
 
 
ALLEGATO "A" 
 
SPECIFICHE FUNZIONALI E TECNICHE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA 
 
I Servizi erogati dalla ditta Videoclub sono relativi alla manutenzione software e hardware dei 

prodotti informatici dell’Ente parco di Portofino:  

Il servizio di manutenzione software comprende: 

-risoluzione di problemi incorsi durante l'uso del software di sistema e di rete 

-risoluzione di problemi incorsi durante l'uso di applicativi software.  

Il servizio di manutenzione software della ditta Videoclub non comprende in alcun modo 

servizi di formazione sull’uso dei software di sistema e/o applicativi.  

Il servizio di manutenzione hardware della ditta Videoclub comprende la risoluzione di 

eventuali problemi di funzionamento dei prodotti hardware.  

Il servizio di manutenzione hardware della ditta Videoclub non comprende il materiale 

hardware necessario per le riparazioni ed il relativo trasporto.  

La ditta Videoclub espleterà il servizio di assistenza tramite hot-line telefonica da parte di 

personale specializzato, durante il normale orario di ufficio. Qualora, a seguito della chiamata 

da parte dell’Ente parco di Portofino, i problemi incorsi non possano essere risolti 

telefonicamente, la ditta Videoclub provvederà ad intervenire presso l’Ente parco di Portofino 

con la massima celerità e comunque entro le sedici (16) ore lavorative dalla chiamata 

dell'Ente stesso. Il termine suddetto deve essere considerato essenziale ai sensi dell'art. 

1457 - 1 comma (Termine essenziale per una delle parti) del Codice Civile.  

Nell'eventualità che il servizio non si esaurisca durante la visita, le attività dovranno essere 

ultimate nella giornata lavorativa immediatamente successiva, salvo impedimenti, come, a 

titolo di esempio, l’attesa necessaria al reperimento di eventuali pezzi di ricambio, 

informando in responsabile della strumentazione informatica dell’Ente.  

Qualora risulti impossibile la riparazione presso la sede dell’Ente, l'intervento tecnico potrà 

avvenire nel  laboratorio esterno del fornitore del servizio previo ritiro delle apparecchiature o 

di parti di esse.  

Per le attrezzature ancora in garanzia nel periodo di validità del seguente contratto, valgono 

le condizioni di migliore e più conveniente fornitura di assistenza per l’Ente Parco di Portofino 

 
CORRISPETTIVI  
 
Il canone annuale del servizio è fissato in Euro 1.050,00+ iva con pagamento anticipato e 

comprende 32 interventi presso l’Ente parco di Portofino, senza addebito di alcun diritto di 

intervento. Ad ogni intervento il personale della ditta Videoclub compilerà apposito rapporto 

che verrà sottoscritto dal personale in servizio presso l’Ente parco di Portofino. Se durante la 



durata annuale del contratto verranno richiesti servizi di assistenza che necessitano di 

interventi presso il Cliente in numero superiore a 32, l’Ente Parco di Portofino dovrà 

corrispondere la cifra di Euro 35,00 + IVA più Euro 35,00 + IVA per ogni ora successiva alla 

prima quale rimborso per ognuno dei suddetti interventi aggiuntivi. Qualora il numero di 

interventi effettuati presso il Cliente, durante la durata annuale del contratto, sia inferiore a 

32, gli interventi residui non potranno essere cumulati per l’eventuale successivo rinnovo. 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse al 

protocollo dell’Ente previa verifica delle regolarità contributiva.  

 

Elenco delle attrezzature dell’Ente parco di Portofino 

 
 n. 1 scanner Epson GT 15000 
 n. 1 stampante Canon LBP6030 
 n. 3 stampanti Canon LPB251DW 
 n. 1 stampante Canon LPB6200d 
 n. 1 stampante laser HP 1300 
 n. 1 stampante Laser HP 1020 
 n. 1 stampante Laser HP 1005 
 n. 1 stampante Laser Hp laserjet P2035 
 n. 1 stampante HP Officejet 4500 (ad eccezione del materiale di consumo quali toner, 

tamburi, rulli fusori, developer e kit di manutenzione).  
 n. 15 p.c. completi di monitor in dotazione agli uffici dell’Ente. 
 n. 3 p.c. portatili (solo per problematiche software e di collegamento alla rete) 
 n. 2 server  
 
 
 
 
 
 

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

Marco Landini Dott Alberto Girani 
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