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Spett.le società 

Via ______________________ 

CAP _______ - _____________ 

PEC: _____________________ 

 

 

Oggetto: Sede di Taranto. Servizio triennale di manutenzione di hardware periferico e dell’infrastruttura di rete 

[CIG Z1C355775C]. Lettera d’ordine ex art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Premesso che: 

- con determinazione del Dirigente n. ____ del __.__.2022, per le motivazioni nella stessa richiamate, è stato 

disposto di affidare a codesta Società il servizio triennale di manutenzione di hardware periferico e 

dell’infrastruttura di rete, per un importo complessivo di contratto pari ad € _____________ (euro 

_____________________/__), comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 450,00, oltre Iva di legge; 

- con nota prot. n. ______ del __.__.2022 è stato notificato a codesta Società il suindicato affidamento; 

Considerato che l’affidamento è divenuto efficace essendosi concluso il subprocedimento di verifica relativa 

all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto, come risulta dalla comunicazione di accer-

tamento d’ufficio ex artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, prot. n. _______ del __.__.2021, a firma del competente 

Ufficio; 

Tenuto conto che la sussistenza dei requisiti dovrà permanere per tutta la fase esecutiva del contratto durante 

la quale l’ADISU Puglia potrà effettuare nuovi controlli, senza alcun obbligo di preavviso; 

Precisato che, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti dichiarati dal concorrente, resta im-

pregiudicata la facoltà di questa Agenzia di valutare le azioni da intraprendere nei confronti dell’appaltatore, ivi 

inclusa la revoca dell’affidamento, la risoluzione del presente contratto e la conseguente richiesta del danno 

eventualmente patito dall’ADISU Puglia; 

Visti gli atti del procedimento, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non 

materialmente allegati, quali nel dettaglio: 

- Capitolato speciale d’Appalto; 

- DUVRI; 

- Documentazione di gara; 

- Offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; 

- Garanzia definitiva, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso e considerato, in riferimento a quanto in oggetto e, a seguito di quanto disposto con la cita-

ta determinazione del Dirigente, si procede alla contrattualizzazione ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 
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50/2016 e ss.mm.ii. delle attività di seguito indicate, come integralmente accettate con la presentazione 

dell’offerta, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. __________ del __.__.2022, contenente _____________, 

la dichiarazione sostitutiva sull’assenza dei motivi di esclusione, la dichiarazione sostitutiva di regolarità contri-

butiva, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente alle-

gata. 

*********** 

OGGETTO del presente affidamento è il servizio triennale di manutenzione preventiva e correttiva erogata in 

maniera continuativa su un insieme identificato di apparecchiature, come riportate nel dettaglio nel Capitolato 

speciale d’Appalto, in modo da assicurare il corretto funzionamento delle stesse, limitando eventuali interruzio-

ni dovute a malfunzionamenti hardware, entro i termini ammessi dai livelli di servizio declinati nel CSA. 

Per servizio di manutenzione hardware ordinaria preventiva, stimata in un numero di due interventi all’anno per 

apparecchiatura, e correttiva su guasto, che per sua natura non risulta numericamente esattamente prevedibi-

le, si intende l’attività di individuazione dei guasti segnalati dall’utente finale e la relativa attività di riparazione 

e/o sostituzione delle parti hardware malfunzionanti o non più funzionanti, con l’obiettivo di ripristinare il nor-

male funzionamento dell’apparecchiatura secondo le specifiche tecniche dettate dal costruttore. 

Per manutenzione dell’infrastrutture di rete deve intendersi l’attività di verifica della funzionalità dei dati e della 

fonia e delle criticità che determinano la caduta di efficienza della rete. L’assistenza prestata dovrà comprende-

re, nel caso di disservizi nel funzionamento delle connessioni di rete, la pronta disponibilità per il raccordo e 

coordinamento tempestivo con il gestore della telefonia, gli informatici dell’ADISU Puglia ed eventualmente il 

fornitore degli applicativi, qualora un determinato applicativo necessiti di una configurazione particolare a livello 

di connettività. 

L’affidamento comprende le seguenti prestazioni principali: 

a) assistenza telefonica, telematica e on-site per la risoluzione dei problemi; 

b) manutenzione preventiva programmata; 

c) manutenzione correttiva su guasto; 

d) manutenzione sull’infrastruttura di rete afferente ai dati e alla fonia; 

e) interventi di formattazione; 

f) verifiche funzionali e di sicurezza; 

g) eventuale fornitura e sostituzione di parti di ricambio per interventi di manutenzione correttiva, da 

quantificare separatamente all’occorrenza; 

h) dismissione e smaltimento apparecchiature non più funzionanti. 

IMPORTO: l’importo del contratto è pari ad € __________________ (euro ________________/__) comprensivo 

degli oneri di sicurezza per € 450,00, oltre Iva di legge. 
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TEMPO CONTRATTUALE: l’affidamento ha una durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della 

presente lettera d’ordine, presumibilmente dal 01.04.2022 fino al 31.03.2025, fermo restando che si procederà 

alla consegna del servizio in via di urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, nelle more del-

la conclusione del procedimento di verifica di insussistenza di motivi di esclusione a carico dell’appaltatore. 

GARANZIA DEFINITIVA: con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore ha presentato, in conformità 

all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la polizza 

fideiussoria n. ___________ emessa il _____________ a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del pre-

sente contratto e dell’osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, in misura pari a € 

______________ (euro _________________/00), rilasciata dalla _______________, agenzia di 

__________________. 

CONTROLLI: per il coordinamento e la direzione dell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante ha nomi-

nato quale DEC il dott. Giovanni Scalera, funzionario dell’ADISU Puglia, il quale ha la responsabilità del coordi-

namento e della supervisione dell'attività dell’appaltatore ed interloquisce, anche per il tramite del Referente 

del Servizio, la dott.ssa Livia Chiatante, impiegato dell’ADISU Puglia, sede di Taranto, con il contraente in merito 

agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al DEC fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative. 

PAGAMENTO: i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di fatture bi-

mestrali e sono subordinati all’accertamento della regolare esecuzione del servizio. 

La Stazione appaltante acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità con-

tributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi 

dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico 

di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti ti-

tolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trat-

tiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e as-

sicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile. 

La fattura di saldo dell’importo di contratto potrà essere emessa solo successivamente al rilascio dell’attestato 

di regolare esecuzione del servizio da parte del DEC.  

Le fatture dovranno essere intestate a “ADISU PUGLIA - Sede di Taranto – via Duomo, n. 234 – 74123 TARANTO 

– Codice Fiscale/Partita IVA n. 06888240725”. 

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, e al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da 

parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare: 
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- Denominazione: ADISU PUGLIA – Sede di Taranto; 

- C.F./P.I.: 06888240725; 

- Indirizzo: via Duomo, n. 234 – 74123 Taranto; 

- Il codice identificativo di gara (CIG): Z1C355775C; 

- Il codice univoco di fatturazione: ED3S8C. 

Si fa presente che l’Amministrazione scrivente, per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, rientra tra le 

tipologie di amministrazioni sottoposte alla disciplina del c.d. split payment, previsto dall’art. 1, comma 629, let-

tera b), legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972. 

La presente lettera d’ordine, viene inviata al vostro indirizzo PEC, affinché la stessa, debitamente sottoscritta 

con firma digitale dal legale rappresentante di codesta Società, in segno di integrale accettazione di quanto in 

essa contenuto e previa apposizione di una marca da bollo da € 16,00, venga restituita all’indirizzo PEC della 

scrivente Agenzia info.taranto@pec.adisupuglia.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento 

della stessa. 

Si fa presente che l’apposizione della marca da bollo da € 16,00 è condizione sine qua non per il perfezionamen-

to del contratto, come sancito dal D.P.R. n. 642/1972, che assoggetta a imposta fissa di bollo i contratti stipulati 

con gli enti pubblici e che le relative spese sono sempre a carico dei contraenti con le pubbliche amministrazioni 

come stabilito dall’art. 16 bis della legge di contabilità di Stato (R.D. 2440 del 1923). 

PENALI: in caso di inosservanza delle prescrizioni qualitative e/o quantitative indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, ovvero di violazione degli obblighi assunti nell’affidamento del servizio, la Stazione appaltante potrà 

applicare le penali nella misura di seguito indicata: 

 

Tempi di presa in carico Penali per ogni intervento 

Per le prime 4 ore di ritardo successive al termine previsto 0,03% del canone complessivo dell’intera durata contrattuale 

per ogni monte di ulteriori 4 ore successive 0,05% del canone complessivo dell’intera durata contrattuale 

  

Tempi di risoluzione Penali per ogni intervento 

Per le prime 4 ore di ritardo successive al termine previsto 0,03% del canone complessivo dell’intera durata contrattuale 

per ogni monte di ulteriori 4 ore successive 0,05% del canone complessivo dell’intera durata contrattuale 

 

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÁ: ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore ha dichiarato 

che i compensi potranno essere versati, tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato comunicato nella 

dichiarazione contenente l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che la per-

sona autorizzata ad operare sul suddetto conto è il Sig. ___________________, in qualità di Legale Rappresen-

tante/Amministratore Unico della società appaltatrice. 
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DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2022-2024: 

In ottemperanza al “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022-2024”, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del 22.02.2022, l’appaltatore si impegna a non con-

cludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti ADISU Puglia, 

che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto 

dell’ADISU Puglia nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi. 

Il personale alle dipendenze della Società appaltatrice, impiegato nell’esecuzione del presente contratto, dovrà 

osservare le norme del Codice di Comportamento adottato dall’ADISU Puglia, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 51 del 19 dicembre 2013. Detto documento si intende consegnato 

all’appaltatore all’atto di sottoscrizione del presente contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale 

dell’ADISU Puglia, nella sezione Amministrazione Trasparente in “Atti generali”. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 

(in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per l’esecuzione del presente contratto, 

nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10.08.2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”. Ai sensi dell’art.13 del GDPR, le parti del presente contrat-

to si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (l’anagrafica, il codice fiscale e la par-

tita iva, i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni 

economiche e giuridiche e altri che dovessero rendersi necessari) verranno trattati in ragione del rapporto con-

trattuale tra le parti per le finalità ivi indicate ed evidenziate nell’informativa allegata, facente parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. L’appaltatore, letta l’informativa allegata sul trattamento dei dati personali, 

autorizza l’ADISU Puglia al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal 

presente contratto, fermo restando tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 aggiornati 

dagli articoli 16 e 21 del GDPR. 

L’appaltatore è, altresì, obbligato alla riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza durante 

l’esecuzione del servizio ed è reciprocamente autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente at-

to esclusivamente per le finalità ivi indicate, impegnandosi nel non comunicare o diffondere informazioni non 

autorizzate. In caso di inosservanza degli obblighi e delle istruzioni previste nel presente articolo, l’ADISU Puglia 

potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il presente contratto fermo restando il diritto dell’ADISU Pu-

glia di essere risarcita dall’appaltatore dei danni che dovessero derivarne alla stessa e/o a terzi. 

Per informazioni di carattere amministrativo/tecnico/operativo è possibile contattare il dott. Giancarlo Savona, 

in qualità di Responsabile unico del Procedimento (e-mail: g.savona@adisupuglia.it), o il dott. Giovanni Scalera, 
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in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (e-mail: g.scalera@adisupuglia.it), o la dott.ssa Livia Chiatan-

te, in qualità di Referente del Servizio (e-mail: l.chiatante@adisupuglia.it). 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEDE DI TARANTO 
Dott. Giancarlo SAVONA 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

Per accettazione: __________________________ 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la sottoscrizione per accettazione della presente lettera d’ordine la società  __________________________(P.IVA  ___________________), nella per-

sona del Legale Rappresentante, dichiara di essere pienamente edotto e, quindi, di accettare tutte le prescrizioni contenute nella presente lettera d’ordine, 

senza sollevare riserva o eccezione alcuna, restando inteso che il tempo utile per la conclusione delle attività di cui trattasi è fissato in 36 mesi, che sca-

dranno il 31.03.2025. 
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