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CLIENTE e INTESTATARIO LICENZA D’USO 
 
Ragione sociale: CASTELVETRO   COMUNE                               P.iva: 00285350369      C.F.: 

Indirizzo: VIA ROMA 5 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 

Rif.Sig.  CUOGHI Tel: 059758824 Fax: 059790771 

E-mail: g.cuoghi@comune.castelvetro-di-modena.mo.it CUP:   CIG:   

Da compilare se diverso dai dati sopra indicati 

DESTINAZIONE MATERIALE 

Ragione sociale: UNIONE TERRE DI CASTELLI                           

Indirizzo: VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO 

Rif.Sig.  DALLEOLLE Tel: 059777516 Fax: 059775508 

E-mail per invio file di attivazione licenza d’uso: 

INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

Ragione sociale: UNIONE TERRE DI CASTELLI                           P.iva: 02754930366      C.F.: 

Indirizzo: VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO 

Rif.Sig.  DALLEOLLE Tel: 059777516 Fax: 059775508 

DESTINAZIONE DELLA FATTURA 

Ragione sociale: UNIONE TERRE DI CASTELLI                           

Indirizzo: VIA BELLUCCI 1 41058 VIGNOLA MO 

Rif.Sig.  DALLEOLLE Tel: 059777516 Fax: 059775508 

E-mail per recapito fattura: 

Attenzione: il presente indirizzo e-mail verrà utilizzato da TSS SpA quale recapito per l’invio delle fatture (Art 21 DPR 633/72 come modificato dal 
D.lgs n. 52 del 20/02/2004) e per l’invio di qualsiasi altra comunicazione relativa alle fatture stesse. 

Riepilogo importi e modalità di pagamento (il dettaglio del software/servizio proposto è nelle pagine seguenti) 
 

Categorie Imponibile      IVA      Totale Pagamenti 

Licenze d’uso 0,00 0,00 0,00  

Formazione, corsi, installazione 0,00 0,00 0,00  

Assistenza e manutenzione 486,00 106,92 592,92 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.F.M. 

Totale 486,00 106,92 
 

  Mensile Da Fatturare 

Canoni con periodicità non rateizzata                                                            40,50          

    Canone di assistenza da 01/01/2016 a 31/12/2016   486,00 

                                                           Totale canone assistenza da fatturare   486,00 
 
Banca d’appoggio 

                                                                                                                                                                                                         

La presente proposta d’ordine ha validità 30 gg dalla data del  
documento; per ordini pervenuti successivamente alla scadenza, TSS SpA 
si riserva la facoltà di verificarne l’evadibilità. Salvo diversi accordi la 
consegna delle licenze d’uso avverrà entro 15 gg dalla data di ricezione 
dell’ordine.     
Qualora il cliente abbia già in assistenza altri programmi, per consentire 
un'unica scadenza dei vari canoni al 31/12 di ogni anno, con il primo 
canone (o frazione di esso) sarà fatturato anche il rateo di canone degli 
altri programmi. 
Per un miglior esito del corso presso la sede del cliente, i programmi 
oggetto del corso stesso dovranno essere già installati e funzionanti. La 
frequenza e’ riservata ad uno o più addetti del medesimo Cliente con un 
numero massimo di 6 partecipanti. La durata  prevista è di 6 ore per la 
giornata intera e di 3 ore per la mezza giornata. Ogni ora aggiuntiva 
verrà fatturata alle tariffe TSS SpA in vigore. Il n° dei gg indicato potrà 
eventualmente essere modificato in base alle necessità riscontrate 
congiuntamente dal consulente di TSS SpA e dal referente del cliente, 
nella pianificazione delle attività formative. 

 TSS SpA eroga i seguenti servizi solo se espressamente 
concordati in fase preventiva: 
1. Formazione, Corsi, Installazione, Assistenza e Manutenzione 

degli applicativi ceduti in licenza d’uso; 
2. Installazione di SO/DBMS/componenti HW/Driver;  
3. Personalizzazione software/scambio dati con altri applicativi; 
4. Importazione di dati preesistenti e/o archivi;  
5. Utilizzo di listini e banche dati; 
6. Consulenza aziendale; 
7. Consulenza sistemistica e di rete. 
 

Per accettazione proposta d’ordine: 
 

 Data Timbro e Firma   Timbro e firma 
    Timbro e firma 

………………………….                 ……………………………….. 

Accettazione condizioni di fornitura (MO-COM-004) 
Dichiariamo inoltre di accettare le "condizioni di fornitura TSS SpA" e di 
approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice 
civile, le seguenti clausole: A2 (accettazione della proposta); A6 (diritto di 
revoca); A9 e A10 (diritti di proprietà); A7, B5 e C2 (limitazioni di 
responsabilità); C3 (assistenza su licenze d’uso); D3 (rinnovo 
automatico); D7 (conferimento archivi); E4, E5, E6 (corsi e consulenze 
installazioni); F4 (corrispettivo personalizzazioni); G1 (foro di 
competenza); H2 (consenso del trattamento dei dati non sensibili).  

  
 Data Timbro e Firma 
 
………………………….              ……………………………….. 
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Elenco Software e Servizi 

 
Codice Descrizione UM Qta  Canone 

Precedente 
 Canone 

Attuale 
Totale A Cura Di TSS 

 Assistenza e manutenzione   Mesi    Rateo Decorrenza 

AODA.32ELPM01    GESTIONE AMMINISTRATIVA LL.PP.1 POSTO 
CANONE  ASS. 

NR 2 12 20,25  20,25 486,00  Dal: 
01/01/2016 

          

          

          

          

          

          

 
      

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Assistenza Enti 
 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il servizio di Assistenza e manutenzione che TSS S.p.A. si obbliga a prestare riguarda i programmi 
applicativi, che si intendono assistiti da Licenza d'Uso, riportati nella proposta d’ordine in allegato. 
 
2. MODALITA' DEL SERVIZIO 

Il servizio, svolto presso la sede TSS S.p.A. di Pegognaga (MN) durante l'orario di lavoro (08,30 – 
13,00 14,30 – 18,00), prevede i seguenti servizi erogati dal Call Center: 

 Fornitura su chiamata delle informazioni telefoniche necessarie al corretto uso dei programmi; 

 Fornitura delle modifiche per la manutenzione ordinaria; 

 Fornitura di modifiche a carattere di innovazione e/o nuove release operate per iniziativa della 
Società TSS S.p.A. sul medesimo Sistema Operativo: 

 Supporto telematico tramite INTERNET: 
tecnici.tss@teamsystem.com per l’invio di files, aggiornamenti, comunicazioni tecniche; 

 Servizio Pronto Fax 0376 552270 per dettagli tecnici via fax; 

 Preventivi per importazione dati da files. 

 Accesso al portale Internet di TSS S.p.A. con l’attribuzione del codice utente per l’accesso alle 
pagine tematiche 

 Possibilità di richiedere interventi dei tecnici TSS S.p.A. (formazione, consulenza, installazione) 
presso la propria sede: per informazioni Numero Verde Segreteria Corsi TSS S.p.A.: 
800.314.800 

I servizi, le modalità di erogazione e gli standard di erogazione degli stessi garantiti da TSS S.p.A., 
vengono descritti nella “Carta dei Servizi” reperibile sulla pagina web nella sezione “Servizio e 
Supporto Clienti” 
 
3. CORRISPETTIVI 

Il CANONE DI ASSISTENZA è valido solo per i programmi applicativi, il periodo e l’importo indicati 
nella proposta d’ordine. 
All'inizio di ogni periodo, TSS S.p.A fatturerà in via anticipata l'intero canone, che dovrà 
essere pagato entro 60 giorni data fattura. 

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti a TSS S.p.A. gli interessi legali e di mora calcolati 
secondo la normativa dei pubblici appalti. 
Il canone sarà aggiornato allo scadere di ogni periodo (anno) secondo l'indice ISTAT. 
Qualora l'assistenza venga estesa ad ulteriori copie dei programmi oggetto del presente contratto 
(art. 1) e/o ad altri applicativi, sarà stipulato un nuovo contratto che comprenda il corrispettivo in 
aggiunta. 

 
4. DURATA 
Il contratto avrà decorrenza e durata come indicati nella proposta d’ordine.  
 
5. TRACCIABILITA’ 

 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la legge 136/2010 di recente emanazione prevede che 
tutti   i contratti (lavori, servizi e forniture) con enti pubblici e i relativi documenti emessi, devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e/o CIG. 

 Si richiede specifica dichiarazione nel caso in cui la spesa oggetto del contratto non 
rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto 
trattasi di spesa sostenuta da cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di 
appalto. 

 
 
 
6. LIMITI DI GARANZIA E DI ATTIVITA' 

Le applicazioni dei programmi e dei loro aggiornamenti sono soltanto quelle per le quali tipicamente 
sono stati elaborati e le relative funzionalità sono esclusivamente esplicitate nei manuali operativi. 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

TSS S.p.A. resta sollevata dall'obbligo di fare quelle modifiche, la cui consistenza non sia giustificata 
dal risultato pratico e dall'utilità che l'utente medio si può ragionevolmente aspettare. 
I programmi di cui all'art. 1 ed i loro aggiornamenti sono sottoposti ai correnti controlli di qualità; 
l'utente è tenuto ad operare le ordinarie verifiche circa i risultati delle elaborazioni in quanto i test 
correnti sul software non assicurano che il programma e i suoi aggiornamenti siano esenti da errori. 
L'impegno a produrre le correzioni e le modifiche necessarie rappresenta l'unica forma di garanzia 
prestata da TSS S.p.A. con esclusione di qualunque altra. 
Resta esclusa ogni e qualsiasi forma di risarcimento per danni derivati dall'utilizzo dei programmi, da 
fermo operativo e/o dall'impegno di servizi sostitutivi; la misura massima dell'eventuale risarcimento è 
costituita da una somma pari al corrispettivo della Licenza d'Uso dei programmi di cui all'art. 1, dietro 
annullamento della medesima. 
 
7. FORZA MAGGIORE 

TSS S.p.A. è sollevata da responsabilità per gli eventi fuori dal suo controllo o che le impediscono, 
sia pure temporaneamente, d'assolvere in tutto o in parte ai suoi obblighi, compresi gli scioperi, i 
ritardi postali, le agitazioni sindacali, gli incendi, le inondazioni, gli atti di terrorismo, il black out 
energetico, il corto circuito. 
L'utente deve adottare le misure che gli evitino la perdita dei dati. 

 
8. ATTIVITA' AUTORIZZATE E SICUREZZA 

Non sono consentiti l'accesso al codice sorgente del programma o di parti di esso e la riproduzione 
del programma ad un fine ulteriore rispetto alle attività necessarie al suo caricamento e 
visualizzazione. 
Sono soggette ad autorizzazione di TSS S.p.A.: 

 Le operazioni sia di trasmissione sia di riproduzione permanente del programma su 
qualunque supporto idoneo a consentire la circolazione e l'archiviazione. 

 L'adattamento e ogni elaborazione del programma e ciò anche se tale operazione dovesse 
rendersi necessaria per l'uso del programma medesimo secondo la propria destinazione. 

TSS S.p.A. ha inserito nel proprio listino un programma che rende accessibile le informazioni che 
fanno conseguire l'ordinaria interoperabilità del programma con qualsiasi altro formato secondo gli 
standard internazionali. 
I programmi e gli aggiornamenti sono protetti dal diritto di autore; sono protette dal segreto le 
informazioni circa il funzionamento del programma, che l'utente dovesse acquisire al di fuori della 
consultazione del manuale o della ordinaria utilizzazione del programma. 

 
9. RISOLUZIONE ANTICIPATA  

TSS S.p.A. avrà facoltà di risolvere in qualunque momento il presente rapporto ove si verifichi una 
delle seguenti ipotesi: 
a) violazione del diritto d'autore sul programma; 
b) compimento d'attività non autorizzate e/o violazione delle procedure di riproduzione o dei doveri 
inerenti alla conservazione del segreto sulle informazioni riservate (art.7). 

 
9. VALIDITA’ 

Entro un mese dall’emissione della presente. 

 
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Romana Dalleolle
CODICE FISCALE: IT:DLLRMN54T43C191T
DATA FIRMA: 06/05/2016 18:47:56
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