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((H) F"l,l,$.P
(mod. scuora) CONTRATTA il MANUTENZIOî'IE, ASSTSTENZA E RINNOVO LICENZA

lndirizzo fattura, da compilare se diverso dalla destinazione del servizio Luogo destinazione servizio:

lntestazione:

Noms:

lndirizzo:

GAP: città:

ISTITUTO COMPRENSIVQ DI SCUOLA MATERNA -

ELEMENTARE E MEDIA

VIA SALVATORE CANIO, 1

08020 - GAVO| (NU)

Si prega controllare o modificare I dati in ns. possesso ed eventualmente inserire se nrancanti.

* G"F.:m * C.F.: 80007540919
. p.t", l-fll T*i*TTTIl-]l(soi,rseinpossesso] " F.l.:

cod"Min.:[T-lfTTT-fTru eod"Min.: NU1c821006

e-mail: e.mail: NU|CB21006@ISTRUZIONE.IT

* Dati obbligatori necessarí per le eventuali comunicazionl di legge. ln mancanza dl una Vs. comunicazione riterremo validl I dati in ns. pos$esgo
declinando qualsiasi responsabilità per mancanza o incompletozza degli atessl.

Vi proponiamo il contratto di manutenzione ed assistenza ai prodotti appresso indicati con preghiera di volerci
restituire copia della presente controfirmata in segno dí accettazione:

Totale imporlo € 700,00

Prodotti inclusi nel calcolo tetlo massimo canone assistenza Tipo" Data inizio Data scadenza Canone annuale lmporto

ALUNNI Scuole obbliqo TI 01t01t2013 31t1212013 130,0( 13C,00

BILANCIO win Scuole Obblioo TI 0110112013 31t12t2013 124,0( 120,00

CARRIERA TI 01t03t2013 31t12t2013 60,0( 50.00

EMOLUMENTI win Scuole Obblioo TI 01t01t2013 31t1212013 120,0( 120.00

FISCO win TI 0110112013 31t1212013 160,0( 160,00

PERSONALE win Scuole Obbliao TI út4112013 3111212013 120.O( 120,00

Prodotti esclusi dal calcolo letto massìmo Tipo. Data inizio Data scadenza Canone annuale lmporto

PROTOCOLLO win TI 01!01t2013 31t12t2013 60,0c 60,00

Totale importi non eumulabili nel calcolo dcl tetto massirno €

lrapor"te fetalo ds faflurare €

60,00
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE

1 - PRESTAZIONI : ll servizio di assistenza e manutenzìone viene fornito da Argo software srl, o da un concessionario/rivenditore di zona, 
"ìl'ut"nt" 

intestatario del

download gratuito dall,indirizzo www.argosoft.it/aggiornaÀenti, o spedizione oi cóin, 
"òn 

pàgrrn"nto del corrispettivddelle spese) e la eliminazione di eventuali mal

funzionamenti del sOFTWARE concesso in uso dalla dittaArgo software s.r.l. all'utente. ll servizio di manutenzione viene erogato solo se il prodotto è ancora presente

nel listino ufficiale, consultabile su wwwaroosoft.it alla sezione "prodotti"/"listini"'

i#i'r",;nt: ,ìilfflf"jfÎda disposizioni di tegge o provvedimenti amminisrrativi. Non è tuttavia compresa, nell'aggiornamento dei programmi, la modìfìca degli

stessi, derivante da innovazioni normative, o di natura-Écnica, integralmente innovàtive, che ne impongano la sostanziaie sostituzione. ln tal caso si tratterebbe di un

nuovo software, e non dì un aggiornamento. A tal flne ì contraenti Ii drnno reciprocamente atto che lJcircostanza, di cui sopra, ricorrerà ad insindacabile giudizio di

Argo Software srl.
. modifiche migìiorative e/o aggiuntive delle prestazioni dei programmr, proposte 

.autonomamente 
da Argo Software s.r.l., o accettate dalla stessa La scelta dei tempi e

dei modi di realizzazionedelle migliorìe saranno esctusivaÀenté di competenza di Argo Software srl 
-.-r^ r^^,i ^.^hi.,i

. ripristino degli archivi danneggiati, dietro invio della copia degli stessi àa parte dell'utente (ì risultati sono dipendenti dallo stato degli archivi)'

. fornìtura di nuova copia dei programmi, in caso di furto, ecc'

1.2 - ASSISTENZA: ll servizìo di assistenza è riservato a tutti i prodottì, sia sviluppati in Argo software srl che commeriializzali dalla étessa e comprende:

. assìstenza online medìante il servizio ArgoHelp (raggiungibile dall'indirizzo www.argosoft.it/assistenza)

. assistenza telefonica del servizio Hot-Line di ARGO, e/o del concessionario di zOna'

. teleassistenza mediante collegamento via internet

1.3 - EROGMIONE DEL SERVIZIO: ll servizio dl manutenzione ed assisienza è attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8'30 alle 13 30, lunedì' mercoledì e

venerdì dalle 15.00 a'e 17.30 ed il sabato oarre s.oò àiÈ te-oo lsun"to solo via ArgoHelp,"fax, e-mail). Nel caso di contratto triennale questi orari potranno essere

cambiati a partire dal secondo anno di validità del contratto. ll servìzio non è attivo neì perióoi nataiizio, pasquale ed estivo per chiusura aziendale Le date di chiusura

saranno pubblicate sul sito ufficiale aziendale www.arqosoft.it almeno un r"r" priru-Ji ciascun periodo di 
"hiusrr", 

che' in ogni caso, non potrà superare le due

settimane consecutive.
2 - DURATA DEL CONTRATTO ANNUALE: ll presente contratto, per motivì tecnici ed amministrativi' ha una cadenza pari all'anno solare, cioè (111-31112)' ll canone

per la manutenzione e l,assistenza per l,anno immediatamente successivo all'anno di installazione verrà rapportato ai 12.mi non coperti dalla garanzla ll presente

contratto è valido ed effjcace a decorrere dalla data in cui è sottoscritto, per accettazione, da entrambe le parti, e resterà in vigore fino al 31112 dello stesso anno Alla

scadenza l,accordo s,intenderà rinnovato per t,anno successivo a seguito oi espticiìo àssenso da parte dell'Útente, e di accettazione da parte di ARGo SOFTWARE s'r'l-

3 - CONDIZIoNI DEL CONTRATTO TRIENNALE: Nel caso in cúi il cliente abbia sottoscritto la durata triennale del presente contratto' questo avrà validità per i

successivi tre anni, ,"nrà 
"i"rn, 

necessità di esplicito assenso annuale al rinnovo da parte dell'Utente'

valori dei tetti per le tipologie di scuole sono riportati sul listino ufficiale.

Una volta stipulato il contàtto triennale non è più possibile recedere fino alla sua scadenza naturale'

4 -pR.,Ézzl- FATTURAzIoNE- PAGAMENTI : ll prezzo totale dell'ACCoRDo Dl AsslsrENZA, derivante dalla somma dei prezzi deìl'assistenza dei singoli componenti

sarà quello riportato nel presente ORDINE, e si intende al netto di lVAe di eventuali altre imposte.

La fatturazione del servizìo di assistenza awerrà, di norma, per anno fiscale 1/ì - 31112, in via anticipata. Alle amministrazioni pubbliche è consentito il pagamento

di assistenza, sarà effettuata daARGO SOFTWARE s.r.l., in data immediatamenìe successiva alla esecuzione.-llpagamento dovrà.essere effettuato entro 30 giorni

senza preventiva messa ìn mora. 
-^r^rirÀ À^r ^^hrràtr^ annr ralo Nel qec

Nel caso di contratto triennale, i pagamentì awengono in ogni caso annualmente, con le stesse modalità del contratto annuale Nel secondo e terzo anno non sara

sottoposta al cliente alcuna propostidì rinnovo, ma sarà inviàta direttamente la fattura riguardante l'annualità di assistenza

5 - COLLAUDO : L'Utenie è tenuto a collaudare, dopo ogni singola prestazione, i prodotti in assistenza

6 - RESPONSABILITA : La Argo software s.r.l. si impegna ad eliminare gl ;;trrii errori funzionali segnalati dall'utente nei .tempi e nei modi individuati

esclusivamente da Argo software srl, ed a tornire tunziàni di esportazione dei úati relativi ai propri programmi su fite oi testo di formato standard Questi file hanno

struttura e tracciato record definito esclusivamente da Argo software srl e contengono trtti i orii inseriti d;ll'utente nei database dei programmi di Argo software srl' di

lìji"Xì::îil;:!iiX|ìÎ"*nn"re lintesrità dei dati dei prosrammi di Arso software srr di cui ha ticenza, non consentendo I'utilizzo dei relativi database da parte di

programmi di azìénde dìversé daArgo Software srl., sia in lettura che in scrittura.

La ARGO SOFTWARE ;.;.1. declina-ogni responsabilità per eventuali dannì derivanti all'Utente e/o a terzì per:

! Ritardi nella evasione O"éìilÀt"r""tiimputabili a cause di forza maggiore non controllabili dalla Argo Software s'r'l'

- Uso improprio del prodotto fornito.
- Uso improprio della Base Dati utilizzata dai programmi Argo Software srl da parte di prodotti di terze parti'

7 - cEssAzloNE DEL CoNTRATTO: Nel caso di cessaiione del contratto di manutenzione ed assistenza, il cliente ha diritto a continuare ad utilizzare il software in

suo possesso, nel caso di licenza d,uso a tempo ino"tÉrÀin"to ((.) codice T.l. Nella colonna "Tipo" nella proposta di contratto) pur non avendo più diritto a ricevere gli

aggiornamenti e l,assistenza telefonica, mentre nel caso di licenza o'uso a temfo oeterÀin"to'((.) codice^ÎD Nella colonna "Tipo" nella proposta di contratto) ha a

disposizione un ulteriore mese di utilizzo del programma utire a scaricare i dati e'a cànservarli localmente. Allo scadere del mese di proroga, il cliente non ha più diritto

all'uso del programma e le sue password di accesso vengono annullate 
.

g - REGISTRAZIONE E BOLLO: ll presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art 1 della

tarìffa, allegatoA, parte seconda del D.pR. 26104186n. tg1 ed è esente da bollo a norma dell'aú..24 della tabella' allegatoA, parte seconda del D P'R 26112172n'642

g _ FORO COMPETENTE: per ogni controversia retativa at presente contratto, è esclusivamente competente il foro dl Ragusa. ll pagamento a mezzo cambiali' tratte o

ricevute bancarie non costituiscono deroga alla detta competenza 
pimenti previsti dalla legge n.136/2010 al fine di assicurare

ié:inÀècrÀetLìiÀ óEi FLUSST FtNÀNzARt: LaArso software srtsiobbliga ad assolvere a tuttigli ademPtmenti ry-"]"jlÎÎ5j:99tÎ,1l::'í'^iyij:::;::ì*ì;,f;
pagamenti
CC dedicati

Delegati

tT 40 I 02008 17004 00050001 5535 presso uNlcREDlT SPA - Ag. RAGUSA C-.so- ltalia

ir se r ozoot 17000 000011509973 presso posrE |TAL|ANE SpA-Ag. RAGUSA

Lorenzo Lo presti - cF LPRLNZ4BHì9Hi63D - nato a Ragusa il 1s106t19_48 - res^Ragusa via Bulgaria 13

Fausto vicari - VCRFST58T1gH163D - nato Ragusa 'n rcù211958 - res Ragusa c.daMagazzinazzi sn

CONDIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PRESSO LA SEDE DELL'UTENTE

(Qualoraprevistespecificatamentedalcontratto,surichiestadell,utente)

1 - ApplrcABrLrrrf DEL sERvlzro : Gri INTERVENTI Dl ASSISTENZA pRESSo LA SEDE DELL'UrENTE sono effettuabili solo se espressamente previsti nel

presente ,,contratto oi 1tanuienzione e Assistenza", e solo per ì programmi già coperti dal "contratto di Manutenzione e Assistenza" comprendente gli aggiornamenti

l!';"iÈ5+il,Bilil'5i ,n,"no" per ,,intervento di assistenza sut software Argo software srt, presso la sede della scuola, ad opera di personale espressamente incaricato

programmi diArgo Software srl installati presso i computer del cliente

È,""rpr"r.*"nle escluso Oatt;olgetto di questo servizio I'eventuale ripristino delle funzionalità dell'hardware

g - DUnAfA DEL SERVIZIO : ll servizio ha durata per I'intero anno solare'

4 - NUMERO Dl INTERVENTI : ll servizio prevede il numero di interventi specificato sul contratto

5 - DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI - CiascuÀ int,ervento deve essere documentato tramìte un apposito tagliando, staccato da un blocchetto consegnato

all,utente alla stipula del contratto. L'utente si impegna 
" 

aoÀpii"r" e consegnare aliincaricato della Argo doftware srl un tagliando di documentazione per ciascun

it:ì,"J5"^"Jli[yili,Îf:l"r]Efi"J1%ìi*Î;r"r,, tecnici sono effettuati su richiesta det contraente, o su eventuate proposra del servizio assistenza. I tempi ordinari di

intervento sono previsti entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata, salvo eccezioni oovuie a cause di forza maggiore che possano causare indisponibilità del personale

tecnico. Rev os del 02.05.2012


