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Chivasso, 23/09/2016 

Prot. n. 524 /b14 

 

CIG: Z4E1B3B194 

 

Contratto n. 2 

 

CONTRATTO DI 

ASSISTENZA INFORMATICA 
SOFTWARE  

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
 

 
VISTA l’offerta n. SL1063 del 21/09/2016  della ditta OMNIA COMPIUTERS S.R.L. 

ACCERTATA la necessità di supportare l’Istituto per la gestione ordinaria e straordinaria per 

l’assistenza tecnica e amministrazione di rete; 

CONSIDERATO la continuità del servizio come amministratore di sistema nella scuola 

D.COSOLA 

 

tra 

 

L’Istituto Comprensivo  “Demetrio COSOLA”, con sede in Chivasso, Via Marconi 2 codice 

fiscale 91030410012, rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela MARONE, nata a 

Vico Equense –Na- il 21/02/1967 

e 

 

La ditta OMNIA COMPUTERS SRL , con sede legale in Via Cesare Battisti 13 – 10014 

CALUSO (TO), Partita Iva 11539900016, rappresentata dal Signor Enrico Randazzo, nato a Torino 

il 29/04/1972 

 

Con la presente scrittura privata 

 

si conviene e si stipula  

 

quanto segue: 

l’istituto comprensivo “Demetrio Cosola” affida alla Ditta Omnia Computer, che accetta, 

l’esecuzione di una consulenza e assistenza tecnica, come di seguito specificato,  per un totale di 60 

ore annue suddivise in 40 per interventi tecnici e 20 circa per assunzione incarico annuale di 
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Amministratore di Rete, assistenza telefonica illimitata e assistenza remota illimitata al costo di €. 

1.100,00 (millecento) al netto di iva 22% presso tutte le sedi di questa Scuola: 
 
 
Plesso Primaria via Marconi 2 
Plesso Primaria di Castelrosso 
Plesso Primaria di Castagneto 
Plesso Infanzia BAMBI 
Plesso Infanzia COLLODI 
Plesso Infanzia PETER PAN 
Plesso Media via Marconi 9 
Plesso Media di Castelrosso 

 

Il presente contratto entra in vigore dalla data del 01/09/2016 e terminerà trascorsi i 12 mesi dalla 

stessa.  
Il pagamento avverrà previa presentazione di fatture elettronica, con le seguenti modalità: entro il 28 
febbraio 2017, saldo entro il 31 agosto 2017. La stessa fattura indicherà il numero di ore di intervento 
già eseguite e comprovate da note rilasciate dal fornitore alla Scuola e da quest’ultima controfirmate. 
 

Il costo orario dell’intervento, qualora venga esaurito il monte ore previsto nel periodo in questione 

è di €. 20,00 al netto dell’IVA  al 22%. 

Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talchè 

l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà la risoluzione del contratto, con obbligo del 

risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile Legale                                                 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

OMNIA COMPUTERS SRL          I.C “D. COSOLA” 

Sig. Enrico RANDAZZO  Dott.ssa Angela MARONE 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 


