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      Spettabile 

        
 

     c.a.  Sig.    

 
 

 
 

Milano (MI)     
  -07-2012                              

 
OFFERTA N° MR01202 

PROT:    
 

 
 

 

 

RingraziandoVi per la Vs. gentile richiesta, vi formuliamo la nostra migliore offerta. 

 
 

                                     
 

 

Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA  
 

 

 

 

 

 

Condizioni e contenuti Generali di Fornitura: 

 

 

 

DataService Line S.r.l. si impegna a fornire al Cliente un servizio di assistenza tecnica sistemistica relativa 

ai vs. PC. Server e apparecchiature di networking relative; supporto telefonico, assistenza remota e un 

controllo periodico delle vs. apparecchiature alle condizioni indicate nelle seguenti pagine del contratto: 
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1. DURATA, COSTI E RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSISTENZA 

 

 

 

                                        COMPENSI CANONE DI  ASSISTENZA 

 

1)    Canone annuale standard - € 600,00   

 

 

Il presente contratto è valido dalla data di sottoscrizione dei contraenti e diventa efficace dalla decorrenza 

indicata.  

Alla scadenza indicata il contratto standard si intenderà tacitamente rinnovato per periodi successivi di 

dodici mesi ciascuno, salvo disdetta scritta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, da 

inviarsi con raccomandata R.R. In caso di rinnovo le eventuali ore non usufruite dal cliente nell’anno 

precedente verranno riutilizzate nel nuovo anno pagando il solo canone standard concordato.  

Le parti contraenti concordano che le tariffe inizialmente pattuite saranno aggiornate annualmente.  

Resta inteso che entrambe le parti si riserveranno il diritto di interrompere in qualunque momento, con un 

preavviso di 60 gg il presente contratto, riconoscendo la quota dei compensi concordati relativi a quanto già 

eseguito e non ancora fatturato al momento dell’interruzione ( in questo caso le ore inutilizzate non 

saranno rimborsate ).  

 

 

2. PERIODO e MODALITA’ DI FORNITURA DEI SERVIZI 

 

DataService Line S.r.l., salvo accordi specifici concordati dalle parti con almeno 15 giorni di anticipo, fornirà 

il servizio di assistenza durante il normale orario di lavoro, dalle ore 9.30 alle 18.30, dal Lunedì al Venerdì, 

esclusi i giorni festivi.  

Il Servizio prevede un impegno per un  anno come da data nei termini del contratto stipulato, con 

interruzioni dei servizi a Pasqua, Agosto (due settimane centrali), Natale, Festività Nazionali ed 

eventualmente in altri periodi che potranno essere comunicati con 15 giorni di preavviso.  

Alla fine di ogni intervento il ns. Tecnico vi rilascerà un rapporto scritto delle assistenza effettuate. 

Tale documentazione dovrà essere controfirmata e sarà valida per il calcolo del numero di tagliandi utilizzati 

o delle ore di assistenza da fatturare. La durata effettiva dell’intervento sarà sempre arrotondata per 

eccesso ad intervalli di un’ora, invece per gli interventi in teleassistenza atti a risolvere problematiche 

sarà sempre arrotondata alle mezzore. 

Tutte le assistenze svolte telefonicamente, via mail o in modalità remota atte al monitoraggio del sistema, 

rientrano nel canone standard e non sarà conteggiato nessun tagliando.  

 
2.1 Definizione dei costi extra in casi di assoluta necessità 

 

Contratto Base:  

tutte le festività nazionali sono escluse dal contratto di assistenza ( es.: 1 gennaio,6 gennaio, 17 aprile,  

25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 – 26 e  31 dicembre ) 

 

Integrazione eventuale:  

per le attività preventivamente pianificate per i giorni di sabato, domenica, 1-5 gennaio, 7-23 agosto, sono 

tutte intese come interventi straordinari, con un costo da concordare di volta in volta.  

Per richieste di intervento nei giorni lavorativi standard, fuori dagli orari di lavoro ( es. dopo le 18.30 ) 

il costo orario sarà raddoppiato ( 2 tagliandi per ogni ora di lavoro successiva alle ore 19:00 ).  
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3. OBBLIGHI DI DataService Line S.r.l. 

 

In seguito alle Vs. richieste, si effettueranno i seguenti interventi presso la vs. sede di Milano. 

 

Durante il periodo di validità del presente contratto, e nei limiti di tempo sopra indicati, si effettueranno 

visite di emergenza per interventi di manutenzione, riparazione, di tipo sistemistica, in seguito al 

rilevamento di interruzione di funzionamento, o altro inconveniente delle apparecchiature che elencheremo 

nel contratto.  

 

Le richieste d’assistenza notificate presso il ns. centralino telefonico saranno evase il prima possibile e al 

massimo entro le 24 ore lavorative successive alla notifica. Interventi e visite saranno effettuati 

esclusivamente nell’orario 9.30 - 18.30 dei giorni feriali, esclusi il sabato e i giorni festivi. Il servizio viene 

sospeso nel periodi indicati al punto “2” del presente contratto.  

 

Ai fini del conseguimento delle suddette esigenze, DataService Line si impegna a fornire le proprie 

prestazioni con personale specializzato, secondo i limiti concordati con la vostra società e in base alle 

condizioni sopra indicate 

 

DataService Line S.r.l., durante lo svolgimento delle prestazioni, si impegna a rispettare le norme interne 

della vostra società e a mantenere riservate le relative informazioni di cui potrà venire a conoscenza. Lo 

stesso, si assume inoltre l’impegno di attivarsi segnalando eventuali ulteriori anomalie o interferenze 

riscontrate durante il lavoro di manutenzione. 

 

DataService Line S.r.l. si impegna a fornire hardware e software originali. 

 

DataService Line S.r.l. provvederà alla fornitura di tutta l’assistenza necessaria per adempiere a tutti gli 

obblighi sopraccitati  

 

4. Tagliandi Prepagati 

 

        Tagliandi Prepagati  ( indicare con una crocetta il pacchetto desiderato )  

 Numero 10 ore                                                                                            €    500,00     [   ]     

 Numero 20 ore                                                                                            €    900,00     [   ] 

 Presidio Settimanale 2 mezze Giornate                                                           €    300,00     [   ] 

 

 

 Gli interventi presso la vostra sede verranno valorizzati come segue: 

Uscita + 1 ora o    frazione                   1 ora a scalare 

Uscita + 2 ore o 1 ora + frazione           2 ore a scalare 

Per tutti gli interventi verrà rilasciata una relazione tecnica riportante le tempistiche e le  lavorazione 

eseguite.  

 

 Teleassistenza : Gli interventi verranno eseguiti previo presenza e autorizzazione del vostro 

personale addetto, le tempistiche di lavorazione saranno conteggiate a ½ ora o multipli. 

      A fine intervento il richiedente dovrà confermare tramite email il buon esito. 

 

 

a) Il canone di assistenza non comprende tasse, imposte, diritti di alcun genere, applicabili attualmente o 

in futuro, che rimangono a carico del Cliente. 

 

b) Le Tariffe Orarie praticate da DataService Line S.r.l. al di fuori dei contratti di assistenze stipulati e 

tagliandi di assistenza acquistati sono di 70 Euro per quota oraria ( per interventi in orario lavorativo ), 

più il diritto fisso di uscita di 30 Euro 
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5. PAGAMENTI E FATTURAZIONI 

 

Il contratto annuale standard sarà fatturato con rimessa diretta, i tagliandi di assistenza con Ri.Ba. 

scadenza a 30 giorni data fattura fine mese. In caso di mancato o ritardato pagamento sarà dovuto un 

interesse di mora pari al prime rate ABI maggiorato di cinque punti, oltre ad eventuali spese per effetti 

insoluti e pratiche legali, anche stragiudiziali per il recupero del credito. Il mancato pagamento, comporterà 

l’immediata decadenza del beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile. 

DataService Line S.r.l. si riserva il diritto di sospendere la fornitura dei servizi facenti oggetto del presente 

contratto. 

 

6. MODIFICHE DEL CONTRATTO 

 

Ogni singola modifica apportata al presente contratto ha valore solo se sottoscritta da entrambe le parti. 

 

7. RESPONSABILITA’ GENERALI DEL CLIENTE 

 

Sono a cura del Cliente la predisposizione di locali, delle prese elettriche ( conformi alle specifiche tecniche 

indicate dal costruttore e in regola con le norme di Legge vigenti ), la predisposizione delle linee telefoniche 

e/o dell’installazione di altri mezzi di comunicazione. In caso di utilizzo di linee telefoniche è a carico del 

Cliente la segnalazione alla Società fornitrice delle linee telefoniche ed il pagamento della tassa governativa 

sulle comunicazioni. 

Il Cliente si impegna a comunicare ogni aggiunta e modifica delle apparecchiature informatiche installate, 

non precedentemente concordate con il fornitore del servizio di cui il presente contratto è oggetto. 

 

8. CAUSE GENERALI DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

 

DataService Line S.r.l. non sarà in alcun modo tenuta a fornire al Cliente servizi di assistenza tecnica, 

assistenza o servizi vari in garanzia nei seguenti casi: 

 

a) Qualora l’esecuzione degli impegni assunti da DataService Line S.r.l. ai termini del presente contratto sia 

ritardata od impedita: 

- a causa dell’inadempimento da parte del Cliente ad uno o più obblighi assunti con il presente contratto 

- a causa di eventi di forza maggiore. 

 

9. OBBLIGHI GENERALI DEL CLIENTE 

 

Il Cliente sarà tenuto: 

a) A consentire ad DataService Line S.r.l. libero accesso alle apparecchiature per l’effettuazione delle 

operazioni di assistenza e manutenzione. 

b) A porre a disposizione di DataService Line S.r.l. l’uso di mezzi di comunicazione (linee modem, impianti 

telefonici, ecc. ecc.) necessari all’esecuzione delle operazioni di verifica e manutenzione di 

apparecchiature, nonché al normale contatto del personale tecnico con i propri uffici. 

c) A porre a disposizione del personale tecnico la documentazione tecnica fornita con le apparecchiature 

unitamente agli accessori operativi (carta, nastri inchiostrati) necessari allo svolgimento dell’intervento. 

d) Ad assicurare la presenza di un proprio rappresentante autorizzato a firmare eventuali rapporti di 

interventi tecnici sul luogo e durante il periodo in cui viene effettuato l’intervento. 

 

 

10. LIMITAZIONE DEI DANNI 

 

DataService Line S.r.l. non assume alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di danno diretto o indiretto o di 

qualsiasi altro danno subito dal Cliente al seguito della fornitura di materiali e servizi forniti da terzi. 
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11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

Il mancato pagamento dei corrispettivi previsti dal presente contratto nei termini concordati, costituisce 

causa di risoluzione automatica del contratto senza necessità di dichiarazione giudiziale e senza ulteriori 

obblighi da parte di DataService Line S.r.l. Il presente contratto sostituisce ed annulla ogni qualsiasi 

precedente accordo, verbale o scritto, intercorso tra le parti.  

Il Cliente non potrà trasferire a terzi, in forma parziale o totale, il presente contratto, se non a seguito di 

preventivo consenso scritto di DataService Line S.r.l. 

 

 

12. FORO COMPETENZE 

 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto, il Cliente 

accetta fin d’ora la competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria di Milano. 

 

 

 

 

DataService Line S.r.l.       IL CLIENTE 

 

--------------------------------     …………......…..……………………… 

           (Timbro e Firma) 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Cliente approva specificatamente tutti gli articoli del presente 

Contratto. 

 

          IL CLIENTE 

          

……………………………………………. 

Data:__________________       (Timbro e Firma) 

 

 
 
 

Validità offerta 20 giorni. Consegna 15 giorni (Salvo esaurimento o cessazione  prodotto) 

Pagamento R.B.  Costo consegna in Milano  € 15 -  fuori da concordare 

Oneri fiscali e IVA  Esclusi Garanzia Come da normativa vigente.   

 

 

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi informazione ulteriore e cogliamo 
la gradita occasione per porgerVi cordiali saluti. 

        

  
Depennare le eventuali voci che non interessano         
 Per  Accettazione da rimandare via fax o email          
             
                   IL CLIENTE                                       DATASERVICE LINE ® s.r.l. 

                                                                                                                                         Mario Rossi 
                     (Timbro e Firma) 

                           Per qualsiasi informazione relativa alla seguente offerta si prega di contattare: 

       Mario Rossi – cell. 335-7623411 - tel. 02-55601990 - Fax 02-55601979 –  mario.rossi@dataserviceline.it 

 


