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Porto Mantovano, 20 marzo 2019 
Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 16 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE 

tra 

l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla dott.ssa 
Maria Cristina Accordi, Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato, per carica 
presso l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano - codice fiscale 93034780200 

e 

la Ditta Carrara Computing International srl di Serravalle a PO (MN) – Part. I.V.A. 
02356800207. 

Premesse 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) 

Vista la determina dirigenziale prot. 3280 del 20-03-2019, 

si conviene e si stipula: 

art. 1 – Alla Ditta Carrara Computing International srl è assegnato il servizio di 
manutenzione, assistenza e implementazione tecnico informatica di tutte le 
attrezzature informatiche, della rete LN/WLAN, lim, videoproiettori, Ipad, sia negli 
uffici che nei laboratori, esistenti in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Porto 
Mantovano, nonché il contestuale incarico di amministratore di sistema con 
decorrenza dal 21/03/2019 e fino al 20/03/2020. 

art. 2 – La Ditta Carrara Computing International srl si impegna a garantire almeno 
n.200 ore di assistenza secondo i tempi e i modi concordati con la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, e a prescindere dalle necessità urgenti 
che si possono verificare, dovrà prevedere: 

- Visite di manutenzione programmata sulle apparecchiature delle varie scuole per 
verificare l’ integrità e l’ efficienza di hardware, 

- Interventi correttivi e consulenza su semplice richiesta telefonica, senza limiti nel 
numero delle chiamate, per eliminare autonomamente eventuali inconvenienti, 

- Aggiornamenti, upgrade e interventi atti a garantire il funzionamento ottimale di 
tutte le apparecchiature, 

mailto:mnic813002@istruzione.it
mailto:mnic813002@pec.istruzione.it
http://www.icportomantovano.gov.it/


Paola Fornoni 

- Assistenza su tutto l’hardware presente in tutti i plessi e installazione anche di 
quello acquistato da altri fornitori. 

Inoltre, dovrà garantire che la manodopera prestata per la sostituzione di eventuali 
parti di ricambio o componenti logorati, venga intesa come ordinaria manutenzione 
mentre tutto il materiale eventualmente da sostituire - previa motivata segnalazione 
del guasto o piccola minuteria – dovrà essere oggetto di regolare preventivo di spesa, 
in attesa di regolare ordine di fornitura. 

Nel caso di rottura di hardware e di necessità di reperire i materiali per le riparazioni 
necessarie o per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti, l’assistenza dovrà 
provvedere direttamente alla ricerca degli stessi e sottoporre i costi 
all’amministrazione scolastica, la quale, se li riterrà congrui e convenienti, autorizzerà 
l’intervento di riparazione. La manodopera sarà comunque coperta dal contratto di 
manutenzione. 

Il servizio di assistenza sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 
1. assistenza operativa telefonica gratuita per la soluzione di piccoli problemi; 
2. assistenza operativa in remoto; 
3. assistenza diretta sul posto su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con 
intervento entro le due ore lavorative dalla chiamata, per interventi che rivestono 
particolare urgenza; nei restanti casi comunque non oltre le 36 ore; 
4. intervento presso il Vostro laboratorio; 

art. 3 – Le prestazioni dovranno essere svolte da personale in possesso di specifiche 
conoscenze professionali e un’approfondita conoscenza dei programmi in uso nella 
Scuola, senza intermediari.  L’Istituzione scolastica ha diritto a risolvere il contratto 
con effetto immediato a mezzo di comunicazione mediante raccomandata, 
in caso di inadempimento da parte del personale e qualora, a suo insindacabile 
giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati 
nel caso in cui non derivi da cause di forza maggiore. In caso di risoluzione di 
contratto, l’Istituzione Scolastica ha diritto, altresì, ad un risarcimento corrispondente 
al numero delle ore di intervento non effettuate. 

art. 4 – L’Istituto Comprensivo si impegna a liquidare il compenso di € 5.500,00 
(cinquemilacinquecento/00) IVA esclusa, entro trenta giorni dall’emissione della 
fattura elettronica ma non liquiderà alcuna somma per ore che eccederanno quelle 
previste dal presente contratto. 

art. 5 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli 
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

Art. 6 – Per ogni controversia relativa al presente contratto, si elegge il Foro di 
Mantova e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta 
Carrara Computing International srl. 
Letto, confermato e sottoscritto 

La Ditta 
Carrara Computing srl 

 Il Dirigente Scolastico 
 Maria Cristina Accordi 


