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Reg. contratti n. 10/2021 
 

CIG: Z3A33CA143 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BOTTACCHI”, Via Juvarra 7/A - 28100 NOVARA 

- C.F. 94068580037 rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Alba Marina Albanese, Dirigente 

Scolastico nata a Napoli (NA) il 20/07/1964 e residente a Novara in Viale Giovanni XXIII n. 52 

C.F.: LBNLMR64L60F839T 

 

E 

 

GLOBAL MEDIA SERVICE SRL,in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale 

in Como alla Via Via Vittorio Emanuele II n.104 (P.I. 03486490133) 

 

PREMESSO 

 
o Che DI 129/2018 consente la stipulazione di contratt; 

 
o Che presso l IC Bottacchi sono presenti n. 8 Tablet che necessitano di manutenzione tecnica 

(sblocco account); 

 
o Che tale attività debba essere effettuata da centro Samsung che dispone dei requisiti tecnici; 

 

CONVENGONO E STIPULANO 

 

ART. 1 

La società GLOBAL MEDIA SERVICE SRL, dovrà provvedere al ripristino (sblocco account) di n. 

8 Tablet in possesso dell IC Bottacchi. 

A seguito di ripristino i Tablet dovranno essere riconsegnati all IC Bottacchi unitamente a tutti gli 

accessori integrati. 
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ART. 2 

 

l’Istituto Comprensivo Statale “Bottacchi”, a fronte dell’attività svolta dalla società GLOBAL 

MEDIA SERVICE SRL, si impegna a corrispondere un compenso totale 160,00 euro (Iva 

compresa). La spesa relativa sarà imputata nella Scheda finanziaria del Progetto del Programma 

annuale 2021- Risorse ex art 58 comma 4 dl 73/2021 

Esso verrà corrisposto entro 30 gg. dal termine delle prestazioni dietro presentazione della fattura 

elettronica. 

   

ART. 3 

 Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 C.C., che l’Istituto Scolastico si riserva la 

facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento, qualora lo stesso ne ritenga 

inopportuna la sua conduzione a termine o per inadempienza della Ditta e, di conseguenza, 

d’interrompere il rapporto di cui trattasi anticipatamente, salvo la comunicazione scritta con 3 giorni 

di preavviso e senza che ciò produca a favore della Ditta alcun diritto a risarcimento danni. Dalla data 

di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. 

 

ART. 4 

In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta di anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’Istituto Scolastico ai sensi delle disposizioni del Codice 

Civile. 

 

ART. 5 

Tutti i dati ed informazioni, di cui la GLOBAL MEDIA SERVICE SRL entrerà in possesso nello 

svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto 

assoluto divieto alla loro divulgazione. 

 

ART. 6– TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

“Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dalla 

GLOBAL MEDIA SERVICE SRL acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro 

autonomo o di collaborazione occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 

potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità relative alla piena attuazione del 

rapporto, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal 

proposito, il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Alba Marina Albanese. 

 

ART. 7– CONTROVERSIE/FORO COMPETENTE 

Per quanto non previsto nel presente CONTRATTO valgono le disposizioni legislative vigenti in 

materia e si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 2222 e segg. del Codice Civile.  
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Con la sottoscrizione, qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. 

del C.C., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto TUTTI GLI 

ARTICOLI del presente contratto, che vengono così espressamente e specificatamente 

approvati. 

 

 

          GLOBAL MEDIA SERVICE SRL La Dirigente Scolastica 

(Rappresentante legale pro-tempore) (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 
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