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CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E MANUTENZIONE DI 

HARDWARE E SOFTWARE PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATLE BOTTACCHI 
 

TRA 
l’Istituto Comprensivo “Bottacchi” di Novara, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Alba Marina 
Albanese, Dirigente Scolastica, nata a Napoli il 20/07/1964, e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto 
Comprensivo Statale Bottacchi di Novara C.F. 94068580037,   

E 
HI-TECH di M. Gambaro, con sede in Novara al corso Milano n.24/N (P.I. 01807820038 – C.F. 
GMBMRC78B24D872P), 
 

PREMESSO 
- che l’art. 43 del D.I. n.129/2018 prevede che “le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito 
dei propri fini istituzionali, hanno piena capacita' ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni 
specifiche  previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. Nell'ambito dell'autonomia 
negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con esclusione dei contratti 
aleatori e in  genere delle   operazioni   finanziarie speculative, nonche' della partecipazione a  societa'  di  
persone  e societa' di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o 
consorzi, anche nella forma di societa' a responsabilita' limitata, nonche' la conclusione  e  l'adesione  ad 
accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e 
dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015; 
-Che vi è la necessità di garantire l’efficienza di tutte le apparecchiature tecnologiche ed informatiche in uso 
presso l’istituzione scolastica quali LIM e accessori, Pc notebook, Pc desktop, tablet dei plessi di cui si 
compone l’istituzione scolastica; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
Art. 1 - Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso. 
Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di 
regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l’amministrazione del 
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patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni 
normative in materia contrattuale. 
 

Art. 2 – la ditta HI-TECH di M. Gambaro con sede in Novara al Corso Milano 24/N (P.I.01807820038); 

provvede allo svolgimento del: Contratto di servizio di Assistenza informatica e manutenzione delle 
apparecchiature hardware e software da effettuarsi presso i plessi dell’Istituto Comprensivo.  

Che il servizio di cui trattasi dovrà prevedere la prestazione dell’attività di assistenza software e hardware, 
come di seguito specificato, con un pacchetto stimato di 60 ore che prevede aggiornamento del sistema 
operativo, installazione nuove applicazioni e verifica di hardware e software e più precisamente:  
Assistenza hardware Manodopera necessaria per la sostituzione di tutti i componenti hardware difettosi che 
compromettono il corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche;  
Assistenza Software Ripristino del sistema operativo dell’elaboratore reso necessario da guasto accidentale 
e/o errore da parte dell’operatore o virus, ove non vengano riscontrati doli, danneggiamenti o incuria;  
Aggiornamento e assistenza del sistema operativo e l’installazione di nuovi programmi e/o drivers 
 
Art. 3 - L’Istituto Comprensivo a fronte dell’attività prevista, si impegna a corrispondere alla HI-TECH, 
l’importo complessivo di € 2.196,00 comprensivo di IVA, inclusi i costi di uscita e il contributo chilometrico, 
previa presentazione di regolare fattura elettronica. 
Il compenso verrà corrisposto dietro rilascio di regolare fattura, conforme alle norme sulla fatturazione 
elettronica e sullo “SPLIT PAYMENT” e liquidato entro 30 gg. dal ricevimento della medesima, previo 
accertamento della regolarità contributiva dell’azienda. 
 
Eventuali pezzi di ricambio saranno oggetto di acquisto da gestire al di fuori del presente contratto. 
 
Art. 4 – La prestazione dovrà essere svolta da personale in possesso di specifiche conoscenze professionali 
all’assistenza prevista.  
 
Art. 5 - L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell’art. 13 
del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali forniti dalla 
ditta SUPERCOPY o 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 la prestazione d’opera, o comunque connesso 
alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 6 – L’Istituto Comprensivo “BOTTACCHI si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il 
presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in 
relazione agli obiettivi prefissati. 
 
Art. 7 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Novara e le spese di registrazione 
dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della HI-TECH 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                        HI-TECH 
  (Dott.ssa Alba Marina Albanese)                                                                         (Gambaro Marco) 
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