
Con la sottoscrizione def presente accordo tra le parti:

Í{ARDI ROBERTO

Via di Sottopoggio 24
55050 - Guamo (LU)

P.iva: 00887430114 - C.F.: NRDRRT67P29l449W
Tel: 0583-94100 - Fax: 0583-94186
E-mail.: nardiufficío@virgilio.it

courRArro Dr NoLEGGTo r.r. ?wl. l3m[ € ?.A

SCUOI.A MEDIA STATALE "G.SARTOLENA"

VIA MICHEI" 8

57728- LTVORNO

c.F.8q108920490

Accordo di noleggio
ll Oooetto dell'accordo
Costituiscono oggetto del presente accordo le apparecchiature di seguito elencate:

2l Gondizioni di noleqoio

La Ditta Nardi Roberto fatturerà un corrispettivo per il noleggio determinato come segue:

3l Durah del contratto

Si intenderà tacitamente rinnovalo per un periodo di uguale durata salvo disdetta di una delle due parti da inviarsi mediante
lettera raccomandata A.R. almeno 90 gg. Prima della sua scadenza.
4) Fatturazione
La Ditta Nardi Roberto fatturerà trimestralmente in via anticipata all'inizio di ciascun periodo I'importo del c:none in base al
prospetto sopra indicato e in via posticipata ogni 12 mesi dalla data di inizio contratto le copie eccedenti. Per i necessari
adempimenti amministrativi ci impegniamo, l'ultimo giomo lavorativo di ogni periodo, a comunicare anche telefonicamente alla
Ditta, la lettura contatore relativo ad ogni apparecchiatura. ln caso di mancata comunicazione siete autorizzati a fatturarci il

volume di copiatura preéunto in base al trend di lavoro dell'attrezzatura.

5l Paqamenti

ll pagamento delle Vs. fatture sara effettuato a 30 gg D.F. tramite: BONIFICO BANCARIO. ln caso di tardato pagamentc delle
fatture da Voi emesse avrete hcoltà di addebitarci senza necessita di costituzione in mora, gli interessi e dichiarare risolto il
presente contratto, salvo il risarcimento danni. lnoltre per ogni insoluto verranno addebitate le spese bancarie e amministrative
pari a €uro 10,00.

MP161SPF 1.000 € 26,00 + tVA € 0,011 +

IVA

r27.744 t/

Data inizio contrato Durata del contraúo Scadenza del contratto

01to6t2017 12 tESt 30/05/20r8



6l Assistenza Tecnica
Nei canoni sono comprese te spese di manutenzione e riparazione delle apparecclriature, fomitura materiali di consumo quali:toner, sviluppi, VRT. ln particolare la Ditta Nardi Roberto prowederà a soetituire le parti di ricambio ed effettuare le riparazionisenza alcuna spesa aggiuntiva, purché i guasti non siano dowti a cattivo uso o trascuratezza, ad esclusione di parti elettriche,parti di vetro' schede fax, schede rete' Hard Disk, carcasse esteme, Pinzatrici, punti nretallici e carta cfre ci htfurerete in base allistino in vigore' lnrctre non rientrano nel presente contratto tutti gli ínterventi sotrrare relaliyi su scanner, fax, stampanri,ridtiesti dopo I'installazione iniziale, che ci saranno addebitali ad un costo pari ad €uro 50,00 + lva a chiamata. Gli inùerventisaGtnno effettuati su n6ùa richiesta telefonica durante l'orario noimale di lavoro della Ditta Nardi Roberto (ore g,30-13.(D e14.3G18,00 da Lunedì a Venerdi).

7l Gondizioni d,uso
Noi ci impegrnremo ad utilizare le apparecchiature secondo le islruzioni della Ditta Nardi Roberto, a non manofiìetterle e nonapportarM modifche' Noi dovremo osseryare e iar osservare ai nostri dipendenti tutte le norme di sicurezza, in particolare perquanto @nceme le prese di elettricità (linea di tena).
8l Responsabilità
La Ditta Nardi Roberto non sarà responsabile dei danni derivanti da guasti o da interruzioni nell,uso delle apparecchiature nédell'eventuale ritardo nelle riparazioni o nella fornitura delle parti di ricambio o di consumo. Al termine del periodo di noleggio Ieattrezzafure, qualora non dovessimo awalerci del rinnovo dello stesso, saranno a vs. disposizione per il ritiro.9l Proorietà
La proprietà delle apparecchiature e relativi materiali di consumo (Toner. Developer, Tamburo opc, Rullo fusore, Rullopressore) forniti durante il periodo di noleggio, è e resterà della Ditta Nardi Roberto. Noi ci impegniamo a non cederle, a nonsubnoleggiarle, a non sottoporle a pegno e comunque non disporne in alcun modo se non pef liprevista utilizzazione. Noi ciimpegniamo altresi ad awertire la Ditta qualora terzi sottoponessero le apparecchiature ad atti di esecuzione o comunque lerivendicassero.

l0l Aumento del ctrrisoettivo

Decorso il primo anno di durata contrattuale e così di anno in anno, il canone aumenterà conformemente alle variazioniin aumento degli indici lsrAT del 100%, senza che guesto pcssa d'ar lr;ó ; nostro recesso del rappoÉo.1ll Risoluzione del mooorto
La Ditta Nardi Roberto' qualora da parte nostra non si proweda ad adempiere una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dalrapporto di noleggío, invierà diffida scritta- Qualora non awenga adempimento entro l_4 gg. dalla data della diffida, it rapportos'intenderà risolto, con tutte le @nseguenze di legge. Analogamente Ùoiavrete r" r"óniiii"J""* 

" 
pr"""ntr"oitr;il;;l

caso in cui noi dovessimo essere sottoposti a procedure fullimentari e/o concorsuari. Nel caso in cui venga richiesta la cfriusuraanticipata del contratto, vi autorizziamo a fatturarci tutti icanoni mancanti fino alla naturale scadenza contrattuale ed un importopari a €uro 150,00 + lvA per ra disinstailazione delfapparecchiature (cadauna)

12) Foro comoetente

Luogo e data

lríc:'ia {irpsri

trattati dalla diÍa Nardi Roberto per le seguenti finalità:
i nostn dati personali vengano

4 fer adempimenti di legge connessi a iorme civilistiche e fiscali, per adempimenti di obblighi contrattuali, per il supporto

b) Per I'informazione tecnica in merito a prodotti e servizi, per la verifica della soddisfazione del cliente, per ricerche ed analisidi mercato e statistiche,.per fini commàrciati é per ta pióposizi*à ciJ."cotti ey'o servizi sia da parte vostra sia da parte diVostri partners cornmerciali a anche mediante ruà oerri po'sta erettroÀié 
-

ll conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità orariite aipuniò aj nrentre_e_qgfiativo per te finalità previste dal punto b).ll titolare det trattamenro è: Nardi Roberro con sede in Ma disohopùéio, zi_qèo c""À;itq -'

'4ízu"t n'-^'-
Luogo e data .r'l S-l-- -i' .'\. X- -,_--- _ o

lrw,gw, t)-o{- hrl_ {Èffi

,,4,i;;ì--
/,:,"\r/." :--. ,.\ 2(lroro e firma
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con rasottoscrizioneder presenre"S,:::îT: 
"tuLL 

'ERVICE" 
no 0n" t't38 t lu'g

NARDI ROBIRTO

Via di Sottopoggio24
55060 - Guamo (LU)

P.iva: 00887430114 - C.F.: NRDRRT67P291449W

Tel: 0583-94100 - Fax: 0583-94186
E-mail.: nardiufficio@virgilio.it

Si conviene e si stipula quanto segtue

1) Condizioni contratto full service:

La Ditta Nardi Roberto fatturerà un corrispettivo delle prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, determinato come
segue:

Si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di uguale duraia salvo disdetta di una delle due parti da inviarsi mediante
lettera raccomandata A.R- almeno 90 gg. prima della sua scadenza.

3ì Fatturazione
La Ditta Nardi Roberto fatturerà trimestralmente in via anticipata all'inizio di ciascun pericdo l'importo del canone in base al
prospetto sopra indicato e in via posticipata all'inizio di ciascun periodo successivo le copie eccedenti. Per i necessari

adempimenti amministrativi ci impegniamo, l'ultimo giomo lavorativo di ogni periodo, a comunicare anche telefonicamenle alla

Ditta, la lettura contatore relativo ad ogni apparecchiatura. ln caso di mancata comunicazione siete autorizzati a fatturarci il

volume di copiatura presunto in base al trend di lavoro dell'attrezzatura.

4ì Paoamenti
ll pagamento delle Vs. fatture sarà effettuato tassativamente a . tramite BONIFICO BANCARIO (con spese d'incasso)
0 Banca ABI < CAB

ln caso di tardato pagamento delle fatture da Voi emesse avrete facoltà di addebitarci senza necessità di costituzione in mora,

gli interessi e dichiarare risolto il presente contratto, salvo il risarcimento danni.

SCUOLA MEDIA STATALE,,G.BARTOLENA"

vtA MtcHEl. S

57128- LTVORNO

c.F.80008920490

ATTREZZATURE II{CLUSE Î{EL CONTRATTO DI ASSISTENZ,{ TECI{ICA "FULL SERVICE"

€ 32,80 + IVA

del
Data inizio contratto Durata del contratto Scadenza del contratto

otl06/2ot7 12 MESI 30/Osl2O!8



5) Assistenza Tecnica
Nei canoni sono comprese le spese di manutenzione e riparazione delle appareccfriature, fornitura materiali di consumo quali:
toner, sviluppi, vRT.ln particolare la Ditta Nardi Roberto prowederà a sostituire le parti di ricambio ed efbttuare le riparazioni
senza alcuna spesa aggiuntiva, purché iguasÙ non siano dovuti a cattivo uso o trascurabzza, ad esdusione di parti elettrictre,
parti di veko, schede fax' schede rete, Hard Disk, carcasse esterne, Pimatrici, punti metallici e carta che ci fatturerete in base al
listino in vigore. lnoltre non rientrano nel presente confatto tutti gli interventi relativi su Scanner, fax ,stampanti, richieti dopo
I'installazione iniziale, che ci saranno addebitati ad un costo pari ad €uro 50,00 + lva a cfriamala. Gli interventi saranno efettuati
su nostra richiesta telefonica durante I'orario normale di lavoro della Ditta Nardi Roberto {ore 9,30-13.00 e 14.3S.1g,00 da .
Lunedì a Venerdi).

6) Condizioni d'uso
tlo:i cììmpegneremo ad utilizzare le apparecchiature secondo le istruzioni della Ditta Nardi Roberto, a non manometterte e non
apportarVi modifiche. Noi dovremo osserYare e far osservare ai nostri dipenderrti tutte le norme di sicurezza, in particolare per
quanto conceme le prese di elettricità (linea di tena).
7) Resoonsabilità
La Ditta Nardi Roberto non sarà responsabile dei danni derivanti da guasii o da interruzioni neipuso delle apparecchiature né
dell'eventuale ritardo nelle riparazioni o nella fomitura delle parti di ricambio o di consumo.8) Aum_entg del corrispettivo
uecorso ll pnmo anno di duraia contrattuale e così di anno in anno, il canone aumenterà conformemente alle variazíoniin aumento degli indici ISTAT del 100%, senza che questo possa dir luogo a nostro recesso del rapporto.

9l Risoluzione del raoooÉo
La Ditta Nardi Robertd, qualora da parte nostra non si proweda ad adempiere una qualsiasi delle obbligazioni derivanti daf
rapporto di noleggio, invierà diffida scritta. Qualora non awenga adempimento entro 14 gg. dalla data della difiida, il rapporto
s'intenderà risolto, con tutte le conseguenze di legge

l0l Oneri fiscali
I corrispettivi relativi ar presente ordine di noreggio sono soggetti ad IVA

Tfattanre.nh d?ti nersonali e riservatsza..qMrrr€nu, qau Defsonall e nservateza {\.\' :i ,)tur ,
nisensi@o3 surra tutera deta priu""ylfidn.' rr €' ror vsrr ar uwru t o (Jer rr' Lgs- n. I vb/zuuJ sulla..lutela della pfivacy, noi acconsentiamo che i nostri dati personali venganotrattati dalla ditta Nardi Roberto per le seguenti finalità:a) Per adempimenti di legge connessi a iorme civilistiche e fiscali, per adempimenti di obbliqhi contrattuati r:er it srrnnnrrntecnico.

adempimenti di obblighi contrattuali, per il supporto

b) Per l'informazlone tecnica-in menlo a prodotti e servizi, per la verifica della soddisfuzione del diente, per ricerche ed analisidi mercato e statistiche, per fini commerciali e per ta p. ropbiizione Ji pi"o"tfi ey'o servizi sia da parte Vosfa sia da parte divostri partners commerciari a anche mediante ruso de[a posta etettroii;-- - - vs PqrtE vr

-ll conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità previdte ar punto 
") 

r*r*r" è facoltativo per le finalità previste dal punto b).- ll titolare del trattamento è: Nardi Roberto con sede in Via dt sbttopog'gio ti - ssooo Guamà (LùI -

Luogo,

LtuoÈrlJt fi-o(_%rL
Timbro e firma

liiiigente Scolastico
roj. s.rrr iW*riri riiPs ti.



NARDI ROBERTO

Via di Sottopoggio 24

55060 - Guamo {LU)
P.iva: 00887430114 - C-F.: NRDRRT67P29I449W
Tel: 0583-94100 - Fax: 0583-94186
E-mail.: n ardiufficio@virgilio.it

coNrRArro Dr FoRNilruRA ASsrsrENzA TEcNrcA -oRDrNARro' No ?t"\. ,faq t (e VA

Condizioni Gmeraìi

SCUOTA MEDIA STATALE "G. BARTOLENA"

VIA MICHEL 8

57128 - LTVORNO

c.F,80008920490

Con la presente, vi trasmettiamo per accettazione il preLnte modulo contratfuale come da condizioni sottoscritte per il servizio

di assistenza tecnica "Ordinario" per le aftrezzature indicate nella tabella A e B:

Tabella "A"

COf{DIZIONI GENTRATI DI FORilITURA

1. DURATA ED EVEÌIITUALE FRoRoGA DEL CoÍ.ITRATTO
ll presente contratto ha validità come indicato nella TABELLA "C". Esso s'intenderà rinnovato di anno in anno, se una delie parti non
comunicherà all'altra la propria volontà di recedere a mezzo lettera raccomandata, non oltre 90 giomi prima della scadenza.

MP2000sP L7067264052 VIA MICHEL

cP6123A N2660670019 VIA MICHEL

MP2000 17006660013 VIA MICHEL

F101 44139022554 VIA MICHEL

11901 A5609520626 VIA MICHEL

27t82 AO18860055 VIA BOIS

DSM620 K8266710239 VIA BOIS

s305 10701210GG VIA BOIS

DSM620 K8256810512 VIA PROVENZAL

MP2000 L7077162644 PIAZZA SAN SIMONE

Tabella "B"

TOTALI€1.150,00+lVA

Tabella "C'



2. CAî,tOllE E PAGAflEt{Tt:
ll conispettivo per le prestazioni di assislenza tecnica delle attrezzature, parti di ricambio e materiali di consumo esctusi, sarà composto da:- un CANONE ANNULE, per ciascuna attrezzalura, variabile sJcondo it mocetto come indicato neua taoeùa a.I materiali di comumo e le parti dÍ ricambio delle attrezzature.sono tutti quetti r:titizzatinelle apparecctriafure facenli parte del presente contÉtto,cf|e ci impegnano ad acqubtare esclusivamente da vti alle condizioni i"oicate ner vostro lisiino prezzi in úgofe alla data. La mancataGservalEa di quanto sopra, comporterà faddebito di ttttti gli interventi tecneri e oà-riàmbi secondo il vàsùo listino in vigone, a partire dalla datadi riscontro defl'intervento.
La fomifura di carta non è compresa nel presenle contratto e ìrenà htturata a parte su ricfiiesla.Voi, a deconere dalla data ctel presente contratto, ci fatturerete ;";;"ú;t" ; via anticipaia gti importi retatM al canone per ogniappareccfiiatura come indbaio nella tabella g.

ll pagarrcnto delle fatture venà efrltuato a 3l! gg data Htura trarnite:a) Bonifico bancario con varuta di accredito a vostro favore suna Vs. banca.b) RiÍEssa dircfia
c-) RID Bancario (con spese d'incasso aggiuntive)d) RI.BA. (con spese d,incasso aggiuntive)

3. PRESTAAOM DEL SERII'IZIO IX ASSISTEI{ZA TECilIóA - VOSTRI OBBLIGHI
Premesso che le prestazioni relative al sefvizio di Assistenza Tecnica oeoanno divoi prestaté direttamente o famite vostre strutture tecnicheprowederete all'installazione e alla messa a punto delle apparecchiature, e fomirete un adeguato addestramento al nostro personalè addetto.Durante il Vostro normale orario di lavoro (8,30/'l3,oo - 1i;30/18,001, vi impàgnate a=d intervenire su nostra cfiiamata al fine di curare le attivitàdi manutenzione ed effettuare il-corfrollo, la pulila, la lubrificazione,'ra tp"r.àión" e r"""" 

" 
punto ctei beni.Rèsta owiamente inteso cfie-ci.saranno addebitati gli interìrenti oell'Assistenza Tecnica e sistemistica e la relativa manodopera che rendanonecessari in conseguenza di fatti o di atti comunque imputabili a colpa o negligenza dei no"ti opurà16ri t*rproi gri eventuali spostamenti cheriguardino la dislocazioni del bene, l'uso di materiali di consumo e oi ricamdnón fomiti da Voi, tàrrato uio ceiso-tùare e Ie modifiche apportateall'ambiente infomatico di utilizzo).

4. RESFONSAEIUTA'
Noi d impegniamo per tutta la durata del contfatto ordinario ad usare esclusivamente il servizio di assistenza da voi fomito .ln caso contrario cisaranno addebitate le spese di assistenza tecnica e sistemistica per il ripristino delle funzionalità clelle attrezzafure.

5. AUMEIITO DEL CORRISPETTIVO
Decorso il primo anno di durata contrattuale, e così di anno in anno, il canone potrà aumentare conformemente alle variazioni in aumento degliindici lsrAT del 100%, senza che queslo possa dar luogo a nostro recesso oar ?apportà.

7. DATI PER LA FATTURAZIOT{E
Le fatture ctìe emettefete nei nosti confronti nel ccrso del rapporto dovranno essere inviate nell'indirizzo sopra indicato. ci impegniamo a darvitempesÙvamente comunicazione di ogni variazione che intervenga nei dati od elementi di cui sopra.

8. TRATTATEI{TO DATT PERSOI{ALI E RISERVATEZZA
Ai sensi dell'articolo 13 del D' Lgs. n. 19d2003 sulla tutela della privacy, noi acconsentiamo che i nostri dati personati vengano trattati dalla dittaNaRli Roberto per le seguenti finalità:

a) Per adempimenti di legge connessi a norme civilistiche efscali, per adempimenti di obblighi contratfuali, per il supporlo tecnico.b) Per I'informazione 
.tecnica in. merito a prodotti e servil, p"r là u"ìià'0.ila soodisÈiorn d"t .1;"il, per ricerche ed analisi dimercato e statisticfie, per fini commerciali e per la proposizione di prodotti elo servizi 

"i"-oip"rió 
ù*t 

" 
sia da parte di Vostripartners commerciali a anclìe mediante I'uso della poéta elettronica.- ll conèrimento dei dati è obbligatorio per le fnalità previste aLpuntà a) mentre è facoltativo per le finalità previste dal punto b).- ll titolare del trattemento è: Roberto Nardi con sedein Ma oi s'ottopogiio 2a - gs060 cgami 1r_ù1 

--'-

Luogo e data

I Dii'igente .r;rÍ;lstico
.i'drrrÍs St erli

lw\ /i-o6- fctT


