ANBSC - Prot. Ingresso N.0035127 del 26/07/2018

ORDINATIVO DI FORNITURA DEI SERVIZI
del 25/07/2018
per la fornitura in licenza d’uso e di manutenzione di software
Nominativo Cliente AG.NAZ.PER L'AMMINISTR.E LA DESTIN.DEI BENI SEQUESTR.ALLA CRIM.ORG
Indirizzo
Viale Amendola, 66
Sede
Reggio di Calabria
Pr.
RC
CAP
89100
Codice fiscale
92069980800
P.IVA
Recapiti
Telefono 0965.3179
Fax
PEC
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it
11
Recapiti
PEC agenzia.nazionale@pec.anbsc.it
E-mail
PREMESSO CHE
a) tra PA DIGITALE Spa ed il Cliente è in essere il Contratto quadro n. 1897 del 14/01/2014 nel quale vengono
disciplinati e regolamentati gli aspetti generali delle reciproche obbligazioni contrattuali derivanti dal
perfezionamento del presente Ordinativo di fornitura;
b) il suddetto Contratto quadro è in corso di regolare esecuzione e la sua validità è condizione essenziale per la
validità del presente Ordinativo di fornitura per la sua intera durata;
Ciò premesso,
Il Cliente in persona del funzionario pro tempore munito di tutti i necessari poteri di firma del presente contratto
a seguito di

avviamento procedura

interventi aggiuntivi

campagne commerciali____________________

ORDINA IRREVOCABILMENTE a PA Digitale S.p.a.
l’erogazione dei Servizi relativi alle procedure sotto elencate per attività da effettuare nel periodo
DA

A

con riferimento a Determina/Delibera n°

del

CIG n°

Salvo teleformazione/teleassistenza i servizi saranno erogati:
c/o la sede del Cliente

c/o la sede PA Digitale di

c/o altra sede
(*)Assistenza (AS) - Formazione (FO) – Teleformazione (TF)
Teleassistenza (TA) - Avviamento (AV)Attività Sistemistica (SA)

DETTAGLIO DEI SERVIZI PER LE PROCEDURE

Tipo
Intervento

(*)

TF

N° Giornate /Ore
Classe

Procedura

Accordate
GG

Addebitabili

HH

GG

Totale
(Soggetto IVA)

HH

FINANZIARIA

6

6

TOTALI

6

6
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Prezzo Unitario
(IVA Escl)

75,00

TOTALI (A)

450,00

450,00
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(*)Assistenza (AS) - Formazione (FO) – Teleformazione (TF)

DETTAGLIO DEI SERVIZI PER LE PROCEDURE
Tipo
Intervento

(*)

N° Giornate /Ore
Classe

Procedura

Accordate
GG

HH

Addebitabili
GG

Teleassistenza (TA) - Avviamento (AV)Attività Sistemistica (SA)
–
Totale
Prezzo Unitario
(Esente IVA)
(IVA Escl)

(ex art. 14 c.10 L. 537/93)

HH

TOTALI

TOTALI (B)

Totale rimborsi spese viaggio da addebitare (Soggetto IVA)
a forfait
sulla base delle spese sostenute

TOTALE (C)

Avendo il Cliente richiesto esplicitamente a PA Digitale Spa di applicare l’esenzione da IVA alle attività di formazione riportate nella colonna “Totale
esente IVA” del prospetto che precede, con la sottoscrizione del presente Ordinativo di Fornitura, contestualmente,
DICHIARA
a) che l’attività di formazione in oggetto rientra fra quelle individuate dall’art. 14, co. 10, L. 24.12.1993, n. 537, in quanto rivolte in via esclusiva al
personale appartenente a questo Cliente
b) di conoscere e di assumersi tutte le responsabilità e conseguenze derivanti da una dichiarazione mendace,
CHIEDE
sotto la propria esclusiva responsabilità, che ai corrispettivi dovuti per l’esecuzione delle attività di formazione, riportate nella colonna “Totale
esente IVA” del prospetto che precede, non sia applicata l’IVA in quanto costituenti, in forza di quanto stabilito dall’art. 14, co. 10, L. 24.12.1993, n.
537, operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

TOTALE (A) con IVA: ..... Euro:549,00
TOTALE (B) esente IVA: Euro:
TOTALE (C) con IVA: .... Euro:
TOTALE COMPLESSIVO: Euro:549,00
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Durata - Ciascuna giornata si intende composta da 6 ore lavorative non frazionabili. Il presente ordine ha durata annuale di 12 (dodici) mesi a
decorrere dal 1° giorno del mese successivo al presente ordine. L'impegno di PA DIGITALE è limitato all'esecuzione di prestazioni attinenti la
formazione, l’assistenza o avviamento all’uso degli applicativi o dei servizi ASP forniti da PA Digitale spa. In nessun caso il personale di PA
DIGITALE può sostituirsi al personale del CLIENTE per svolgere le attività operative che sono di esclusiva competenza di quest’ultimo.
Opzione per tele-formazione e teleassistenza - Il cliente potrà scegliere a suo insindacabile giudizio che tutte le giornate ordinate o solo
alcune vengano erogate nella forma desiderata alle condizioni economiche sopra specificate. I requisiti e modalità tecniche per poter usufruire
di tale modalità sono esposti nel portale www.padigitale.it.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Modalità di fatturazione
Riepilogativa a fine mese
Condizioni di pagamento
Come da accordo quadro

A collaudo/S.A.L.

Fatturazione Anticipata

Specifiche 30 GG DF

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
PA DIGITALE ed il CLIENTE dichiarano di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto Quadro e dei suoi allegati; ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 3 – “Titolarità”; Art. 5 – “Licenza d’uso”; Art. 7 – “Consegna e attivazione del
programma”; Art. 9 – “Riservatezza e limitazioni al diritto di utilizzazione”; Art. 10 – “Garanzie”; Art. 11 – “Decorrenza e durata”; Art. 12 –
“Ordinativi di fornitura: Decorrenza, durata e recesso”; Art. 13 – “Utilizzo del Contratto quadro”; Art. 14 – “Corrispettivi, Pagamenti e Interessi di
mora”; Art. 15 – “Responsabilità e limitazione del danno risarcibile”; Art. 16 – “Riservatezza e Trattamento dei dati - Consenso al trattamento”;
Art. 17 – “Risoluzione e recesso”; Art. 18 – “Clausola risolutiva”; Art. 19 – “Divieto di cessione del contratto”; Art. 21 – “Forza maggiore”; Art. 22 –
“Controversie e Foro competente esclusivo”; Art. 26 – “Novazione”.

Letto, approvato e sottoscritto in data 25/07/2018
PA DIGITALE Spa
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Letto, approvato e sottoscritto in data __________________
IL CLIENTE (timbro e firma)

Pag. 2 a 2

