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CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 

CIG ZEE386B5F6    

Prot. nr. 6810/VI.10 del 03/11/2022 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “Giacomo Gaglione” – codice fiscale 80103200616 – con sede centrale in 
Capodrise (Ce), cap 81020,  Via Dante nr. 26, nella persona del suo Legale rappresentante, il Dirigente 
scolastico Dott. Bizzarro Pietro, codice fiscale BZZ PTR 68E09 B963A, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’istituto, di seguito anche denominato per brevità "Istituto " 

E 

la ditta D.G.R. Service di Rochira Raffaele …omissis…, di seguito denominata “Ditta” 
 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 _ Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha come oggetto il noleggio di macchina multifunzione per la stampa, la 
fotoriproduzione e la digitalizzazione collocata negli uffici della Segreteria, e precisamente la Ditta si 
impegna a fornire in uso nr. 1 Multifunzione RICOH, con funzioni di stampa, copia e scansione a 
colori/bianco e nero. 

 
Art.2_ Durata del contratto 

L’Istituto ha necessità di procedere a detta implementazione strumentale per consentire di soddisfare le 
esigenze didattiche e gestionali della comunità scolastica per tutta la durata di un intero anno solare, a 
partire dal 03/11/2022 e sino al 03/11/2025, senza impegno della istituzione scolastica di prorogare o 
rinnovare per l’anno successivo. 
La Ditta dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro della macchina alla scadenza naturale del contratto di 
noleggio ovvero dal recesso del contratto. 

 
Art. 3_ Formula di assistenza 

Il presente contratto prevede la seguente formula di assistenza: 
➢ Consegna ed installazione in rete; 
➢ Assistenza tecnica; 
➢ Addestramento; 
➢ Fornitura di tutti i materiali di consumo con esclusione della sola carta; 

 
 Art. 4_ Modalità di esecuzione del contratto 

La ditta garantisce all’Istituto una completa assistenza tecnica in riferimento alla dotazione richiesta, a 
condizione che le stesse si trovino, al momento della sottoscrizione del contratto, in perfetto stato di 
efficienza e non siano state manomesse da altre ditte pubbliche o private, INCLUSA la sostituzione di parti 
di ricambio e la fornitura dei materiali di consumo. 
Saranno addebitati al cliente i materiali e i pezzi di ricambio, nonché gli interventi resisi necessari in 
conseguenza di sue colpe, negligenze o uso improprio, o comunque non rispondente alle prescrizioni e 
indicazioni della DGR Service e/o ad impiego di materiali di comune commercio. 
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La Ditta si impegna ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e tutte le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, anche in ottemperanza alle vigenti normative europee. 
L’Istituto si impegna a predisporre un luogo adatto per l’installazione e per la buona conservazione delle 
apparecchiature in idonei spazi, per garantirne il corretto funzionamento, nonché a non modificare, 
manomettere non riparare, non aggiungere qualsivoglia accessorio, dispositivo, senza il preventivo 
consenso della Ditta. 

 
Art. 5_Modalità delle richieste di intervento e rendicontazione 

La richiesta di intervento viene effettuata per telefono dall’Istituto tutte le volte che ne ravvisa la necessità, 
nei limiti di cui al precedente art.3, e la ditta si impegna ad intervenire entro 24 ore dalla chiamata. 
Per ogni intervento è redatto in duplice copia (una per la ditta e una per il cliente) apposito “rapporto di 
intervento” firmato dall’operatore della ditta e controfirmato per accettazione dal D.S.G.A. per conto 
dell’Istituto. Tale “rapporto di intervento” è obbligatorio e necessario al fine del computo delle ore di 
assistenza obbligatoria e per il relativo pagamento. 
Nel caso in cui l’intervento richieda la riparazione nelle 24 ore successive alla segnalazione, la Ditta 
provvederà a dotare l’Istituto di strumentazione sostitutiva analoga, senza alcun aggravio di spese a carico 
dell’Istituto. 
La Ditta si incarica dello smaltimento, senza alcun onere aggiuntivo, dei materiali di consumo e/o dei pezzi 
di ricambio che vengono sostituiti durante le operazioni di assistenza tecnica. 

 
Art.6_ Modalità di pagamento del servizio 

L’Istituto si impegna a corrispondere alla Ditta €. 800,00 annui inclusa IVA che sarà corrisposto entro 30 
giorni dal ricevimento della fattura, previo rilascio di idonea certificazione attestante la regolarità fiscale 
della ditta. 
In ogni caso, a fronte del presente contratto, il cliente non potrà superare l’impegno di spesa complessivo 
di €. 800,00 annuali, IVA inclusa. 
Tale importo è imputato al Programma Annuale dell’E.F. 2022 nell’Attività A02 Funzionamento 
amministrativo. 
Per le eventuali copie eccedenti il numero compreso nel contratto, la ditta si impegna ad emettere una 
specifica fattura. 

 
Art.7_ Responsabilità del Fornitore 

La responsabilità della Ditta derivante dalle obbligazioni assunte ai sensi dei suindicati articoli comporta il 
mantenimento della macchina in condizione di funzionamento con esclusione di qualsiasi altra 
responsabilità contrattuale o extracontrattuale – per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose di 
proprietà dell’Istituto. 

 
Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art.9_ Obbligo di riservatezza 

La Ditta si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le 
informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualsiasi forma acquisite che non siano di pubblico 
dominio o che siano ritenute dall’Istituto non finalizzate alla pubblica diffusione. 
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La Ditta è tenuta al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla 
conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finchè le informazioni riservate non 
diventino di pubblico dominio. 
L’Istituto fa presente che, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 196/2003 e del GDPR, i dati personali del 
fornitore saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge, o 
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 
Art. 10_ Risoluzione del contratto 

L’inadempienza dei patti contenuti negli articoli precedenti produrrà ipso iure la risoluzione del presente 
contratto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 
Il contratto si intenderà risolto a partire dalla data nella quale l’Istituto dovesse contestare per iscritto 
l’eventuale inadempienza, dichiarando contestualmente di volersi avvalere della facoltà prevista dal 
presente articolo. 

 
Art.11_ Cessione del contratto 

Resta espressamente esclusa la possibilità per il fornitore di cedere a qualsiasi titolo il contratto ed il 
credito a soggetti terzi. 
                                                                       

Art. 12_Controversie 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra l’Istituto e la Ditta è di esclusiva 
competenza del Foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 
Resta esclusa qualsiasi devoluzione ad arbitri di controversie relative sia all’aggiudicazione della trattativa 
sia al contratto di fornitura. 

 
Art.13_ Disposizioni di carattere fiscale 

Le spese del presente contratto, le spese di registrazione e gli oneri fiscale sono a carico della Ditta che si 
impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi. 

 
Art. 14_ Norme finali 

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento alla normativa 
vigente. 

 
Art. 15_ Accettazione 

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto da 3 fogli stampati e un foglio per informativa 
trattamento dati personali, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale 
accettazione sul dorso di ciascun foglio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica 
                

           La Ditta        Il Dirigente Scolastico 

D.G.R. Service       Dott. Pietro Bizzarro 
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Capodrise, 03/11/2022 
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