
CONVENZIONE 

 
 

tra 
L’Associazione ARMUNIA Festival Costa degli Etruschi, con sede in Castiglioncello Castello 

Pasquini Piazza della Vittoria 57016, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fabio Masi 

In seguito denominata Armunia 
 

e la società 
 

EFFETTI INFORMATICI SRL con sede in Monta Cervino, n25 52100, Arezzo (AR) P.IVA 

02314990512 in persona del Legale Rappresentante, Angiolino Goretti, in seguito denominata 

Effetti Informatici 
 

 

 

Premesso che 

 
Armunia gestisce e promuove le attività culturali inerenti lo spettacolo dal vivo, le attività 

formative ed altre conformi ai dettami statutari. Armunia ha necessità di avere una gestione 

del SW e del HW continuamente monitorata da professionisti del settore che garantiscano la 

perfetta funzionalità degli apparati informatici in dotazione. 

 
Effetti Informat ic i  è una società specia lizzata  nell’assis tenza  HW e SW degli apparati 

informatici. 

 

 

Si conviene quanto segue 

 

Art. 1 Oggetto del contratto 

Effetti Informatici curerà per Armunia la supervisione delle attività e dei progetti riguardanti 

l’integrazione e l’organizzazione dei servizi informatici interni ed esterni. 

 

Art. 2 Tempi di attuazione operativa 

La presente convenzione è attiva a partire dal mese di gennaio 2021 ed è valida fino al 

subentro della Fondazione Armunia Castello Pasquini con la conseguente chiusura 

amministrativa dell’Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi. Al momento del 

subentro della Fondazione la presente convenzione decade.  

 
Art.3 Termini dell’offerta economica 

L’offerta economica si compone di una voce di costo a forfait riguardante l’acquisto di carnet, 

di volta in volta confermato tramite e-mail da parte di Armunia. 

I carnet sono di seguito elencati: 

□ Carnet da 5 ore, euro 210,00 

□ Carnet da 10 ore, euro 450,00 

□ Carnet da 20 ore, euro 820,00 

□ Carnet da 40 ore, euro 1.500,00 

I compensi soprascritti si intendono al netto di Iva. 

Effetti Informatici aggiornerà di volta in volta il monte ore dei vari carnet utilizzati. 



Art.4 Modalità di fatturazione e pagamenti 

La formula a carnet verrà fatturata verrà fatturata anticipatamente rispetto alla formula a 

giornate che verrà fatturata a consuntivo 

 

 

 

 

 
ARMUNIA EFFETTI INFORMATICI 
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