
 

 

Spett. Le 

Unione Comuni Terre di Castelli 

Via Bellucci, 1 

  

41058 VIGNOLA (MO) 
 

Alla cortese attenzione della 

Dott.ssa Giulia Macchi 

Dott. Claudio Ferrari 

Dott.ssa Cinzia Barbieri 
  

  

Oggetto : Offerta per servizi Datacenter Unione Terre di Castelli - Codice progetto             
23014 DC/2020 -2022. 

 

A seguito della Vostra richiesta e dei successivi contatti intercorsi, con la presente ci               

pregiamo inviarVi la nostra offerta, relativa al servizio di cui all'oggetto. Il contratto in              

oggetto utilizza i listini approvati dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con             

gli Enti Locali (CPI) e visualizzabili sul sito di Lepida ScpA nella sezione dedicata ai listini                

(https://www.lepida.net/contratti-listini). 

Descrizione della Fornitura 
 

Il servizio di cui all’oggetto è erogato secondo quanto definito negli Allegati Tecnici             

che sono parte integrante della presente offerta e sono pubblicati sul sito di Lepida ScpA               

(https://www.lepida.net/contratti-listini) assieme alla Condizioni Generali di Fornitura. 

Ognuno di questi documenti ha un numero di versione. Le Condizioni Generali e gli              

eventuali aggiornamenti vengono portati a conoscenza del socio mediante pubblicazione sul           

sito della società e comunicazione via mail. Con il presente Contratto vengono approvati             

esplicitamente gli allegati: Allegato Tecnico Housing versione 100, Allegato tecnico Server           

Virtuali versione 100, Allegato Tecnico Storage as a Service versione 100, Allegato Tecnico             

Database as a Service versione 100, Allegato Tecnico Backup as a Service versione 100,              

Allegato tecnico BaaS/CBaaS versione 100, Allegato Tecnico DataDomain AS A Service           

DDAAS versione 100, Condizioni Generali di Fornitura versione 100. 

 

https://www.lepida.net/contratti-listini
https://www.lepida.net/contratti-listini
http://www.lepida.it/sites/default/files/u8/Contratti/AllegatoTecnicoBaaSeCBaaS-PrivateDedicatedCloud.pdf


 

 

Condizioni Economiche della Fornitura 
 

Componenti  Q.tà Costo Unitario Totale 

Storage Base (tagli da 100 GB)  400 €   20,00  €   8.000,00 

TOTALE CANONE ANNUALE    €   8.000,00 

 

Il costo sopra riportato è relativo al canone annuale da corrispondere per l’intera durata del               
contratto. 

 

 Condizioni di Fornitura   

Fatturazione:   La fatturazione del servizio avverrà con cadenza quadrimestrale        
posticipata: fine Aprile, fine Agosto e fine Dicembre.  
Per il primo quadrimestre verranno fatturati solo la quota parte di           
giorni dalla attivazione del servizio. 

Regime IVA: Avendo il Socio attestato il possesso del requisito soggettivo. Tutte le           
fatture verranno emesse in regime di esenzione Iva ai sensi          
dell’art.10,co.2 del DPR 633/1972. 

Pagamento:  60 gg.d.f.f.m. 

Validità del 
Contratto : 

Il presente contratto ha validità dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022. 

Accettazione 

della Fornitura: 

Lepida ScpA comunicherà al Socio, via PEC, l’attivazione di quanto          
richiesto e la fatturazione decorrerà da tale data; 

Policy 

amministrazione 

Server: 

Verrà fornita un’ utenza amministrativa sui server in hosting. Lepida          
ScpA declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti di        
sistema derivanti da un uso improprio dell’utenza suddetta; 

Allegati: Gli Allegati, pubblicati e scaricabili dal sito di Lepida ScpA          
(www.lepida.net), costituiscono parte integrante e sostanziale del       
contratto. 

Conguaglio 
consortile: 

L’erogazione dei servizi verso il Socio avviene a fronte del mero           
rimborso dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla società per le           
prestazioni fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo          
industriale dei servizi autoprodotti o acquistati per l’esecuzione delle         
prestazioni. Pertanto al termine di ogni esercizio, in coerenza con la           
natura consortile della società, si procederà all’eventuale conguaglio        
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positivo o negativo, sulla base dei costi, diretti e indiretti,          
effettivamente sostenuti da Lepida per il servizio fornito. Il Socio è           
tenuto ad attestare il possesso del requisito soggettivo annualmente,         
sulla base della media del triennio precedente data dal rapporto          
operazioni imponibili/totale operazioni (imponibili, esenti, escluse).      
Nel caso di di modificazione del requisito soggettivo in capo al Socio,            
le prestazioni effettuate a partire dall’anno successivo al venir meno          
dei requisiti dovranno essere assoggettate ad IVA. Il corrispettivo         
imponibile di tali prestazioni dovrà essere adeguato tenendo conto del          
minor costo di produzione del servizio a seguito della detraibilità          
dell’IVA sugli acquisti. 

Varie: In conformità con quanto deciso dal CPI i Contratti non sono soggetti a             
rivalutazioni ISTAT e tutti i costi sono in Euro. 

  

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, il riferimento è Paolo              

Montosi, (Vice-Responsabile Accounting), Tel. 051 6338810. E-mail: paolo.montosi@lepida.it        

Restando a vostra completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l’occasione è             

gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

Lepida S.c.p.A. 

Direttore Generale 

Prof. Ing. Gianluca Mazzini 

(F.to digitalmente) 

 

Con l’accettazione della presente Offerta Economica l’Ente dichiara di aver preso visione            

dell'Allegato Tecnico del servizio di cui all’oggetto e delle Condizioni Generali di            

Fornitura pubblicati sul sito di Lepida ScpA. 

 

Per accettazione 

Unione Comuni Terre di Castelli 

(F.to digitalmente)   

GM/pm  vers.0 del 10.02.2020   
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Elenco firmatari
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