relative fatture, riportandoli nello spazio "Estremi per la

fatturazione" presente nell'ultima pagina della Convenzione nell'articolo 4 <Riepilogo "Prospetto economico't, che va rispedita

alla Halley completa di tutti i dati, timbrata e controfirmata dal Legale Responsabile del Cliente o soggetto ad uopo formalmente

delegato.

In mancanza della comunicazione, Halley ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano

comunicati.

2.8.3 TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI
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Ai sensi e per gli effetti dell'art,3 della Legge 13 agosto 2010 n.'136 e successive modifiche, le parti si impegnano a rispettare

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti s'impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2.8.3.1 Traccia bi lità operazion i

Ai sensi dell'art.3, comma 9-bis della Legge I3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione della Convenzione.

Art.2.9 PRIVACY

2.9,1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito www.halley.it - sezione Privacy - Informativa nei confronti dei

Clienti, e si considera qui integralmente riportata.

2.9,2 NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Cliente, per i Servizi oggetto della presente convenzione, nomina Halley Informatica s.r.l quale Responsabile per il trattamento

dei dati.

Per effetto della presente nomina, che annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente nomina, Halley è autorizzata

esclusivamente al trattamento dei dati personali e/o particolari forniti dal Titolare del Trattamento (di seguito anche "Cliente")

nella misura e nei limiti necessari all'esecuzione delle attività ad essa assegnate.

Halley ha il potere di compiere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia nonché il

compito di organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni ditrattamento dei dati personali ad essa comunicati dal

Cliente ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In conformità a quanto prescritto dal Codice Privacy e dal Regolamento n.679/2016 relativamente ai dati personali ed alle

modalità di trattamento, si precisa che Halley è tenuta a:

'a) svolgere le attività oggetto della Convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679120'l 6 e,

nello specifico, ai principi enunciati dall'art.5 GDPR, del cui rispetto il Responsabile dev'essere competente, nonché in

conformità ai prowedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e, in generale, alla normativa europea o

stata le;

'b) attenersi al divieto di comunicazione dei dati personali salvo il caso in cui ciò si renda necessario per l'adempimento

dell'incarico affidato mediante Convenzione dal Cliente al Responsabile. In tal caso il Cliente autorizza l'eventuale

comunicazione dei dati personali a terzi, che dovranno a loro volta essere regolarmente nominati Responsabili del

trattamento, esclusivamente al fine di adempiere agliobblighicontrattuali o al fine di ottemperare a speclfici obblighi disposti

da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile;

'c) rispettare le condizioni di cui all'art.28, paragrafi 2 e 4, GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento; in
particolare, il Responsabile, qualora ricorra ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per

conto del Cliente, è consapevole che l'altro Responsabile dovrà sottostare agli stessi obblighi previsti nella presente nomina;

'd) attenersi al divieto di diffusione nonché al divieto di utilizzo autonomo dei dati personali per finalità diverse rispetto a quelle

specificate nella presente nomina;

'e) garantire che, all'interno della sua organizzazione e sotto la sua autorità, i dati personali siano trattati soltanto da persone

appositamente incaricate e individuate come autorizzate al trattamento, le quali si siano impegnate a trattare e custodire in

modo sicuro e riservato i dati loro affidati;

.f) adottare le misure richieste ai sensi dell'art, 32 GDPR;

'g) coadiuvare ed assistere ilTitolare, nell'ambito dei servizi oggetto della presente scrittura, nel dar seguito alle richieste per

l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR;
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.h) assistere il Tltolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 GDPR, ed in particolare:

.nella predisposizione delle misure di slcurezza da adottare a protezione dei dati;

.nel dare notizia e documentare al Cliente le eventuali violazioni subite, senza ingiustlficato ritardo dalla scoperta delle

stesse, A tal fine il Responsabile si impegna a comunicare, per iscritto, nel momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni

violazione dei dati personali subita da sé o da qualsivoglia Sub-responsabile;

.nello svolgere, ove necessario, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e una consultazione preventiva

dellAutorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali);

'i) restitulre e/o cancellare i dati personali al termine del trattamento oggetto del rapporto in essere, eliminando qualunque

copia - in formato cartaceo e/o elettronico - sia stata fatta dagli stessi, salvo diverso obbligo di legge.

È fatto salvo il diritto del Responsabile di trattare i dati personali anche successivamente alla data di cessazione al solo ed

esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile, nei limiti e per la

durata da questi previsti;

j) mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR

e ai sensi dell'art, 31 GDPR, cooperare, su richiesta, con l'Autorità di controllo;

'k) redigere il registro delle categorie di attività di trattamento, in conformità a quanto richiesto dall'art.30 GDPR;

.l) non trasferire i dati personali trattati per conto del Cliente verso un Paese terzo o un'organlzzazione internazionale.

Sotto il profilo della responsabilità per i danni cagionati dal Responsabile, si richiamano gli artt. 82,83 e 84 GDPR.

Sono a carico del Cliente tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa nei confronti degli interessati, compresi, a titolo meramente

esemplificativo, gli obblighi di informazione, gli obblighi relativi al conferimento del consenso, gli obblighi relativi all'esercizio dei

diritti degli interessati.

Nessun corrispettivo è dovuto dal Cliente al Responsabile per l'espletamento della funzione.

L'atto di nomina avrà durata pari alla Convenzione e la sua efficacia cesserà alla data in cui la Convenzioneverrà meno per

qualsivoglia motivo.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, una delle disposizioni della presente nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale

disposizione sarà considerata autonomamente rispetto alla presente nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione

legittima e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione della presente nomina.

Per tutto quanto non espressamente specificato, il Responsabile si atterrà a quanto previsto dal Regolamento (UE) 6791201 6, dal

Codice Privacy e a successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

2,9.3 MTSURE Dr STCUREZZA (REGOLAMENTO 679t2016 - cDpR)

Il Regolamento Europeo 67912016 (meglio noto come GDPR) ha introdotto il principio dell'accountability (responsabilizzazione

nella traduzione italiana), individuando nel Titolare del trattamento dei dati, il soggetto competente a garantire il rispetto dei

principi posti dalla nuova disciplina in tema di trattamento dei dati personali.

In particolare I'art.24 del Regolamento prevede che tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle

finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il

Titolare del trattamento debba mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di

dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento.

Halley garantisce, già da tempo, procedure e interventi "privacy compliance" e supporta il Cliente nell'adeguamento alla

normativa comunitaria offrendo servizi in grado di assicurare un livello disicurezza adeguato contro i rischi di accesso in modo

abusivo o illegale a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

In particolare, il Gruppo Halley Informatica sviluppa software che prevedono il trattamento di dati personali, considerando ab

origine i requisiti di conformità al GDPR e li mantengono nel corso della vita del software.

Nello specifico le procedure:

'assicurano un amblente operativo dotato di tutti i dlspositivi necessari a garantire la riservatezza dei dati e l'accesso alle

informazioni e ai programmi, in conformità con la normativa in materia di privacy. A ogni operatore sono assegnate una

password e un profilo che definiscono le abilitazioni autorizzate. Esse sono gestite a livello di singola funzione.

Il riconoscimento dell'operatore abilitato può awenire anche tramite una Smart Card.

I profili sono impostati dall'operatore comunale, con qualifica di Amministratore di sistema, che dispone delle autorizzazioni

necessarie;
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.consentono l'accesso ai dati attraverso una procedura di autenticazione abbinata ad una di autorizzazione;

.sono conflgurabili ln modo da restringere iltrattamento al soli datl necessari all'operatore nell'esecuzione delle sue funzioni,

attraverso opportuni proflli di accesso;

'consentono di aggiornare i dati, quando necessario al titolare del trattamento, sempre attraverso opportuni profili di accesso;

.assicurano l'utilizzo di password complesse;

'garantiscono la sostituzione delle password con sufficiente frequenza: il sistema automaticamente awisa I'operatore se le

password sono scadute e obbliga a cambiarle. La stesse possono essere sostituite autonomamente da ogni operatore;

'consentono al tecnico del Gruppo Halleylnformatica di accedere da remoto al pc del Cliente perfinalità di assistenza, tuttavia

l'intervento deve essere attivato/disattivato dall'utllizzatore del pc stesso;

'ove l'interessato eserciti fondatamente il diritto di cancellazione, permettono al titolare del trattamento di cancellare i dati;

'prima di attivare la cancellazione prevedono un warning per evitare cancellazioni accidentali;

'consentono al titolare del trattamento di rendere immodificabili i dati pubblicati;

,ove l'interessato eserciti fondatamente il diritto di rettifica, permettono al titolare del trattamento di rettificare i dati,

tracciando la modifica;

'ove I'interessato eserciti fondatamente il diritto di limitazione, permettono al titolare del trattamento di limitare i dati sino alla

cessazione delle cause di limitazione;

'consentono di proteggere i dati di log in modo da garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità;

'consentono di secretare i dati identificativi o i dati critici in relazione a specifiche attività di trattamento o specifiche categorie

di utenti (ad esempio in caso di dati particolari);

'assicurano la registrazione degli accessi effettuati, inclusi quelli effettuati dal responsabile di sistema;

'assicurano la tracciabilità dei log di tentativi di accesso e la loro registrazione nel database;

.prevedono l'individuazione dell'operatore che esegue eventuali variazioni.

L'accesso all'applicativo, alle sue funzioni e alla configurazione è quindi profiliabile secondo le possibili necessità del Cliente.

Quanto al sito istituzionale (ove previsto) per la consultazione dei dati anagrafici online, l'applicativo assicura che:

'ad ogni utente sono assegnate una password e un profilo che definiscono le abilitazioni autorizzate;

'ad ogni profilo è possibile attrlbuire un set di dati da far visualizzare all'utente;
.per ciascun utente è possibile definire:

.la data di scadenza dell'accesso al servizio;

'l'indirizzo lP dal quale l'utente può esclusivamente collegarsi al servizio;

'l'orario in cui l'utente può accedere al servizio;

.l'utilizzo di password complesse;

'per effettuare l'accesso l'utente, oltre alle credenziali, deve obbligatoriamente indicare il riferimento della pratica nell'ambito

della quale viene effettuata la consultazione;

'ad ogni nuovo accesso, all'utente vengono notificate le informazionicirca gli ultimi due accessi eseguiti precedentemente

(data, ora, indirizzo IP);

.registrazione di tutte le operazioni svolte da ciascun utente.

2.10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ogni inadempimento di una delle parti alle obbligazioni assunte in base alla presente Convenzione, che si protragga per oltre 30

giorni successivi dalla ricezione di apposita diffida scritta o a mezzo PEC, determinerà la risoluzione di diritto della Convenzione

stessa ai sensi dell'art. 1454 C.C.

2.11 FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione della disciplina in tema di accordi bonari di cui all'art.206 D.LGS. n.50/2016, per qualsiasi controversia

che non fosse possibile comporre bonariamente, relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, il

Cliente accetta sin d'ora, senza riserve, la competenza territoriale giudiziaria del Tribunale di Catania.

2,l2COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio fisico presso la propria sede legale e
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digitale presso la propria PEC.

Quindi, rispettivamente:

Domicilio fisico Halley:

Halley SUD s.r,l.

Indirizzo: Viale Africa 31 - c/o Consorzio Etna Hi Tech - 95129 Catania (CT)

All'attenzione dell'Ufficio Contratti

Emai l: controtti@h all eysud, it

Tel.: 09551 87730 - int. 1

Domicilio digitale Halley:

PEC: h ol I eysud@leg a lmo i l, it

Domicilio fisico Cliente:

Comune dl Carlentlnl

Indirizzo: Piazza Municipio - 96013 CARLENTiNI (SR)

All'attenzione di: fanciullo

Emaili se g r ete r i a g e n e ro I e @co m u n e, ca rl e nti n i. s r. it

Tel.: 09578581 1 1

Domicilio digitale Cliente:

PEC'. se g reto r i o, g e n e ra I e@ co m u n e. co r I e nti n i.s r. it

2.13 NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si richiamano le disposizioni in materia di esecuzione

contrattuale di cui al Codice dei Contratti pubblici (D.LGS, n. 5012016 e ss.mm.-art, 100 e successivi), alle linee guida delI'ANAC, alle

linee guida dell'AclD, nonchè alle norme del Codice Civile,

La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale diversa intesa precedentemente intercorsa tra le parti.

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le parti.

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra non può in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti

derivanti dalla presente Convenzione.

L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle clausole di Convenzione, anche in relazione a ciascuna tipologia

di Servizio, non inficia la validità della Convenzione, né delle ulteriori clausole ad essa applicabili.

ATt. 3 SERVIZI FUORI CONVENZIONE

Il Cliente può richiedere servizi fuori Convenzione nei casi e alle condizioni sotto disciplinati. Per tali richieste Halley predispone

relativo preventivo, salva, comunque, la facoltà di Halley di accettarle o meno.

3.1 SERVIZI FUORI CONVENZIONE ASSICURATIVA SOFTWARE

S'intendono servizi fuori Convenzione e saranno erogati a pagamento:

.a) iservizi richiesti per le "procedure in Convenzione", owero per le procedure presenti nel prospetto economico, indicati

come esclusi con la dicitura "no" nella Tabella "Servizi Assistenza Software";

'b) i servizi richiesti per le procedure "fuori Convenzione" e quindi assenti dal prospetto economico;

.c) tutti i servizi non esplicitamente previsti e concordati, quindi "fuori Convenzione", di cui comunque il Cliente usufruisce,

Il costo dei servizi "fuori Convenzione" di cui ai precedenti punti a), b) e c) verrà conteggiato sulla base del listino vigente e

dell'articolo 3,2'Tariffe per interventi" delle Condizioni generali.

Halley si impegna ad inviare apposito preventivo e/o successivo conteggio.

In ogni caso, il Cliente è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'emissione della fattura (si rinvia all'articolo 2.8 "Fatturazione -

Tracciabilità dei flussi finanziari"), ivi compresi gli estremi della determina d'impegno dispesa a norma dell'art. 191 TUEL.
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Le parti dichiarano di accettare e condividere specificamente le Condizioni Privacy previste nell'art. 2

"Condizioni Generali" e riportate nel sito www.holleysud'it - Sezione Privacy'

Q*, A'-l

Il legale rappresentante

Cerami Gionluigi

Il legale rappresentante

Ceromi Gionluigi

DATA

DATA

06/05/2022

06t05/2022

Il Cliente (timbro e firma)

Halley suD s.r.l. Il Cllente (timbro e firma)

Ai sensi e per gli effettl degll Artt. 1341 e '1342 del C.C. il Cllente dlchiara di aver letto, preso Plena conoscenza e di approvare speclflcamente le clausole contenute agli

artlcoll seguenti e relativl sub: Art. 1 (Oggetto della Convenzlone Assicuratlva Sofware) e ln particolare I sub Artt. 1.1.4 Modalltà di erogazlone del servlzl dl Assistenza

2.5 Durata della Convenzlone,2.6.l lnteruenti fuori orarlo dl lavoro,2.7 Pagamento delle prestazioni prevlste ln Convenzlone e ln partlcolare gli ulteriori sub Artt. 2 7.2

Varlazlone del canone e delle condizloni della Convenzione, 2.7.3 Dlvleto dl compensazione, 2.7.4 Rltardo o lnadempimento, 2.9 Prlvacy, 2,1 0 Clausola rlsolutlva espressa,

2.1 1 Foro competente, Art.3 (Seruizi fuorl Convenzione) e in particolare i sub Artt.3,1 Seruizi fuori Convenzione Assicurativa Software,3.2 Îariffe per interuenti, Art.4

(Riepilogo,'Prospetto economlco") della presente Convenzlone, lvi compresi gll allegatl. Le panl concordano reciprocamente, per motivl dl mera semPlificazlone, di non

averli valutati, condivisi e concordati in quanto ciascuna clausola è stata oggetto di puntuale trattativa.
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Halley SUD s.r.l,

Inviare compilato e sottoscritto digitalmente (PEC: halleysud@legalmoil.it Maili contrdtti@halleysud.it)

Data:

VERIFICA

(Responsabile Processo Contratti)

06/0512022 Firma: Caterina Spoto

CONVALIDA

(Responsabile Sistema Gestione Qualità)

0610512022 Firma:Valeria CeramiData:
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