
CONTRATTO  DI  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  INFORMATICA,  MANUTENZIONE
HARDWARE/SOFTWARE CIG:  Z42398CA7A 

TRA

L’istituzione  scolastica:  Scuola  secondaria  di  primo  grado  “Alighieri-Tanzi”,  di  seguito
nominata  “Scuola”  rappresentata  legalmente  da  Daniele  Guccione,  Dirigente  Scolastico,  nato  a
Monopoli (BA) il 07.10.1974 - domiciliato per la sua carica -  presso la Scuola Secondaria di primo
grado  “Alighieri-Tanzi”  di  Mola  di  Bari  (BA)  con  sede  in  Via  Toti   n.  87   codice  fiscale
93402770726, 

E
l’impresa CRG Informatica di Caragiulo Pietro  con sede in Mola di  Bari  Via Toti n. 87 codice
fiscale CRGPTR80M22F280Q, 

Visti i criteri per le attività negoziali previste dal D.I. 129/2018;
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Considerata la necessità di provvedere l’Istituto di un servizio di assistenza informatica;
Considerato che è  un servizio  per  lo svolgimento  di  attività  che non rientrano nelle  mansioni
proprie del personale in servizio nella scuola;
Atteso che gli incarichi previsti nel presente contratto non possono essere assegnati al personale
dipendente dell’Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali;
Vista l’individuazione ns. prot. n. 505 del 06.02.2023;

STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1: a decorrere  dalla  data odierna e fino al  05 febbraio 2024 la  CRG Informatica  di
aragiulo Pietro si impegna a prestare servizio di assistenza informatica:

SEDE “Alighieri”:

■Uffici amministrativi;

■n.1 Laboratorio Informatico;

■n.1 PC laboratorio alunni diversamente abili;

■n.1 PC in Aula Musica;

■LIM – PC collegati;

■Proiettori Multimediali;

■PC portatili;
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SEDE “Tanzi”:

● Ufficio;

● n.2 Laboratori informatici + aula multimediale;

● LIM + PC collegati;

● Proiettori Multimediali;

● PC Portatili.

ART. 2: Il contratto prevede una assistenza tecnica per mesi 12 (dodici), 

1. Prestare servizio di assistenza informatica-manutenzione e amministratore di sistema   con
costo del contratto “FULL” (50 ore) € 800,00 (Ottocentoi/00) inclusa IVA ed ogni altro
onere. 

2. A praticare uno sconto del 5% sul prezzo di listino sui materiali di ricambio necessari al
ripristino funzionale delle macchine.

ART. 3:  per i servizi prestati nel periodo di validità del contratto sarà corrisposto l’importo di €
800,00 (Ottocento/00) inclusa IVA ed ogni altro onere. 
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge comprese tutte le norme
vigenti in tema di sicurezza e contribuzioni. In riferimento al D.L. n. 192/2012 che ha modificato il
D.L. n. 231/2012, questo Istituto provvederà al pagamento entro 30 gg. data fattura da emettere in
acconto alla  scadenza del primo semestre e in saldo alla scadenza del contratto.  La ditta dovrà
emettere  fattura elettronica (codice univoco ufficio UF0SP6) e avrà cura di indicare il proprio C/C
postale o bancario e dovrà allegare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e i dati per la
richiesta  del  DURC;  eventuali  modifiche  relative  al  conto  corrente  dedicato  devono  essere
tempestivamente comunicate. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di
bollo alla Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l’assenza a carico
della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

ART.4:  in  caso  di  difformità  rispetto  a  quanto  si  conviene  con  il  presente  contratto,  si
applicheranno  per  analogia  gli  artt.  2226,  2227 e  2228 del  Codice  Civile,  con l'intento  che  a
decidere le controversie sia il Foro di Bari.

Mola di Bari, 06 febbraio 2023

 
CRG Informatica di Caragiulo Pietro Il Dirigente Scolastico

Pietro Caragiulo Daniele Guccione
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