
                     
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura della licenza

Antivirus Eset Nod-32, per 100 utenti, per l'anno 2021. Operatore Economico MPG System S.r.l.

Spesa complessiva € 1.380,00 oltre Iva di Legge. CIG Z393090C0A.

PDTD/2021/216LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che  con  atto  deliberativo  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con nota prot. n. 10603 del 17.12.2021 agli atti del Servizio, il Responsabile della

S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi  Informativi ha trasmesso la richiesta per la

fornitura della licenza Antivirus Eset Nod-32, per 100 utenti, per l'anno 2021, al fine di

consentire l'utilizzo dei PC più datati, dotati di poca ram e dal processore più lento;

Atteso che, unitamente alla sopracitata nota, venivano trasmesse le offerte degli Operatori

Economici  Atlantica Digital S.p.a. e MPG System S.r.l.,  che si  sono resi entrambi

disponibili a prestare la fornitura in parola;

Tenuto conto che la Ditta MPG System S.r.l., ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/16, ha

presentato un'offerta dal prezzo più basso rispetto a quella presentata dalla Ditta

Atlantica Digital S.p.a., come riportato nella tabella sottostante:

Operatore Economico Descrizione Fornitura Importo unitario offerto
oltre Iva di Legge

Importo totale offerto
oltre Iva di Legge

Atlantica Digital S.p.a. Licenza Antovirus Eset Nod-32
per 100 utenti per 12 mesi.

€ 13,90 € 1.390,00

MPG System S.r.l. € 13,80 € 1.380,00

Vista l'offerta della Ditta MPG System S.r.l. (All. ''A'' fg 7);

Ritenuto pertanto  di dover aggiudicare, in favore della Ditta MPG System S.r.l., la fornitura

della licenza Antivirus Eset Nod-32, per 100 utenti, per l'anno 2021, da destinare ai

vari  Reparti  e Servizi  dell'ARNAS ''G. Brotzu'',  per una spesa complessiva pari a

€ 1.380,00 oltre Iva di Legge;
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Segue determina n. __________del _______________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta MPG System S.r.l., la fornitura della licenza Antivirus Eset Nod-

32, per 100 utenti, per l'anno 2021, da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'ARNAS ''G. Brotzu'',

per una spesa complessiva pari a € 1.380,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 1.380,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata sul

Conto n. A506010107 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 100031;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Roma, 28/12/2020 
   

Spett.le "G. Brotzu" Ospedale  

Piazzale Alessandro Ricchi, 1,  

09134 Cagliari CA  

  

c.a. Ing. Alimonda 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Offerta per la fornitura di ESET Endpoint Protection Advanced. 
 
A seguito dei colloqui intercorsi, ci pregiamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra 
migliore offerta tecnico economica per la fornitura di Software da Voi richiesto. 
 
Ringraziando per la fiducia riposta e confidando nella validità della nostra proposta e delle 
condizioni a Voi riservate restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo 
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
                                  
 
  Mpg My Professionals Group Srl 

                                                                                           Antonello Subioli 

     a.subioli@mpgsystem.it  
 
   
  

Sede Legale: 
Via Massimi, 154 
00136 Roma 
P.IVA 12500991000 
C.F. 12500991000  

MPG MyProfessionalsGroup srl 
Via dei Prati Fiscali, 201 – 00141 Roma 

Tel. +39 06412354.1 
Fax +39 06412354.995 

amministrazione@mpgsystem.it 

SOLUZIONI  
SOFTWARE 

ESET 
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Di seguito i prodotti richiesti: 
 
 

Descrizione prodotti Q.tà 
Prezzo 

Unitario 
Totale 

CODICE MEPA 

ESET Endpoint Protection Advanced 1 Anno 100 € 13,80 € 1.380,00 
MPG21100 

Totale Fornitura         € 1.380,00 

           

Nell’informarvi che ESET ENDPOINT ANTIVIRUS è compatibile con le versioni Windows: Server 20xx, 
XP, VISTA, “7”,”8” e “10” a 32/64-bit - Mac Os-X - Linux - Android Vi preghiamo inviare l’eventuale 
gradito ordine via e-mail ai seguenti indirizzi: 

 
commerciale@mpgsystem.it  

 
Ci confermiamo a disposizione per eventuali altre informazioni o chiarimenti e cogliamo l'occasione 
per porgerVi i nostri distinti saluti. 
 

 
ESET Endpoint Protection Advanced 

 
La pluripremiata tecnologia multilivello di ESET ENDPOINT 

offre una protezione a 360° contro i malware più moderni. 

Minimo impatto sulle risorse di sistema e ottime 

performance: 

☑ Protezione dai ransomware 

☑ Blocco degli attacchi mirati 

☑ Difesa dagli attacchi zero-day 

☑ Endpoint Firewall  

☑ Mobile and File Server Security 

☑ Remote Management 

☑ Virtualization Security 

 
  

 
Descrizione Offerta 
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Validità dell’offerta 30 giorni dalla data della presente. 

Termini di fatturazione 
Le fatture saranno emesse dalla Società MPG S.r.l. con sede in Via 

Massimi, 154 – 00136 Roma RM P.IVA IT12500991000  

Modalità di fatturazione Fattura immediata al rilascio della licenza 

Termini di pagamento 
Rimessa Diretta 30gg data fattura  

IVA 22% a carico del Cliente 

Modalità di pagamento 

Bonifico Bancario 

BPER Banca Spa – Roma Agenzia 33 

IBAN: IT 54 H 05387 03230 000035254481 

Durata del Contratto 
Come da descrizione in offerta 

 

 
 
 
  
 
Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni di fornitura sopra indicate. 
 
 
 
 
Data, timbro e firma per accettazione 
 
 
 
_____________ il  ______________  ____________________  ______________________ 
        Nome del firmatario                       Firma con timbro del Cliente             
 

 
 
 
 
 
  

 
Condizioni di Fornitura 
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Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano i rapporti tra la MyProfessionalsGroup srl, di seguito denominata Azienda, e l'acquirente dei prodotti e 
dei servizi, di seguito denominato cliente. 
 
 

A) VENDITA PRODOTTI HARDWARE 
 
ART.1: RISERVA DI PROPRIETA' 
Tutti i prodotti devono intendersi di proprietà esclusiva dell'Azienda fino all'avvenuto pagamento del prezzo pattuito ai sensi dell'art. 1523 Cod. Civ.; pertanto 
sugli stessi graverà fino a quel termine espressa riserva di proprietà a favore dell'Azienda. Prima di siffatto totale adempimento, il Cliente non potrà alienare, 
noleggiare, dare in comodato, in uso o in pegno i prodotti stessi, rimuoverli dal luogo ove sono stati installati, lasciarli sequestrare o pignorare senza aver 
dichiarato la proprietà dell'Azienda e con obbligo di comunicazione alla stessa nelle ventiquattrore successive. E’ fatto esplicito obbligo al Cliente di curare 
fino all'avvenuto pagamento del prezzo la perfetta conservazione dei prodotti volendo rispondere all'Azienda di tutti i danni derivanti da perimento, sottrazione, 
danneggiamento o deterioramento. Nel caso di inadempienza, anche parziale, al pagamento ed alle condizioni generali di contratto, che si ritengono 
essenziali ed inderogabili, il Cliente si obbliga a lasciare libero ingresso ad incaricati dell'Azienda 
Per il ritiro della merce fornita e degli accessori, costituendo ogni comportamento contrario una appropriazione indebita dei beni stessi. Fino all'avvenuto 
pagamento dell'intero prezzo ogni intervento di manutenzione che si renderà necessario dovrà essere effettuato con personale dell'Azienda. 
 
ART. 2: GARANZIA 
I prodotti retroindicati sono assistiti dalle sole garanzie fornite dalle Case produttrici per vizi e difetti degli stessi e/o dei loro componenti; in nessun caso 
l'Azienda sarà ritenuta responsabile per difetti che non siano immediatamente riconducibili alla sua specifica attività con onere della prova a carico del Cliente. 
Vizi, difetti, mancanze di qualità nonché di buon funzionamento dei prodotti dovranno essere contestati direttamente ed esclusivamente alle rispettive Case 
Produttrici che restano uniche ed esclusive garanti. E' del pari esclusa ogni responsabilità dell'Azienda per vizi e danni derivanti dall'uso dei prodotti stessi. 
Eventuali interventi effettuati dall'Azienda in vigenza di garanzia saranno eseguiti solo su espressa autorizzazione delle Case Produttrici. Ogni controversia 
nascente dal presente articolo non potrà in alcun caso consentire al Cliente di sospendere od interrompere i pagamenti in corso. 
 
ART. 3: IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ORDINE 
La presente proposta si intende irrevocabile per il Cliente, mentre l'Azienda si riserva la facoltà di comunicare la mancata accettazione, totale o parziale, a 
mezzo raccomandata da inviare nel termine di giorni quindici dalla sottoscrizione della presente proposta al domicilio indicato dal Cliente nel presente atto. 
In tal caso l'Azienda restituirà la sola somma versata a titolo di caparra senza ulteriori spese, interessi, risarcimenti o indennizzi di sorta. 
 
ART.  4: CONSEGNA 
Il termine indicato per la consegna dei prodotti deve intendersi puramente indicativo e non perentorio. Il Cliente esonera espressamente l'Azienda da 
qualunque responsabilità per gli eventuali ritardi nella consegna stessa dovuti a cause indipendenti dalla sua volontà, ferma restando l'efficacia del presente 
contratto. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente. Qualunque reclamo per difetti non visibili alla consegna dovrà essere fatto nel termine massimo 
perentorio di giorni otto dalla stessa. 
 
 
 
B)  VENDITA DI LICENZA D’USO E CONTRATTO DI ASSISTENZA 
 
ART. 1: MODALITA’ E LIMITI DELLA LICENZA D’USO 
La licenza è non esclusiva e non trasferibile: essa ha per oggetto unicamente l’uso da parte del Cliente dei programmi specificati sul retro. I programmi 
vengono ceduti in uso dall’Azienda nella loro versione originale come da fornitura effettuata dal produttore.  I programmi sono e restano di esclusiva proprietà 
del produttore.  L’adeguamento delle macchine all’utilizzazione dei programmi acquistati rimane ad esclusivo carico del Cliente senza che alcun addebito 
possa essere mosso all’Azienda. 
 
ART. 2: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE 
Il Cliente non potrà trarre copia dei programmi concessigli in licenza d’uso, né integrale né parziale, in ottemperanza delle norme del diritto di autore. E’ 
obbligo del Cliente prendere tutte le misure opportune e necessarie per garantire la segretezza dei programmi concessigli in licenza, in qualunque formato 
si presentino e la loro inalterabilità; egli pertanto, ferma la non trasferibilità della licenza, si impegna a non consentire a terzi l’uso, neppure occasionale di 
detti programmi, la consultazione e così via.  Gli obblighi dei Cliente di cui al presente articolo si intendono confermati anche nel caso di cessione a terzi della 
proprietà delle macchine sulle quali detti programmi sono installati. 
 
ART. 3: PRESTAZIONI COMPRESE NELL’ASSISTENZA SOFTWARE 
Il contratto di assistenza su programmi software ceduti in licenza d’uso prevede: 
- rilascio presso la sede dell’Azienda degli aggiornamenti inviati dal produttore su supporti magnetici o a mezzo accesso internet forniti ai prezzi di listino in 
vigore; 
- consulenza per il superamento degli eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei programmi che siano opportunamente documentati dal Cliente; 
- servizio di assistenza telefonica e telefax per informazioni e consulenza sui programmi; 
- consulenza per il ripristino delle condizioni di normale funzionamento dei programmi. 
Detti obblighi cesseranno automaticamente con la cessazione del presente contratto di assistenza. 
 
ART. 4: ESCLUSIONI 
In alcun caso l’Azienda potrà essere chiamata ad effettuare i seguenti interventi o potrà essere ritenuta responsabile per: 
a) danneggiamenti dovuti ad imperizia del Cliente od a fatti e/o cause esterne ai programmi; 
b) interventi sui programmi atti a modificare la struttura degli stessi in assenza di idonee releases predisposte dal produttore. 
c) ripristino di archivi danneggiati. 
 
ART. 5: RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA 
Nessun addebito potrà essere fatto all’Azienda per eventuali ritardi nella distribuzione delle releases di aggiornamento dovuti a cause esterne al suo operato.  
Sono altresì escluse responsabilità qualora il produttore ometta di predisporre aggiornamenti ai programmi che si rendessero necessari per sopraggiunte 
variazioni legislative o di altra diversa natura.  L’Azienda non sarà inoltre responsabile per: 
a) fatti illeciti eventualmente commessi dal proprio personale; 
b) eventuale indebito uso da parte dei medesimo di segreti di ufficio del Cliente di cui sia venuto a conoscenza durante gli interventi; 
c) danni conseguenti alla perdita di dati contenuti nel sistema; 
d) danni verificatisi per difetti, interruzioni ed anomalie in genere della rete elettrica presente sul luogo ove sono installate le macchine. 
 
ART. 6: ORARIO DI LAVORO 
Gli interventi saranno espletati nel normale orario lavorativo e in ogni modo non prima delle ore 9 e non oltre le ore 18 di tutti i giorni esclusi il sabato, la 
domenica e festivi; fuori dei suddetti orari sarà applicata la tariffa oraria in vigore maggiorata del 30%, ed eventuali spese di trasferta. 
 

 
Condizioni Generali di Vendita 
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ART. 7: DURATA CONTRATTUALE 
Il contratto di assistenza si intende di durata annuale, salvo diversa pattuizione concordata dalle parti, e si rinnova automaticamente di anno in anno, o del 
diverso periodo di durata originariamente concordato, in assenza di disdetta inviata con raccomandata a. r. non oltre i novanta giorni precedenti la scadenza.  
Il prezzo per la prima annualità, o diverso periodo di durata, potrà essere automaticamente aumentato in ragione dei 10% annuo in caso di rinnovo senza 
bisogno di ulteriore autorizzazione; l’Azienda emetterà regolare fattura secondo le modalità concordate come al successivo art.8). Analoga percentuale di 
aumento potrà essere applicata alla tariffa oraria prevista dall’art. 6). 
 
ART. 8: PAGAMENTO 
Il Cliente si impegna a corrispondere l’intero importo fatturato, indipendentemente dalla intervenuta effettuazione delle chiamate o della intervenuta richiesta 
di interventi; l’Azienda provvederà a fatturare l’importo stesso, in una o più soluzioni secondo gli accordi.  
 
ART. 9: SOSPENSIONE ASSISTENZA 
Nel caso di ritardo dei pagamenti delle fatture relative a canoni di assistenza l’Azienda è autorizzata a sospendere il servizio di assistenza stesso e la 
distribuzione degli aggiornamenti a decorrere dal 15° giorno successivo alla scadenza del pagamento. 
 
 
C) VENDITA SERVIZI DI CONSULENZA 
 
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le presenti clausole disciplinano i rapporti tra l’Azienda ed il Cliente aventi ad oggetto la prestazione di specifiche attività, specificate nella proposta di 
acquisto, denominati genericamente Servizi, o l'acquisto di un pacchetto-ore per interventi su sistemi operativi e/o applicativi in uso al Cliente. Sia i Servizi 
che gli interventi rientranti nel pacchetto-ore potranno essere prestati direttamente dalla sede dell'Azienda mediante accesso autorizzato sulla rete del Cliente, 
sia presso gli uffici del Cliente stesso, a scelta insindacabile dell'Azienda. 
 
ART. 2 – INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE 
I Servizi saranno eseguiti in base alle esigenze e specifiche tecniche individuate nell’ordine della cui esatta indicazione e descrizione il Cliente si assume 
piena ed esclusiva responsabilità, mentre l’Azienda a sua volta dichiara e garantisce che i Servizi saranno eseguiti da personale dotato di adeguata 
preparazione professionale. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
I Servizi saranno forniti al Cliente durante il normale orario di lavoro osservato dal personale dell'Azienda, la quale sarà libera di avvalersi anche di tecnici 
estranei alla propria organizzazione, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Cliente nei limiti previsti dal successivo art. 9. 
In tutti i casi in cui i Servizi dovranno essere prestati presso il Cliente o presso Terzi verranno addebitate al Cliente le spese di viaggio e di soggiorno sostenute 
dai tecnici dell'Azienda. 
 
ART. 4 – RISERVATEZZA – PROPRIETÀ' INTELLETTUALE 
L'Azienda si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Cliente di cui verrà a conoscenza in occasione della prestazione dei Servizi 
e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni. 
I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relative alla elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell'Azienda o con la sua collaborazione in connessione 
alla prestazione dei servizi potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna. 
Resta peraltro inteso che qualora detti concetti, idee, know-how o tecniche si concretino in invenzioni, scoperte o altri beni protetti da un diritto di proprietà 
intellettuale essi saranno di proprietà dell'Azienda, la quale peraltro concede fin d'ora al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di sfruttamento 
di tali invenzioni, scoperte o altri beni. 
 
ART. 5 – CORRISPETTIVI 
Il corrispettivo pattuito sarà addebitato al Cliente anche nei casi in cui i Servizi richiesti non potessero essere prestati per cause del Cliente. 
L’Azienda avrà altresì facoltà di sospendere il servizio con effetto immediato senza che ciò pregiudichi ulteriori azioni per il recupero del credito, né autorizzi 
il recesso da parte del Cliente. 
Durante il periodo di sospensione del servizio l’Azienda continuerà ad effettuare gli addebiti alle scadenze contrattualmente previste. 
 
ART. 6 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO 
Ciascuna delle parti nominerà, con lettera a parte, un proprio responsabile che dovrà mantenere i collegamenti con l'altra parte in merito all'oggetto del 
presente contratto. 
Questi, in particolare, avranno il compito di: 
-coordinare le attività del proprio gruppo di lavoro; 
-mantenere i contatti con la controparte; 
-tenere le comunicazioni previste dal contratto o comunque utili allo svolgimento delle attività oggetto dello stesso. 
Le parti si impegnano, qualora le persone nominate non potessero più svolgere, per qualunque ragione, tali funzioni, a sostituirle immediatamente con 
persone aventi capacità e qualifiche analoghe. Qualora una parte non nomini il proprio responsabile o non provveda tempestivamente alla sua sostituzione, 
l'altra parte farà riferimento al firmatario del contratto. 
 
ART. 7 – COMUNICAZIONI 
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno ovvero raccomandata a mano agli indirizzi indicati nell’ordine e all'attenzione dei rispettivi Responsabili del Contratto. 
 
ART. 8 – DURATA E RECESSO 
La durata del presente contratto sarà quella indicata nell’ordine. 
In caso di recesso unilaterale del Cliente questi dovrà pagare immediatamente i corrispettivi pattuiti per tutti i Servizi. 
 
ART. 9 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ 
L’Azienda non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal presente contratto e non presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute 
in base allo stesso anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno specifico scopo. 
Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge l’Azienda non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da 
terzi in relazione allo svolgimento dei Servizi 
 
ART. 10 – DISTRAZIONE DI PERSONALE 
Il Cliente si impegna, per la durata di vigenza del presente accordo e per i due anni successivi al termine dello stesso, a non assumere alle proprie dipendenze 
e/o utilizzare, direttamente od indirettamente, anche per tramite di interposta persona e/o società controllate e/o collegate, i dipendenti o collaboratori 
dell'Azienda che abbiano in qualsiasi modo partecipato all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto. 
In caso di violazione di quanto previsto al comma precedente, il Cliente dovrà pagare all'Azienda una penale pari a dodici (12) mensilità della retribuzione 
corrisposta da questa al dipendente prima dell'assunzione in violazione di quanto previsto dalla presente clausola, salvo il risarcimento del maggior danno. 
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ART. 11 – ALTRI CONTRATTI 
L'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra l'Azienda e il Cliente non determina alcuna colleganza tra gli stessi che rimangono, pertanto, separati ed 
autonomi. 
 
ART. 12 - FORZA MAGGIORE 
L’Azienda non potrà essere ritenuta responsabile nel caso di ritardi o mancata erogazione dei Servizi per cause a lei non attribuibili o che siano dovute a 
leggi, ordini e regolamenti, atti dipendenti da autorità governative, cause di forza maggiore, incendi, inondazioni o altre calamità naturali, scioperi o tumulti, 
ed ogni altra causa esterna. Nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi dovuti a cause di forza maggiore, la Parte che ne sia colpita dovrà darne immediata 
comunicazione, indicando la durata presumibile del ritardo.  Non appena le circostanze lo consentano, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione 
e per stabilire di comune accordo le condizioni per la prosecuzione del contratto, ogni altra misura di cui si renderà necessaria l'adozione. 
 
D) DISPOSIZIONI FINALI COMUNI 
ART. 1 – CONCLUSIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO, CAPARRA, SOLVE ET REPETE 
Il contratto si considererà concluso nel momento in cui l'ordine sarà inviato dal Cliente all'Azienda e sarà regolato dalle condizioni di cui sopra che costituiscono 
parte essenziale del contratto e si intenderanno accettate con l'invio dell'ordine di acquisto. 
Il Cliente si impegna a corrispondere l'intero importo fatturato con le modalità pattuite.  Nel caso di tardato pagamento rispetto alle scadenze concordate 
saranno applicati gli interessi di mora in misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, con immediata decadenza del Cliente dall'eventuale 
beneficio del termine.  In tal caso l'Azienda è fin d'ora autorizzata ad emettere tratta per il pagamento del residuo prezzo, degli interessi di mora come sopra 
determinati e delle successive e necessarie spese di incasso. 
Le somme pagate dal Cliente contestualmente alla sottoscrizione della proposta d'ordine, si intendono versate a titolo di caparra confirmatoria e saranno 
imputate al prezzo in caso di accettazione della stessa. Nel caso di inadempimento da parte del Cliente quanto già versato sarà invece trattenuto dall'Azienda 
a titolo di indennizzo e salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
In nessun caso sarà consentito sospendere o interrompere il pagamento in corso; questo dovrà essere ultimato indipendentemente da eventuali contestazioni 
relative all'applicazione delle suindicate clausole, fatto salvo il risarcimento dei danni. La violazione anche di una sola delle clausole di cui ai precedenti 
articoli determinerà l'automatica ed immediata risoluzione contrattuale e conseguente decadenza dal beneficio del termine con facoltà per l'Azienda di 
richiedere il pagamento del residuo prezzo a mezzo tratta a vista la cui emissione viene fin da ora autorizzata dal Cliente, salvo il maggior danno derivante 
da siffatto comportamento. 
Il presente contratto esaurisce la disciplina dei diritti e degli obblighi del Cliente e dell’Azienda. E’ da intendersi annullata e privata di effetto ogni eventuale 
precedente e diversa pattuizione scritta e/o orale fra le parti. Sono espressamente dichiarate inefficaci, ove incompatibili o in contrasto con le presenti 
condizioni generali le clausole o condizioni predisposte unilateralmente dal Cliente che siano contenute in moduli o formulari, compresi gli ordini, o in 
comunicazioni scritte, comunque scambiate tra le Parti successivamente all'entrata in vigore del presente contratto che non siano oggetto di specifica 
negoziazione ed approvazione per iscritto. Qualunque modifica del contratto dovrà essere negoziata ed approvata per iscritto a pena di inefficacia. 
 
ART. 2 - RISERVATEZZA E TUTELA NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Con la sottoscrizione del presente contratto avendo ricevuto previa informazione dall'Azienda in merito a quanto previsto dall'art.13 D.Lgs. n.196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni ed in particolare AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ed in generale a norma del 
regolamento stesso, il Cliente rimane unico responsabile del trattamento dei dati personali anche verso suoi preposti, collaboratori e dipendenti, acconsente 
che l'Azienda tratti i dati personali forniti, che siano conservati nell'archivio informatico dell'Azienda stessa ai fini dell'esecuzione del contratto e di quanto 
connesso, consentendo fin da ora che gli stessi siano utilizzati da quest'ultima, nonché da enti e società esterne ma ad essa collegate solo per l'invio di 
materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dall'attività dell'Azienda. 
 
ART. 3 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
In qualsivoglia caso fosse accertata una eventuale responsabilità della Azienda, il corrispettivo di risarcimento non potrà eccedere il costo del singolo prodotto 
o servizio offerto e fornito e, nel caso di assistenza, il canone del periodo pattuito 
 
E) FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma dovendosi 
considerare quale luogo di conclusione del contratto il domicilio fiscale dell'Azienda. Non sono ammesse deroghe alla suddetta competenza territoriale. 
 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole, sezione A) VENDITA PRODOTTI HARDWARE Art.1, Art. 2, Art. 
3, Art.4; sezione B) VENDITA DI LICENZA D’USO E CONTRATTO DI ASSISTENZA, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 9; sezione C) VENDITA SERVIZI DI 
CONSULENZA, Art. 3, Art. 4, Art. 9, Art. 10, Art. 12;  D) DISPOSIZIONI FINALI COMUNI Art.1, Art. 2, Art. 3, Art.4; 

 
 
Data, timbro e firma per accettazione 
 
 
______________ il  ______________  _____________________  ______________________ 
        Nome del firmatario                         Firma con timbro del Cliente   
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Per garantire un puntuale servizio amministrativo le chiediamo di fornirci la posizione anagrafica 
completa. 
Grazie per la fiducia accordataci. 
 
 

Ragione Sociale 

 

Indirizzo 

 

località 

 

Città 

 

CAP Prov. 

 

e-mail 

 

Telefono FAX 

Partita iva / Codice Fiscale 

 

Codice Univoco x Fatturazione Elettronica 

 

PEC 

Nome della persona referente  

e-mail 

 

Telefono Cellulare 

Note: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Anagrafica Cliente 
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