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(spazio per il protocollo) 

 

 
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SISTEMA INFORMATICO 

DELL’AMMINISTRAZIONE, DISPOSITIVI ELETTRONICI E DEL SITO WEB DI ISTITUTO – 

A.S. 2020-21 

PREMESSA: Tenuto conto dell’aggravarsi della emergenza pandemica da COVID-19 e che si ritiene 

necessario attrezzarsi per eventuali conversione in lavoro agile degli uffici amministrativi, anche in 

considerazione del D.P.C.M. 13 ottobre che dispone, tra le misure di contenimento della pandemia, l'obbligo 

per la Pubblica Amministrazione di incentivare lo smart working garantendo una percentuale del 50%, 

risultando quindi necessario la gestione del sistema informatico dell’amministrazione l’obbligo principale che 

si ritiene fissare in questo contratto è la piena efficienza del sistema informatico, in presenza e a distanza, degli 

uffici amministrativi. 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Salutati-Cavalcanti” di Buggiano PT. c.f. 81003470473, 

prof. Alessandro Paone nato a Napoli il 26/05/1965, titolare per le attività negoziali di cui al D.I. 129/2018 

art. 44 c.1; 

STIPULA 

con il Signor Berti Simone, nella sua qualità di titolare della ditta Berti Hi Tech Smart Solution con sede in 

Pistoia (C.F.BRTSMN76L04G713R) il contratto in oggetto nelle forme e per i servizi di cui ai seguenti punti: 

Art. 1 - Durata 

Il contratto in oggetto ha validità per l’A.S. 2020/21. Tutti gli interventi effettuati dal 01/09/2020 alla stipula 

di questo contratto sono ricoperti dalle ore individuate all’art.2 

Art. 2 – Costi  

Il servizio in oggetto è pari a € 1.660,00 più I.V.A. al 22% per 60 ore annuali.  

Oltre questa soglia il costo l’istituzione scolastica può decidere di acquistare i servizi al costo di € 34,00 + 

IVA 22% , ridotto rispetto al costo ordinario di € 45,00 + IVA 22%. oppure acquistare un pacchetto di 30 ore 

al costo di € 900,00 + IVA 22% Qualora l’istituto, al termine del contratto, non avesse usufruito di parte delle 

ore, queste non potranno essere “accreditate” o utilizzate, su eventuali contratti futuri; La prestazione che avrà 

la durata minima di un’ora è inclusiva di tutti i costi. L’eventuale materiale di ricambio utilizzato per la 

riparazione dell’oggetto difettoso sarà fatturato extra contratto e le ore necessarie per la riparazione scalate dal 

monte ore, fino ad esaurimento dello stesso. Nel compenso non è compreso il costo di locazione annuo del 

nuovo dominio WEB, a carico dell’Istituzione scolastica 

Art. 3 - Interventi 

gli interventi saranno richiesti e svolti nei plessi dell’istituzione scolastica e comunque entro i confini della 

provincia di Pistoia; l’istituto avrà la possibilità di chiamare la ditta Berti Hi Tech Smart Solution per qualsiasi 

tipo di manutenzione tecnica su materiale informatico di proprietà della scuola. Gli interventi in oggetto 

saranno svolti o presso la sede principale dell’istituto ed i relativi plessi o presso il laboratorio della ditta 

stessa. La ditta Berti Hi Tech Smart Solution s’impegna ad assicurare che l’intervento, richiesto in modo 

urgente, avverrà non oltre le 24 ore lavorative.  
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Art. 4 – Manutenzione  

La manutenzione e l’assistenza avviene  

• sul sistema informatico dell’amministrazione, in particolare su quello amministrativo e quello 

didattico, della piattaforma Office 365 A1  e A5; 

• sul sito web di istituto, in particolare per le incombenze sull’accessibilità richieste dall’Ag.I.D; 

• sui computer della segreteria e stampanti e gli apparati di rete degli uffici dell'I.C. 

• per il controllo, la manutenzione e la riparazione della rete locale per prevenire varie disfunzioni e per 

garantire il funzionamento della rete didattica e amministrativa; 

• in caso di sostituzione/spostamento/montaggio delle L.I.M. e dei relativi videoproiettori in caso di 

guasto 

• sull’hardware della postazione server 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

 

 

 

 

 

Per la ditta 

Berti Simone 
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