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Roma, _____/_____/_____

CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE
TRA Dapas informatica di Russo Pasquale, via Muzio Scevola, 25 - 00181 - Roma
E IL CLIENTE
.........................................................................................................................

Si conviene quanto segue:
Art.1 DEFINIZIONI
Di seguito saranno utilizzate le seguenti definizioni: CLIENTE è la persona fisica o giuridica riportata nel
frontespizio del presente contratto nell’apposito spazio titolato cliente, FORNITORE è la ditta Dapas di Russo
Pasquale, HARDWARE si intendono tutti gli elaboratori, apparecchiature e accessori informatici, SOFTWARE
si intendono tutte le informazioni leggibili dall’elaboratore su supporto magnetico o ottico.
Art.2 DURATA
Il presente contratto ha validità annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e s’intende
tacitamente rinnovato alle condizioni di seguito specificate, salvo disdetta scritta da trasmettersi almeno
trenta giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale.
Art.3 TERMINI GENERALI
a) Il CLIENTE acquista un carnet di ore di assistenza tecnica/sistemistica prepagate, con consumo a scalare.
b) Il servizio di assistenza comprende interventi gratuiti su chiamata presso la sede del Cliente per
configurazioni software di vario genere o riparazioni hardware per un ammontare di 10 ore complessive.
c) I tempi di intervento saranno conteggiati con parziali di 15 minuti-1 ora, un'ora sarà comunque scalata
dal monte ore complessivo ad ogni singola chiamata.
d) Il tempo di intervento, nel caso di ritiro della macchina per riparazione, sarà calcolato in termini forfetari
come un intervento di 3 ore.
e) Le ore a disposizione del CLIENTE potranno essere sfruttate per istruzione all'uso di software o hardware.
Art.4 PRESTAZIONI INCLUSE NEL CONTRATTO
a) Il presente contratto, per i prodotti HARDWARE prevede la fornitura delle seguenti prestazioni da parte
del FORNITORE:
- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eliminazione dei guasti elettronici con eventuale sostituzione delle parti di ricambio con altre identiche
o analoghe purché reperibili presso produttori e distributori nazionali, che verranno addebitati al CLIENTE
ai prezzi di listino in vigore al momento della sostituzione. Sarà cura del FORNITORE comunicare prima
dell’eventuale sostituzione di componenti difettosi il prezzo richiesto, che dovrà essere accettato dal cliente
prima della sostituzione.
- in caso di intervento del nostro personale tecnico presso il CLIENTE, non sarà addebitato alcun costo
aggiuntivo;
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b) Il presente contratto, per i prodotti SOFTWARE, prevede la fornitura delle seguenti prestazioni da parte
del FORNITORE:
- aggiornamenti e configurazioni di qualsiasi tipo di SOFTWARE tranne, salvo diverso accordo tra le parti,
l’assistenza su sistemi operativi no-windows e su programmi specifici e particolari quali ad esempio autocad
o software di contabilità.
- hot line telefonica per risolvere problemi operativi, nei normali orari di ufficio.
- in caso di intervento del nostro personale tecnico presso il CLIENTE, non sarà addebitato alcun costo
aggiuntivo.
Art.5 PRESTAZIONI ACCESSORIE
a) Rientra nel presente contratto la verifica periodica da parte del FORNITORE, ogni due mesi, degli
elaboratori e dei software del CLIENTE, per l'ottimizzazione delle prestazioni dell’intero sistema informatico.
b) Quando l’elaboratore, in particolari casi di necessità, è ritirato per la riparazione nei laboratori del Fornitore,
il Cliente può richiedere la sostituzione con una macchina equivalente per il periodo necessario alla riparazione
della stessa. Il servizio extra del noleggio verrà concordato e addebitato al Cliente in base ai prezzi di listino
in vigore.
Art.6 DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO E TEMPI DI INTERVENTO
a) Il FORNITORE fornisce al CLIENTE il servizio di assistenza tecnica hardware e software durante il
normale orario di lavoro del proprio centro di assistenza dal Lunedì al Venerdì.
b) Il tempo di intervento viene conteggiato dalla mattina lavorativa successiva alla chiamata ed è garantito
entro le 24 ore lavorative, salvo festività o ferie.
c) Il FORNITORE non assicura la prestazione di assistenza software e tecnica nei casi di forza maggiore
o altre cause non imputabili alla medesima come per esempio: scioperi, agitazioni, alluvioni, incendi, ecc..
Art.7 OBBLIGHI DEL CLIENTE
a) Il CLIENTE deve dare libero accesso alle apparecchiature, che saranno tempestivamente messe a
disposizione del FORNITORE per il periodo necessario alla esecuzione del servizio di assistenza.
b) E’ obbligo del CLIENTE far si che tutte le caratteristiche tecniche dell’installazione (ambiente, impianto
elettrico, impianto terra, ecc.) corrispondano alle specifiche tecniche standard relative all’impiego dei prodotti
HARDWARE.
c) Il CLIENTE ha l’obbligo di effettuare le operazioni periodiche di salvataggio dei dati (back-up) come
previsto dalle corrette norme d’uso dell’elaboratore.
Art.8 DISPOSIZIONI DIVERSE
a) Il FORNITORE si riserva il diritto di affidare, in tutto o in parte, le prestazioni comprese nel presente
contratto ad altre persone specializzate e autorizzate dal medesimo.
b) Il FORNITORE declina altresì ogni responsabilità per non aver protetto informazioni riservate o per
eventuali perdite di informazioni presenti sui personal computer del CLIENTE in fase di riparazione.
Art.9 CANONI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a) Il canone annuale di Euro 500 + i.v.a. concordato per il presente contratto ha valore per il periodo della
prima scadenza. In seguito è soggetto a revisione annuale secondo il criterio adottato nella revisione dei
prezzi che si basa sull’indice ISTAT al dicembre di ogni anno riferito sull’indice dello stesso periodo dell’anno
precedente
b) Quando non diversamente concordato, il FORNITORE fattura il canone su base annua in via anticipata
con due rate semestrali ed il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Art.10 CLAUSOLE
a) Il presente contratto resta fermo così come è stato sottoscritto. Ogni modifica delle condizioni e dei
termini della presente richiede la forma scritta a pena di nullità.
b) Nessun reclamo potrà essere fatto valere neppure in via d’eccezione, in sede giudiziaria, se non avrà
avuto luogo il regolare e totale pagamento del presente contratto di assistenza.
Art.11 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA
Il cliente non può cedere a terzi il contratto di assistenza.
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Art.12 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE
a) Il FORNITORE potrà risolvere di diritto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora il cliente
non adempia una qualsiasi delle obbligazioni in esso previste, ivi compreso il mancato pagamento dei canoni
di assistenza nei termini previsti dalla relativa fattura.
b) In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto o colpa del cliente, il FORNITORE conserva il diritto
al pagamento dei canoni dovuti fino alla normale scadenza dello stesso.
Art.13 COMPETENZA
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

TIMBRO E FIRMA DEL PROPONENTE

DATA ACCETTAZIONE_____/_____/_____

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

DAPAS informatica
di Pasquale Russo

Via M. Scevola, 25
00181 Roma
Tel. 06-87809873 Fax. 06-8115104

P.IVA 08185101006
info@dapas.net - www.dapas.net

3

