
      

 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

ASSISTENZA RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN USO PRESSO 

GLI UFFICI DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO CIG:ZE4244ED2F 

 

premesso che con determinazione n.  217   del  10 luglio 2018  si è affidato per l’anno 2018 

il servizio di consulenza e assistenza relativo alle apparecchiature informatiche presso gli 

uffici amministrativi dell’Ente 

TRA 

L’Ente parco di Portofino C. F. 91012310107 e P.I. 01080940990  con sede legale in S. 

Margherita Ligure Viale Rainusso 1  rappresentato dal Dott. Alberto GIRANI - nato a 

Genova il 20 ottobre 1954 cod. fisc. GRNLRT54R20D969 in qualità di Direttore dell’Ente 

Parco di Portofino; 
 

E 

La ditta Videoclub di Landini Marco avente sede in Santa Margherita Ligure, Via 

dell’Arco n. 22 con C.F. LND MRC 64H10 H183 C, P.I. 00082910993;  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1_ Oggetto del Contratto 

 

Costituisce oggetto del contratto principalmente l’attività di manutenzione ordinaria delle 

apparecchiature hardware e dei prodotti software  di proprietà dell’Ente Parco di Portofino 

 

 

 



 

 

Art. 2_Assistenza e consulenza 

 

La ditta Videoclub di Landini Marco si obbliga a fornire all’Ente parco di Portofino, ai termini e 

alle condizioni che seguono, i servizi di manutenzione ordinaria, assistenza e/o consulenza 

che saranno di volta in volta richiesti, meglio descritti nell’allegato A 

 

Art. 3_Informazioni e specifiche tecniche 

 

La ditta Videoclub di Landini Marco si impegna ad intervenire su richiesta dell’Ente parco di 

Portofino, in merito a problemi insorti su sistemi informatici o sui programmi che dovranno 

essere analizzati e sottoposti a manutenzione. La ditta Videoclub di Landini Marco di 

impegna altresì a progettare o a sviluppare sistemi adeguati alla gestione e all’interazione 

delle varie apparecchiature elettroniche in uso presso gli uffici dell’Ente parco di Portofino e 

più in generale ad operare sulla base delle esigenze che hanno indotto lo stesso consorzio a 

richiedere gli interventi. 

In base a quanto richiesto dall’Ente, la ditta Videoclub dichiara e garantisce che i servizi 

saranno svolti da personale  dotato di adeguata professionalità. 

 

Art. 4_Condizioni di Prestazione dei Servizi 

 

La ditta Videoclub di Landini Marco si impegna a fornire i servizi oggetto del contratto 

durante il normale orario di lavoro. Gli interventi potranno essere eseguiti, ferma restando la 

responsabilità in capo alla ditta Videoclub, da tecnici estranei alla propria organizzazione, nei 

limiti previsti dal successivo art. 8. 

 

Art. 5_Riservatezza 

 

La ditta Videoclub di Landini Marco si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative 

alle attività del Cliente di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi 

richiesti e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali 

informazioni. I concetti, le idee o le tecniche relativi all’elaborazione dei dati sviluppati dal 

personale della ditta Videoclub di Landini Marco o con la propria  collaborazione in 

connessione alla prestazione dei servizi richiesti potranno, in ogni caso essere usati dalla 

ditta Videoclub di Landini Marco senza limitazione alcuna. Resta peraltro inteso che qualora 

detti concetti, idee o tecniche si concretizzino in invenzioni, scoperte o altri beni protetti da 



un diritto di proprietà intellettuale, essi saranno di proprietà della ditta Videoclub di Landini 

Marco, la quale concede fin d’ora al l’Ente parco di Portofino. licenza non esclusiva 

irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o altri beni. 

 
Art. 6_Corrispettivi 
 
Quale corrispettivo per la fornitura dei servizi L’Ente parco di Portofino si obbliga a 

corrispondere alla ditta Videoclub le somme indicate nell'allegato “A, alle scadenze ivi 

indicate. Il corrispettivo pattuito sarà addebitato all’Ente Parco di Portofino. anche nel caso 

che i Servizi richiesti non potessero essere prestati a causa della impossibilità di accedere ai 

locali del Cliente durante il normale orario di lavoro e/o a causa dell’indisponibilità delle 

macchine, dei programmi, dei sistemi o del personale dell’Ente parco di Portofino . 

 
Art 7. Durata 
 
Il Servizio ha la durata di dodici mesi dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018. L’eventuale rinnovo 

dovrà essere richiesto dall’Ente parco di Portofino in tal caso  il presente contratto si 

intenderà rinnovato per un uguale periodo di tempo alle condizioni ed ai prezzi di listino 

vigenti al momento del rinnovo. 

 
Art 8. Recesso 
 
In caso di recesso unilaterale dell’Ente parco di Portofino  questi si impegna a versare alla 

ditta Videoclub i corrispettivi pattuiti per tutti i servizi previsti indipendentemente dallo stato di 

avanzamento dei lavori. 

 

Art 9. Garanzie e Responsabilità  
 
La ditta Videoclub non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente 

contratto e non presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo 

stesso anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno 

specifico scopo. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge la ditta Videoclub non 

risponde dei danni diretti od indiretti comunque subiti dal Cliente o da Terzi in relazione al 

presente contratto o alle prestazioni previste nello stesso. 

 
Art 10. Comunicazioni  
 
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa al presente contratto dovrà 

essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

 
 
 



 
Art 11. Arbitrato 
 
Se una qualsiasi clausola del contratto dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in 

forza di provvedimenti di legge o giudiziali, il contratto verrà interpretato nel senso della 

conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata. In 

caso di controversia, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova 

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente 

gli articoli 3,4,6,7,8 e 9 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.   
      
Santa Margherita Ligure, ____________ 
 
 

Per la Ditta Videoclub Per l’Ente parco di Portofino 
 Il Direttore 

Marco Landini Dott Alberto Girani 
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