
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
……………………………………………………………………………… 

Email…………………………………………………….  Pec ……………………………………………………. 
 
 
Prot.n. ……………………….  
  Roma, …………………………… 
 
CIG : ………………………….. 
 

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA   
 

L’anno ……………………. addì ………. del mese di …………………….. tra l’istituto 
……………………………………………………………………………………………………. di ……………………….., codice fiscale 
……………………………………..., rappresentato legalmente dalla …………………………………………………………………. 
Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica presso questa Istituzione Scolastica di Roma, di seguito 
denominata “cliente” e la società Pronto Intervento Computer Srl, con sede in Roma – Via Principe Aimone, 
4 c/o Galetta, PEC picsrl@pec.aruba.it – codice fiscale 07803121008 rappresentata legalmente da Pierpaolo 
Marinelli, di seguito denominata “PIC” si conviene e stipula quanto segue: 
 

1. Oggetto del contratto: La PIC si obbliga a prestare a favore del cliente il servizio di riparazione, 
assistenza e manutenzione, relativamente alle apparecchiature informatiche installate presso il 
Cliente nei termini ed alle condizioni qui di seguito specificate; 
 

2. Standard di efficienza: Il servizio di manutenzione verrà effettuato dalla PIC in modo tale da 
mantenere le unità in buona efficienza, fornendo la manodopera necessaria allo scopo; la PIC non 
assume, tuttavia, responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che il Cliente dovesse 
lamentare o subire a causa del cattivo funzionamento delle unità in oggetto; 

 
3. Parti di ricambio: Le parti di ricambio non sono comprese nel presente contratto di assistenza e 

saranno fatturate a parte, in base al listino corrente al momento della sostituzione, salvo 
reperibilità della parte stessa. Nel caso la parte da sostituire non sia più in produzione, sempre 
previo accordo con il cliente, potrà essere sostituita con una usata al fine di ripristinare il corretto 
funzionamento; sulle parti usate non verrà fornita alcuna garanzia; nel caso non sia possibile 
riparare l’unità per mancanza di pezzi di ricambio (fuori produzione), sarà proposta la sostituzione 
della apparecchiatura previo accordo con il cliente; 

 
4. Richieste di intervento: Le richieste di intervento potranno essere effettuate a mezzo telefono, fax 

o e-mail; gli interventi saranno effettuati entro 48 ore, salvo causa di forza maggiore; si intendono 
lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 14 e le ore 18, con 
esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Nel caso un lavoro di riparazione non sia effettuabile presso 
la sede del cliente, sarà cura della PIC ritirare l’unità e provvedere alla riparazione presso il proprio 
laboratorio e successivamente riconsegnarla; 
 

5. Durata del contratto: Il contratto è stipulato per la durata di 12 mesi a partire dal ………………………… 
al ………………………. Il contratto non prevede il tacito rinnovo; 
 

6. Canone: Il contratto prevede un abbonamento prepagato per 60 ore di intervento da utilizzarsi 
entro il 01/01/2016. Le ore eventualmente non utilizzate verranno riconosciute solo se il contratto 
verrà rinnovato entro il 30/11/2015. Il corrispettivo del presente contratto è pari ad € 1.500,00 
oltre IVA. I costi corrispondenti ad eventuali parti di ricambio verranno fatturati a lavoro eseguito. 



Eventuali ore extra contratto saranno fatturate al costo di € 25 + iva; Dopo ogni intervento la PIC 
rilascerà un’attestazione via email del numero di ore effettuate con la descrizione dell’intervento. 
 

7. Risoluzione del contratto: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. la PIC ha facoltà di risolvere 
di diritto il presente contratto, in caso di mancato pagamento oltre 30 giorni di quanto pattuito al 
punto 6; 

 
8. Termini di pagamento: I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento della fattura elettronica; 
 

9. Limiti di responsabilità: La PIC non assume alcuna responsabilità per i danni diretti od indiretti, 
derivanti da interruzioni di funzionamento, rotture o guasti delle unità, dalla errata utilizzazione 
delle unità stesse o da errata alimentazione. In ogni caso non si assume alcuna responsabilità per i 
dati presenti sulle attrezzature informatiche ed eventualmente persi a causa di danni hardware; 

 
10. Forza maggiore: La PIC non assume responsabilità per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di 

forza maggiore quali scioperi, atti od omissioni del Cliente, atti od omissioni di autorità civili o 
militari, incendi, alluvioni, epidemie, quarantene, tumulti e sommosse, guerre, ritardi, impossibilità 
di reperire materiale relativamente ad unità installate da più di 3 anni; 

 
11. Arbitrato: Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla esecuzione, 

interpretazione o risoluzione del presente contratto, verrà deferita in via esclusiva ad un collegio 
arbitrale formato da tre membri due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dagli 
arbitri così nominati. Il Collegio siederà in Roma, deciderà secondo equità ed il lodo emesso sarà 
inappellabile; 

 
12. Notifiche: Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto dovrà essere inviata alla parte cui 

si intende farla pervenire, a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo indicato o in alternativa via 
PEC; 

 
13. Modifiche: Ogni e qualsiasi modifica o variazione del presente contratto avrà valore unicamente se 

stipulata per iscritto mediante sottoscrizione di ambo le parti. 
 
II dati forniti, per l'esecuzione del presente contratto verranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 
196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali". 
 
 
Per la PIC        Il cliente  
Pronto Intervento Computer Srl                                                         ……………………………………………………. 
 
Il legale rappresentante         
Pierpaolo Marinelli      -----------------------------------  
 
 
 
 
A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti; 
2 - Standard di efficienza, 3 - Parti di ricambio, 4 - Richieste di intervento, 5 - Durata del contratto, 6 - 
Canone, 7 -Risoluzione del contratto, 8 - Termini di pagamento, 9 - Limiti di responsabilità. 
 
 
Per la PIC        Il cliente  
Pronto Intervento Computer Srl                                                         …………………………………………………….  
 
Il legale rappresentante         
Pierpaolo Marinelli      -----------------------------------  
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