
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
AMBITO TERRITORIALE 0013  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 71° AGANOOR – MARCONI 
c. f. 80024920631 - Cod. mecc. NAIC8CK00C 

Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI 

     Segreteria Telefax 081/7403636 - 7403636 

Indirizzo di posta elettronica: naic8ck00c@istruzione.it 

www.aganoormarconi.edu.it 

 

CONTRATTO PER IMPLEMENTAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB. 

Finanziamenti PNRR - Avviso “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (aprile 2022)” - PNRR 

M1C1 - investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. 

CIG:9526187A31 

CUP: G61F22001760006  

TRA 

Istituto Comprensivo 71° Aganoor- Marconi in persona del Dirigente Scolastico, con sede in via Traversa 

dell’Abbondanza, 80145 Napoli, Codice Fiscale 80024920631, di seguito denominato “Cliente”  

E 

Imperium Solution Srls, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via M. Pietravalle 11, 80131 

Napoli (NA) Codice Fiscale e Partita Iva 08889011212, "Fornitore";  

si conviene  

1) Oggetto del contratto  

La Imperium Solution Srls, si impegna a soddisfare le richieste dell’Istituto secondo i dettami di quanto 

richiesto dal punto 1.4.1.  – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole, nell’ambito della missione 

1 – componente 1- investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, garantendo: 

Implementazione di un modello standard di siti web destinato alla Comunità scolastica dell’I.C. 71° “Aganoor-

Marconi” con attività di personalizzazione, d’integrazione “Cms” e di migrazione dei contenuti, già presenti 

sulla piattaforma attualmente esistente;  

- La capacità del sistema informatico di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 

discriminazioni, anche da parte di coloro che necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 

particolari;  

- La fornitura di un programma informatico atto a risolvere specifici problemi; 

- La definizione di struttura di un sito, del modo in cui le informazioni sono organizzate, dei metodi di 

navigazione e della terminologia usata, al fine di facilitare l’accesso intuitivo ai contenuti e il 

completamento di compiti da parte degli utenti; 

La società fornitrice si impegna a garantire, per l’intera durata del contratto, il servizio di assistenza 

tecnica, consistente nella risoluzione dei tickets di intervento tecnico, sia sul database che sulla 

piattaforma fornita, derivanti da eventuali malfunzionamenti della piattaforma e/o da errori di 
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inserimento dati, da parte degli operatori abilitati. Sono escluse dall’assistenza tecnica fornita le 

eventuali “MEV” (Manutenzioni Evolutive) ossia variazioni della piattaforma fornita, fatta eccezione per 

quelle necessarie derivanti da variazioni del quadro normativo. Eventuali MEV, diverse da quelle che si 

possono identificare come obbligatorie, saranno oggetto di separato preventivo formulato di volta in 

volta, tenuto conto del rapporto già in essere.  

2) Decorrenza e durata  

a) Il presente contratto, essendo strutturato sul raggiungimento dei diversi obiettivi facenti parte dell’offerta 

formulata dalla Imperium Solution srls, ha una validità minima di mesi 18 e massima di mesi 48, con 

decorrenza dalla di sottoscrizione per assistenza e manutenzione ordinaria del sito web; 

b)   Le attività di progettazione e sviluppo comprese nel processo di adesione al modello di sito per le scuole 

devono comunque concludersi entro e non oltre il 13/11/2023. 

3) Compenso  

Per lo svolgimento delle prestazioni “oggetto del contratto”, per le quali il Cliente è stato informato della 

complessità e delle problematiche inerenti, alla Imperium Solution Srls spetta, il compenso 

complessivamente determinato in € 5984,43 (cinquemilanovecentottantaquattro/43) Iva esclusa, € 

7.301,00 (Settemeliatrecentouno/00), IVA inclusa, e sarà corrisposto a mezzo bonifico al seguente IBAN: 

IT63H0103003412000000699238, entro 30 gg dalla data di emissione fattura elettronica emessa a seguito di 

avvenuta esecuzione dei servizi. 

Il compenso per eventuali altre prestazioni specifiche o straordinarie richieste dal Cliente sarà concordato di 

volta in volta, tenuto conto del rapporto in atto.  

Inoltre troverà singolo addebito qualsiasi altro adempimento che dovesse rendersi necessario per 

l’esecuzione del contratto e/o previsto dalla legge.  

4) Obblighi delle parti:  

Imperium Solution Srls garantisce l’assoluta segretezza dei dati forniti dal Cliente ed il rispetto della 

normativa sulla Privacy.  

Il Cliente ha l’obbligo di far pervenire alla Imperium Solution Srls tutto ciò che è necessario per l’attivazione 

della piattaforma (a titolo di esempio fornire i dati del Dirigente Scolastico da abilitare quale “utente” 

qualificato per la creazione dei profili necessari per il funzionamento del software) e qualsiasi altra 

documentazione si rendesse necessaria all’espletamento dell’incarico. Il “Fornitore” declina sin da ora ogni 

responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del contratto dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del 

“Cliente”.  

5) Clausola risolutiva espressa  

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto a titolo di “compenso” dal Cliente in base al presente 

contratto si sia protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine pattuito (come definito al punto 3), la 

Imperium Solution Srls, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, 

con lettera raccomandata a/r o pec, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. In tal caso, la 

Imperium Solution Srls, si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente contratto, che avranno 

scadenza nel corso dei 30 giorni successivi all’avvenuta comunicazione al Cliente. La Imperium Solution Srls. 



 

 

 

 
 

 
 

 

è libera di revocare la risoluzione del contratto, qualora il Cliente adempia agli obblighi di pagamento, entro 

il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di risoluzione.  

6) Recesso  

Il Cliente ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione di lettera 

raccomandata o a mezzo pec, in caso di inadempimento alle prestazioni da parte del Fornitore, con 

risarcimento del danno conseguente. 

Ed inoltre può recedere dal contratto in caso di esito negativo dei controlli effettuati, ai sensi dell'art. 32 del 

D. L.gs. n. 50/2016, relativi ai requisiti di cui all'art. 80 e 83, verificando la veridicità di quello dichiarato dal 

Fornitore. 

La Imperium Solution Srls può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza la Imperium 

Solution Srls ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta. Il mancato 

adempimento degli “obblighi del cliente” e di ogni altro fatto idoneo a ledere la fiducia connaturata al 

rapporto contrattuale in corso, costituisce giusta causa di recesso. Il diritto a recedere dal contratto deve 

essere esercitato dalla Imperium Solution Srls in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene 

comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o pec, con un preavviso di 30 giorni . 

Il Cliente esonera sin d’ora la Imperium Solution Srls da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, di 

qualsiasi genere e specie, anche di natura fiscale, derivanti dalla risoluzione espressa del contratto e recesso 

per giusta causa.  

7) Relativamente al trattamento in materia di privacy, si rinvia al modulo allegato "A", che costituisce parte 

integrante del presente contratto. 

Il Cliente                                                Il Fornitore 
I.C. 71° Aganoor Marconi                                                      Imperium Solution s.r.l.s. 
Dirigente Scolastico                                                       Rappresentante legale 
                                             Alfredo Ambrosino 
 

 

 

 

Si approvano specificatamente i seguenti punti del presente contratto: 

2) Decorrenza e durata –3) Compenso - 5) Clausola risolutiva espressa -6) Recesso.  

Il Cliente                Fornitore 
I.C. 71° Aganoor Marconi                             Imperium Solution s.r.l.s. 
Dirigente Scolastico                                                                           Rappresentante legale                    

                 Alfredo Ambrosino   

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Allegato "A" 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679  

(General Data Protection Regulation) 
 

Gentile cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
si informa quanto segue:  
 
1. Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di dare esecuzione 
al contratto sottoscritto; 
 
2. Modalità del Trattamento. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l'utilizzo 
di apparecchiature informatiche; 
  
3. Conferimento dei dati. I dati forniti per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori. 
 
4. Dati forniti. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.  
 
5. Responsabile del Trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è 
l'Amministratore pro tempore della società Imperium Solution Srls, domiciliato presso la sede sociale.  
 
6. Diritti dell’interessato In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  



 

 

 

 
 

 
 

 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a amministrazione@imperiumsolution.it o all'indirizzo 
postale della sede legale.  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
 
Il Cliente          Il Fornitore  
I.C. 71° Aganoor Marconi                             IMPERIUM SOLUTION S.r.l.s. 
Dirigente Scolastico                  Rappresentante legale  
             Alfredo Ambrosino 
 
 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

    esprimo il consenso     NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

    esprimo il consenso     NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici 

e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

    esprimo il consenso    NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede.  
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