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CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA AI PROGRAMMI 

APPLICATIVI. 

01.01.2017� 31.12.2017

DEFINIZIONI: 

KIBERNETES SRL con sede in Silea - TV Via Galileo 

Galilei, 1 di seguito nominata KIBERNETES; 

UNIONE TERRE DI CASTELLI PER COMUNE DI 

MARANO SUL PANARO - (MO) di seguito 

denominato CLIENTE; 

PROGRAMMA APPLICATIVO O SOFTW ARE 

APPLICATIVO: L'insieme di istruzioni che installate su 

un elaboratore e per mezzo di esso possono far 

svolgere una funzione, realizzare un compito o 

ottenere un risultato. 

PROCEDURA: Insieme di programmi applicativi. 

�������� 	
������	 ���������� ��������������
integrato, di hardware (server, client e stampanti), rete, 

sistemi operativi, database, software di office 

���������� ��� ����������� ���������������� �������tica 

su cui funziona il software applicativo. 

Tra KIBERNETES e il CLIENTE si conviene quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

 Oggetto del contratto sono la manutenzione e 

l'assistenza ai programmi applicativi standard nella 

versione corrente, commercializzati da KIBERNETES e

acquisiti in licenza d'uso dal Cliente. 

��������  ����!�����  � ���� ���!����� " ���������
nell'Allegato "A". I prerequisiti tecnici per il loro 

���#��������� ���� ��������� ���������!��� $
����%��siti 

������� &' (�� ����!��� ����� ����� ����!�����  �� presente 

contratto. 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

��  �����  �� �������� ��������� "  �� )*')*'+)*, al 

31.12.2017. 

ART. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED 

AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI 

3.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO 

 In base al Decreto Legislativo 518/92 il servizio di 

manutenzione e aggiornamento dei programmi applicativi 

���� �� �� ��� �� ���� ��- ������ ������� ����  ��
proprietario dei diritti d'autore o da altri, da questo 

espressamente autorizzati; KIBERNETES si impegna a 

fornire tale servizio avendone diritto. 

Il presente contratto si applica unicamente a: 

���!����� ���������.� ��%������ �� �����#�  ����  �l 

Cliente, con decorrenza dalla data di consegna degli 

stessi. 

���!����� ���������.� !�/ ������� �� �� �
continuativo, da un precedente contratto di 

manutenzione ed aggiornamento. 

Eventuali nuovi programmi applicativi acquisiti in uso dal 

0������ ��� �����  ���� .��� ��/  �� �������� �����atto, 

diverranno dalla consegna oggetto dello stesso, a fronte 

del pagamento del canone concordato. 

3.2 - CONTENUTI 

�� �������#���� � ���!!����������  �� ���!�����
applicativi comprende: 

MANUTENZIONE CORRETTIVA (Correzione errori) 

�1������� ����� � �� ���� �� ����2��3� 45+'+ " ���
��������/� �� �� ��� ����.�  �� ���!����� �  �
un'esecuzione; la sua origine coincide con una carenza in 

fase progettuale o con un errore operativo del 

programmatore che ha curato la codifica del programma. 

�1������ ��-  ���������� ��������  � ���#���������
� ��� ��� ���������/ ���� ���������������  ��������e. Gli 

errori si manifestano durante la fase di esecuzione e alla 

���� ����#���� � �� ���� �!!�������� " ������##��� la 

manutenzione correttiva. 

Il servizio di manutenzione correttiva non garantisce 

���������/  �� ���!����� ���������.�  � .�#� � ���ori; la 

��������6����/  � 7��������3 "  � ���� �!�� ��!����.���
sforzo, in linea con gli standard del settore informatico, per 

rendere disponibili le correzioni ad eventuali difetti di 

funzionamento. 

 Non si considerano comunque oggetto della 

manutenzione correttiva eventuali problemi dovuti a: non 

rispetto dei prerequisiti tecnici, installazione non eseguite 

correttamente, scorretto utilizzo dei programmi applicativi 

da parte dell'operatore del Cliente. 

ADEGUAMENTI DEI PROGRAMMI A MODIFICHE 

LEGISLATIVE 

�� ����� �������.��/  � �������#���� �� �������
KIBERNETES si impegna, nei confronti del Cliente, a

rendere disponibili a proprie spese le modifiche e gli 

� ��������� �� ���!����� �� ��� �� ���� %������ ��- si 

renda necessario a causa di nuove disposizioni normative, 

che siano entrate in vigore in un momento successivo 

������%�����  ���� �����#�  ����  �� ��� ����  � ��rte del 

Cliente. 

������!�� !��.���� �� 7��������3 ����/ ������ �����
valere dal Cliente nei limiti di seguito indicati :

gli adeguamenti dei prodotti dovranno essere 

assolutamente necessari al fine di una corretta 

applicazione del dettato normativo. 

7��������3 ���  �.�/ %��� � ��������� �� �����  �
quelle modifiche dei prodotti che rispondano a previsioni di 

��!!� ��������� ���������.� � ��� �� %���� ������� di 

effettuare modifiche non appaia attuale entro il termine in 

cui il presente contratto produce i propri effetti.

non sono riconducibili nel presente contratto quelle 

modifiche o integrazioni che non rientrano nel concetto di 

ordinaria manutenzione. 

Il presente contratto di manutenzione ha per oggetto 

���!!����������  � ���#���� ������������'
7��������3 ���  �.�/ %��� � ���������� � ������� �����
quegli interventi che si rendano necessari al fine di 

adeguare i prodotti alle nuove disposizioni normative, 

%������ ���� �����.���� ���������� ��� �#����  � ��ove 

funzioni, originariamente non contenute nei prodotti 

acquistati dal Cliente.

MANUTENZIONE MIGLIORATIVA 

 Consiste nelle implementazioni e nei perfezionamenti 

funzionali del software applicativo di interesse generale 

��� �� ������������  ��  ������  �������  ��� ��/  i apportare 

alla versione corrente dei programmi per migliorare la 

���������.��/ %��������.�  �� ��� ���� ���� �� '

MANUTENZIONE PREVENTIVA 

 La prevenzione consiste nei cambiamenti ai 

programmi applicativi, rivolti ad anticipare eventuali 

���6���� ������� ��������� �������8 !�� �����.���� di 

manutenzione successivi risultino facilitati. 
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3.3 - PREREQUISITI TECNICI 

 Il rispetto da parte del Cliente dei prerequisiti tecnici, 

�������� ������6����� �������.�� " ��� �#���� �����saria per 

il regolare funzionamento dei programmi applicativi' ��
��������6����/  �� 0������ ��������� �������������� del 

proprio ambiente operativo ai prerequisiti indicati in 

allegato. 

�� �����!���#�  �����.���#���� �������!���  ��
sistemi operativi, dei software di rete, dei database e dei 

software di office automation, KIBERNETES si riserva di 

�� ������� � �����%������ ������� �������� ������6�ente 

�������.�� ��� �������##�  �� ���!����� ���������.�. In tal 

���� 7��������3 ����������/ ��� �������� �� 0������ �
���.� �����%������ �������" ����� ���..� ���
����� �!�������  ������6����� �������.�' :������ ; mesi 

da tale comunicazione, gli aggiornamenti dei programmi 

applicativi potranno essere resi disponibili da 

7��������3 ��������� �� ���������/ �� ���.� �����%������
tecnici. 

3.4 - INSTALLAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI 

DEI PROGRAMMI APPLICATIVI 

����������#���� ��������.�  � ����� !�� �!!�������nti dei 

���!����� ���������.�� ����  ������6���  � 7��������3� "
��� �#���� ���������� ��� �����!�#���� � ����������a del 

servizio di assistenza, di manutenzione e di aggiornamento 

dei programmi applicativi. 

Ogni nuovo aggiornamento dei programmi applicativi 

������ �� ��� �� ������� ��������#����� ��� ��� !�/ stato 

���������� ���!!���������� ����� ����'
�� 0������ " ������ � ���������� ��� ������ ���.�r 

tempestivamente tutti gli aggiornamenti resi disponibili da 

KIBERNETES. In difetto, ferma restando la misura dei 

corrispettivi convenuti nel presente contratto, 

7��������3 ���/ �����.���  ���� ��������6����/
 �������������  �� ���.�#��  � ��������#�� �������#ione ed 

aggiornamento dei programmi applicativi. 

3.5 - MODELLI DOCUMENTALI STANDARD E SU 

MISURA 

 Premesso che alcuni programmi applicativi sono 

corredati di modelli standard per produrre documenti e che 

i programmi stessi richiedono che il Cliente personalizzi tali 

modelli standard caricando gli elementi che lo 

contraddistinguono (stemma, orari, nomi dei responsabili, 

���<=�
tali modelli standard sono oggetto del contratto di

manutenzione ed aggiornamento dei programmi 

���������.� �� ��������� 7��������3  �.�/ ��� ����
disponibili gli aggiornamenti assieme ai programmi 

applicativi 

���/ ����  �� 0������ ��������� �!!������� ��
personalizzazioni ai modelli standard. 

 Premesso, inoltre, che i programmi applicativi 

consentono al Cliente di realizzare modelli su misura 

�������6���  � %����� ���.����  �� ����>��� �  ��  izionario 

 ��� ���� �� � �� ���������.� �������  �� �� ����  ocumentali 

standard 

7��������3  �.�/ ��� ���  ������6��� !��
aggiornamenti dei programmi applicativi e del 

dizionario dati standard che consentono la 

produzione di modelli su misura 

3��/ ����  �� 0������ �!!������� � �� ���� �� ������, 

che ha realizzato o fatto realizzare, ogni qualvolta 

����������' �� ��������/  � �!!������� � �� ���� ��
������ ����/ .���������� ����� �� �����!���#�
 ������������#����  � �!!����������  �� ���!�����
applicativi. 

3.6 - MODALITA' DI EROGAZIONE 

 Le  nuove versioni standard aggiornate dei 

programmi applicativi saranno rese disponibili al Cliente 

sui siti Internet di KIBERNETES SRL, compatibilmente con 

i tempi tecnici di realizzazione ed accompagnate, se 

necessario, da appropriate istruzioni operative. 

? ��������6����/  �� 0������ .��������� ����� �����nte, 

��� ���� �������� �� ������ ��  ������6����/  � ���vi 

aggiornamenti relativi al software applicativo in uso. 

�� 6��� ����  �.���� �����#���� �������� � ������!enza, 

potranno essere impiegate, a discrezione di 

7��������3� �� ��!����� ��������� �� ����/  � �����!��
spedizione telematica direttamente sul sistema di 

elaborazione del Cliente 

invio via posta o via corriere su supporto magnetico. 

intervento di personale KIBERNETES presso la sede 

del Cliente 

 I costi accessori per la distribuzione del software 

applicativo (pubblicazione sul sito internet, spese

produzione supporti magnetici, spese di spedizione ecc.) 

���� ��������##��� �� ���� ���������  ���� �� ����/ di 

consegna e compresi nel canone annuo di manutenzione. 

ART. 4. SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA SUI 

PROGRAMMI APPLICATIVI 

 Il servizio di assistenza telefonica al software 

���������.� " ������##��� �� �������� ���#��������� dei 

programmi applicativi forniti. 

 Il servizio consiste nel mettere a disposizione, al 

telefono, durante il normale orario di lavoro di 

KIBERNETES  �� ���� @ �� .���� @ 5'A) B *A'A)C *D'A) B
17.30 , personale specializzato e con preparazione 

adeguata che, rispondendo alle chiamate del Cliente: 

rileva i problemi inerenti al funzionamento del 

software applicativo e ne individua la tipologia; 

individua, ove possibile, la causa del non corretto

funzionamento del software applicativo; 

fornisce suggerimenti su come aggirare il 

malfunzionamento del software applicativo; 

fornisce chiarimenti sul corretto uso dei programmi

che eseguono manutenzione di archivi, elaborazione 

e calcoli e operazioni poco ricorrenti; 

fornisce chiarimenti sulla corretta installazione degli 

aggiornamenti dei programmi applicativi; 

KIBERNETES ha istituito uno specifico numero telefonico 

 � ����� �����������  ���� ���������  � ��������#�'

Il servizio di assistenza telefonica non si riferisce 

all'hardware, al software di base, agli impianti elettrici e 

telematici. 

Il servizio di Assistenza Telefonica sui programmi 

���������.� " ������� � ������  � �� �66��������
omnicomprensivo senza limitazione di chiamate, purc�"
siano soddisfatti i seguenti prerequisiti: 

il rispetto da parte del Cliente dei prerequisiti tecnici, 

�������� ������6����� �������.�� �� ����� �� ����!�to 

������������ ���������� .�������  �� ����>���
applicativo di KIBERNETES 

conoscenza sull'utilizzo del software di base e 

dell'hardware da parte dell'operatore del Cliente o da 

parte di un collega che l'assiste; 

conoscenza adeguata da parte dell'operatore del 

Cliente delle problematiche dell'ufficio trattate dai 

programmi applicativi; 

ciascun operatore del Cliente abbia seguito la 

formazione all'uso dei programmi applicativi. 

7��������3 ������ ��/ ���� ���������  � ��������#�
telefonica sui programmi applicativi in base all'urgenza ed 

���� !��.��/  �� ���6����� ��������������  �������� dal 

Cliente, mediamente entro la giornata lavorativa di

KIBERNETES successiva a quella della chiamata. 

ART. 5 - CANONI E SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE

 I canoni di manutenzione e assistenza telefonica sono 

�� ����� ���������!��� �'
 Nel caso di nuovi programmi applicativi acquisiti in uso 

 �� 0������ ��� �����  � .��� ��/  �� �������� ����ratto, i 

canoni di manutenzione saranno quelli concordati 
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��������������� ������%����#���� �� ���'

 Le tariffe applicate per esigenze formative e per 

richieste di supporto personalizzato al Cliente sono 

�� ����� ����1����!��� E�F� ��� ����������� ����� ���egrante 

del presente contratto, e sono da considerarsi agevolate in 

quanto fatturate e pagate assieme al canone di 

manutenzione. 

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

�� �������#���� .���/ ���������� �� ��1����� ����#�one entro 

A) !�����  ����  ���  �  �������#�' �� ��!������ "
������ ��� ��� �� ����� � .���/ ����������  �� 0���nte con 

un'unica rata di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento 

della fattura. 

�� ����� � ��� ��!������ ���������/ ���������������, 

���#� ��������/  � �������� ���������� ���  �6��� �l Cliente 

degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 192 del 

09/11/2012. 

Il mancato pagamento dei servizi, oggetto del presente 

����������  ��/ ������/ � 7��������3  � ������ ��� !��
������ �  � �..���� ��������#��  ��  ������  � ����luzione del 

���������� �� �����  �������' *DG;  �� �'�'�  �� ��e 

comunicazione scritta al Cliente. 

��������� ������  ���� ������� "  � ��������� �� ��tto delle 

commissioni bancarie. 

Kibernetes assume tutti gli obblighi di tracciabilit/  �� ������
�����#����  � ��� ������������ A  ���� ��!!� *A �!�sto 2010, n. 

136 e successive modifiche. 

���� � � ������� �� 	
������� 

COMMERCIALIZZAZIONE  E DIRITTI DI UTILIZZO 

Gli aggiornamenti dei programmi applicativi e la relativa 

documentazione sono tutelati dalle Leggi sul Copyright 

della Repubblica Italiana, dalle disposizioni dei trattati 

internazionali e da tutte le altre Leggi nazionali applicabili. 

Kibernetes detiene il diritto in esclusiva di fornire e 

commercializzare i servizi di aggiornamento del software 

applicativo oggetto del presente contratto. 

�� ���������� �������##�  �!�� �!!����������  �� ���grammi 

applicativi esclusivamente per il  COMUNE DI MARANO

3H� 
����	� ��� �� " �����#�������� �.�� ��� ��%������
�� �����#�  ����� �.�� � ��������� � ����� � � ���iente 

�� �������� ���������' ��  ������  ���� ��� " �����eribile. 

�� ���������� �� �����#�������  � ���������� ����� degli 

aggiornamenti dei programmi applicativi e della relativa 

documentazione soltanto per proprio uso. La riproduzione 

o distribuzione non autorizzata degli aggiornamenti o di 

�����  � ���� " .������'

ART. 8 - RESPONSABILITA' 

�� ��������6����/  � 7��������3 3'�'�' ��� %��������
danno derivato direttamente ed indirettamente 

dall'esecuzione o mancata esecuzione del presente 

��������� ���/ ������ �������� � �� ������� ��� ��periore 

all'ultimo canone annuale di manutenzione software per 

������ ���������.� ����������� !�/ ��!���  �� 0����te stesso, 

fatta eccezione per gli inadempimenti dovuti a dolo o colpa 

grave, secondo quanto stabilito dall'Art. 1229 Cod. Civ. 

ART. 9 - TRASFERIMENTO DI DIRITTI ED OBBLIGHI, 

VARIAZIONI E FORO COMPETENTE 

7��������3 �� �� ������/  � ���������� � ���#� �� �����
o in parte i diritti e gli obblighi nascenti dal presente 

contratto. Nessuna variazione al presente contratto ���/
valida ed efficace se non sottoscritta da entrambe le parti. 


�� �!�� ������.����� ���/ �������.������ ���������� il 

foro di Treviso. 

ART. 10 - REFERENTI DI KIBERNETES E DEL CLIENTE

 KIBERNETES nomina la Squadra Cliente, composta 

dalle persone sotto elencate, ciascuna svolgente un ruolo 

specifico nella relazione col Cliente: 

- Responsabile Cliente: Vaccari Manuel 

- Coordinatrice Risposta al Cliente: Nicoletti Sara

- Referente per la formazione per l'area Servizi 

Demografici: Castellani Fabio 

- Referente per la formazione per l'area Tributi 

Liverani Antonia 

Il Cliente indica il Sig. _____________ quale referente con 

�� �����  � ������6���� � .��������� ���� ������  �l rapporto 

contrattuale. 

ART. 11 - COPIE DI SICUREZZA E ANTIVIRUS

 Considerato che, in conseguenza di malfunzionamenti 

 ������� >����  �� ����>���  � 6��� �  �� ����>���
���������.� �  � ��� ������ �����#����� ��- .������arsi un 

 ����!!�������  �!�� �����.�� �� 0������ " ������ �d 

���������� ��� ����� ����/ !���������� �� ����.��� degli archivi 

������ ���������� ��� ���.��  �������� �� �������� �agnetico 

������� � ��� ����� �� ����/ �������� � ����� �����diti in 

luogo protetto. E' inoltre opportuno che le copie di 

sicurezza dei vari giorni della settimana siano su supporti 

magnetici diversi. 

�� �������  �.� ����� ������� ������@�  � ������� con il 

supporto di sistemi antivirus idonei ed efficaci a proteggere 

il proprio sistema informatico. 

ART. 12 - D.LGS 196/2003 - TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

��� ���� �� ���� ��� �����!�#����  �� ���.�#� ���.�sti nel 

�������� ���������� �� ��� � ���������� ����.��/  �
trattamento dei dati da parte di KIBERNETES, la ditta 

stessa chiede di essere incaricata del trattamento dei dati 

� �� ����!�� � ���������� %����� ���.����  �������' 30 

����� +  �� :'�!�' *4;2+))A' ������� ��� ��
sottoscrizione del presente contratto, incarica 

KIBERNETES del trattamento dei dati, limitatamente alle 

����.��/ ������'

ART. 13 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 

SUL LUOGO DI LAVORO D.LGS. 81/2008 

�� 0������ ������/ �  ������#����  �� ���������  �
7��������3� ���������� ��� �����!�#����  �� ���.�#��
locali, impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs 81/2008. 

Data, 

KIBERNETES  ________________________ 

CLIENTE  ___________________________ 

Il CLIENTE dichiara di avere preso conoscenza e di 

accettare le clausole del presente contratto ai sensi 

degli articoli 1341 e 1342 del C.C. e di approvare 

specificatamente quelle di cui ai punti: 2 Durata del 

contratto, 6 Fatturazione e Pagamento, 7 Diritti di

��������� � �����������##�#���� �  ������  ������##o, 8 

��������6����/� 4 �������������  �  ������ � �66��ghi, 

variazioni e foro competente, 10 Referenti di 

KIBERNETES e del Cliente, 11 Copie di sicurezza e 

antivirus, 12 D.Lgs 196/2003 Trattamento dei dati 

personali, 13 Sicurezza e salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro D.Lgs 81/2008. 

Data, 

KIBERNETES  ________________________ 

CLIENTE  ___________________________ 
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Di seguito sono riportate le specifiche tecniche di ���������	�
� ���	��
	 �������	�
	 ��	��
��� �	� ��
������

�	� ���
���	 �������
��� ����	

���
	��

Il rispetto da parte del Cliente di tali specifiche rappresenta una condizione necessaria per il regolare 

funzionamento dei programmi applicativi. 

���� ���� �� ���	��	
	� ���������	 	�	�
���� ������ioni delle specifiche a seguito delle evoluzioni 

tecnologiche nel software di base o applicativo.


��!��������I J����#� ������

�������� K�� �>� � 3L� 3��.��

- Server con Windows 2003(*) Server o Windows 2008(*) Server o Windows 2008 R2(*) Server 

installato secondo specifiche e prerequisiti Microsoft. La procedura applicativa richiede almeno 1 

GB di RAM, 1 GB hard disk libero, lettore cd-rom. 

- Microsoft SQL Server 2005(*) o SQL Server 2008(*), anche nella versione Express a distribuzione 

gratuita, installato su Server Windows secondo specifiche e prerequisiti Microsoft. 

- Client con Microsoft Windows XP(*) o Microsoft Windows 7(*) installato secondo specifiche e 

prerequisiti Microsoft. La procedura applicativa richiede almeno 256 MB di RAM, 200 MB hard disk 

libero, lettore cd-rom. 

- Client con Microsoft SQL installato con la stessa versione installata sul Server. 

- Microsoft Word 2000 o 2003 o 2007 installato nella stessa versione per tutti i Client interessati 

dall'installazione. 

- Rete Microsoft TCP/IP installata e configurata correttamente tra Server e Client. E' consigliato vi 

sia un DNS interno alla rete che risolva i nomi. 

(*) = Fare riferimento al cd-rom di installazione per ulteriori informazioni sulla versione del prodotto e sugli 

eventuali Service Pack richiesti. 

- STAND ALONE " ��� ����#���� �� ��� �� 3��.�� �� �����  � 0�����' �� %����� ���� �� 0������  �.�/
aver installato sul Server anche i componenti Clien� �  �.�/ �����%�� ���������� � ��%������ ����>���
di base indicati sia per i Client che per il Server. 

- TERMINAL SERVER " ��� ����#���� �� ��� �� ������� �������.�  �� 3��.�� " K�� �>� +))AMN=
3��.�� � K�� �>� +))5MN= 3��.�� �� �� ����/ �������l Server. Questa soluzione consente anche 

�������##�  � �������� �������� ��� ������� �������vi meno recenti. 


��!��������I :���!������

- Server con Windows 2003 Server(*) o Windows Server 2008(*) o Windows Server 2008(*) R2

O��� � ���� ���.�#� ��������� � $
��!��������B:���!������& " ����������� K�� �>� 3��.�� +))5
WebEdition(**)(***)], installato secondo specifiche e prerequisiti Microsoft. 

La procedura applicativa richiede almeno 2 GB di RAM (500 MB di RAM libera), almeno 1 GB di 

hard disk libero per il software, hard disk libero per i dati: dipendente dal DB, processore 1 Ghz, 

lettore cd-rom.

- Microsoft Sql Server 2005(*) o Sql Server 2008(*), anche nella versione Express a distribuzione 

gratuita, installato sul Server secondo specifiche e prerequisiti Microsoft. 

- Client con Windows XP SP3(*) o Windows Vista(*) in tutte le versioni o Windows 7(*) o Windows 

8(*) o Windows 2003 Server(*) o Windows Server 2008(*) o Windows Server 2008(*) R2, installato 
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secondo specifiche e prerequisiti Microsoft.  Architetture supportate: x86 AMD/INTEL, x64

AMD/INTEL. 

La procedura applicativa richiede almeno: CPU Pentium 3 GHz o superiore; RAM almeno 1,5 GB, 

consigliati 2 GB o superiore; spazio minimo su disco per x86: 2 GB (libero ad uso esclusivo per il 

software) o superiore, spazio minimo su disco per x64: 3 GB (libero ad uso esclusivo per il 

software) o superiore; lettore cd-rom; buona scheda grafica (consigliata con RAM propria). 

- Windows Installer 3(*) o successivo. 

- Browser Internet Explorer 7(*) o successivo, Firefox 2(*) o superiore, Safari 3(*) o superiore. 

- Microsoft .Net Framework 4(*) Full. 

- Crystal Report Runtime 13(*) o superiore. 

- Sul Client deve essere presente Acrobat Reader per la visualizzazione dei documenti in PDF. 

- Rete Microsoft TCP/IP installata e configurata correttamente tra Server e Client. E' consigliato vi 

sia un DNS interno alla rete che risolva i nomi. 

(*) = Fare riferimento al cd-rom di installazione per ulteriori informazioni sulla versione del prodotto e sugli 

eventuali Service Pack richiesti.
.0

(**) = Si ricorda che, ad esempio, la WebEdition no� ��� 	��	�	 �
������
� �	� ���� �� �
	��� �	��	� �ebba 

	��	�	 ���
� ���	 ��	������ �	��	�!�

(***) = Si segnala che Windows Server 2008 WebEdition R2 permette anche di installare il DNS.

- STAND ALONE " ��� ����#���� �� ��� �� 3��.�� �� �����  � 0�����' �� %����� ���� �� 0������  �.�/
aver installato sul Server anche i componenti Clien� �  �.�/ �����%�� ���������� � ��%������ ����>���
di base indicati, sia per i Client che per il Server: 

Windows XP Professional(*) o Windows Vista(*) con esclusione della Home Basic e Basic N, o 

Windows 7(*) o Windows 2003 Server(*), o Windows Server 2008(*) o Windows Server 2008(*) 

R2. La procedura applicativa richiede almeno 2 GB di RAM, almeno 8 GB di hard disk libero 

(compreso il DB), processore 1 Ghz, lettore cd-rom, buona scheda grafica (consigliata con RAM 

propria). 

- TERMINAL SERVER " ��� ����#���� �� ��� �� ������� �������.�  �� 3��.�� " K�� �>� +))AMN=
3��.�� � K�� �>� +))5MN= 3��.�� �� �� ����/ �������l Server. Questa soluzione consente anche 

�������##�  � �������� �������� ��� ������� �������vi meno recenti. 



ALLEGATO AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE: INFORMAZIONI PER LA 

DISTRIBUZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DI PROGETTOENTE DEMOGRAFICI

�� �� ����/ �������� ��� ��  �����6�#����  �!�� �!!iornamenti del software ProgettoEnte Demografici sono 

��������� ��������##��� � ����� ���������� �����" �� ����� �� ������ �� ����.��/  � �����  �� 0������ per 

������������#����  �� �������'

Al momento della richiesta di aggiornamento il software di distribuzione di Kibernetes rileva le seguenti 

informazioni: 

Nome del Server che ha richiesto gli aggiornamenti;

:�������P .������� �� ��� " ���������� �� ����>���C
Nome del Sistema Operativo; 

Versione del Sistema Operativo; 

Spazio su disco Totale e libero. 

�� 0������ ������##� �������##�  � ���� �������#���i al fine di ricevere gli aggiornamenti della procedura. 

Kibernetes si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs 196/2003 e si impegna ad 

utilizzare queste informazioni limitatamente ed esclusivamente ai fini del servizio di aggiornamento. 

Data, ____________________________ 

KIBERNETES        CLIENTE 

_______________________________________  ________________________________ 
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CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI 

APPLICATIVI

validità: dal 01-01-2017 al 31-12-2017

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

I servizi contemplati dal contratto sono applicabili alle seguenti procedure attualmente in possesso del COMUNE DI 

MARANO SUL PANARO:

Area Servizi demografici

D100M PROGETTOENTE - ANAGRAFE (ver. Windows - SQL Server)

D200M PROGETTOENTE - ELETTORALE (ver. Windows - SQL Server)

D300M PROGETTOENTE - STATO CIVILE (ver. Windows - SQL Server)

Area Tributi e Imposte

T100M PROGETTOENTE - IMU / ICI (ver. Windows - SQL Server)

T101M PROGETTOENTE - IMU / ICI CATASTO URBANO (ver. Windows - SQL Server)

T103M PROGETTOENTE - IMU / ICI RISCOSSIONI (ver. Windows - SQL Server)

T104M PROGETTOENTE - INTEGRAZIONE IMU (ver. Windows - SQL Server)

T200M PROGETTOENTE - TIA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (ver. Windows - SQL Server)

T201M PROGETTOENTE - TIA  RUOLI E SGRAVI  (ver. Windows - SQL Server)

T202M PROGETTOENTE - TARSU/TIA AVVISI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE (ver. Windows - SQL Server)

T300M PROGETTOENTE - TASI (ver. Windows - SQL Server)

T901M PROGETTOENTE - IMU / TIA  ANAGRAFE IMMOBILIARE (ver. Windows - SQL Server)

Totale canone software applicativo €. 3.130,00 (+ IVA)

Abbonamento al servizio di assistenza telefonica forfait €. 470,00 (+ IVA)

Totale anno 2017 €. 3.600,00 (+ IVA)

Totale anno 2017 €. 4.392,00 (IVA compresa)

KIBERNETES S.r.l. CLIENTE

143.sia Rev.1 del 01/08/2009
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SERVIZI

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Al Cliente sarà addebitato il costo per il viaggio che comprende, sia il tempo di viaggio per il tragitto di andata e ritorno tra la 

sede di KIBERNETES S.r.l. e la sede del Cliente, sia le spese di trasferta. Per tale motivo, le attività presso il Cliente si 

richiede vengano effettuate di norma con una durata di almeno mezza giornata.

Al fine di semplificare i conteggi, si conviene di trasformare il costo per il viaggio in ore di supporto personalizzato. 

Il costo del viaggio è stabilito forfettariamente in 1,5 ore.

SUPPORTO PERSONALIZZATO nell'uso del software applicativo per l'anno 2017 è:

Tariffa oraria €. 106,00 + IVA

In caso di stanziamenti contestuali al contratto di manutenzione, la TARIFFA AGEVOLATA 

oraria di SUPPORTO PERSONALIZZATO nell'uso del software applicativo per l'anno 2017 è:

Tariffa oraria €. 102,00 + IVA

KIBERNETES S.r.l. CLIENTE

143.sia Rev.1 del 01/08/2009
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�
������
 �� ���
����
� �� ������ �
�����
01.01.2017� 31.12.2017

DEFINIZIONI: 

KIBERNETES SRL con sede in Silea - TV Via Galileo 

Galilei, 1 di seguito nominata KIBERNETES; 

UNIONE TERRE DI CASTELLI PER COMUNE DI 

MARANO SUL PANARO - (MO) di seguito 

denominato CLIENTE; 

Tra KIBERNETES e il CLIENTE si conviene quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

	!!����  �� ��������� " �����!�#����  �� ���.�#�
ComuneW eb . 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

��  �����  �� �������� ��������� "  �� )*')*'+)*, al 

31.12.2017. 

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO 

 Il presente contratto si applica ai servizi ComuneWeb 

!�/ ������� �� �� � ����������.�  � �� ����� ����
contratto. 

Eventuali nuovi servizi ComuneW eb  attivati dal 

0������� ��� �����  � .��� ��/  �� �������� ���������, 

diverranno oggetto dello stesso dalla data di decorrenza 

del servizio, a fronte del pagamento del canone 

concordato. 

ART. 4 - CONTENUTI DEL SERVIZIO 

�� ���.�#�� ������� � �� ��!����� ����.��/

4.1 acquisizione e pubblicazione periodica dei dati

 I servizi ComuneWeb ricevono i dati, provenienti dai 

gestionali dell'Ente, con l'utilizzo di web services, secondo 

�� ����/ ���������� ��� �!�� ���.�#��'

4.2 presidio del sito 

 KIBERNETES presidia il portale di servizi 

0�����J�6 ����� ��!����� �� ����/

monitorando il sistema ed effettuando il ripristino in 

caso di caduta; 

vigilando e reagendo in caso di violazioni della 

sicurezza del sistema; 

monitorando i tempi di accesso al sito; 

.�������� � ��� �!����##�  ���� ������� ���������

.������ � �������/  � �.������� � �!������� � �����egnando 

le risorse. 

��� ������!�"#!$� %#&&# '(!)��!�&�$* %� ��"(!#�#+

�� ����=��� ���������.� ��� �� ���#�������/  �� ��rvizi 

J�6 � ��� ����%����#����  ��  ��� !��������� " �!!����  �

manutenzione correttiva, di adeguamento a modifiche

legislative e manutenzione migliorativa. Tale 

�������#���� " ����������  � 7��������3 ���

valuta e decide i contenuti e realizza le nuove versioni 

del software applicativo nei tempi tecnici necessari; 

����.� �� ���.� .������� ��� �� ����/ ��� ���������o 

 � ������##��� ���������#����  �� ���.�#��'

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE 

I servizi ComuneWeb ���� ������� ����� �� ����/

SaaS (Software as a Service). 

SaaS rappresenta un modello per la fornitura di applicativi 

����=���  �.� � ���.�#� �����!��� ����!!���� ������terno 

 ������������������  �� ��������� L������! �� ���.�r 

KIBERNETES), e sono fruibili dal CLIENTE attraverso una 

comune linea Internet. 

����, - ���
�� ��������� �� ���
����
�

DEL SERVIZIO 

Il servizio include tutte le risorse tecniche ed umane 

necessarie. 

In particolare le risorse tecniche consistono in: 

��P�����! ��  ��������� ��� � ��Q ���.��� ���� ��  di 

sicurezza (fisica e tecnica) e in grado di coprire tutte le 

���!��#� ��Q ���������� �� ������� ��������.��/�  �torage e 

sicurezza correlati alle applicazioni. Software di base 

relativo al server web; 

3���=��� ���������.� ��� �� ���#�������/  �� ���.�#�

W eb; 

3���=��� ���������.� ��� ����%����#����  ��  ���

gestionali; 

Strumenti per la costruzione di applicazioni web; 

Sistema di accesso veloce alla rete internet; 

Sistema per la sicurezza di accesso ai dati ospitati nel 

server web. 

Le risorse umane consistono in: 

Progettisti di applicazioni per servizi in internet;

Progettisti di ambienti di comunicazione nel mondo 

web; 

Analisti e programmatori di applicazioni web; 

Esperti di metodi di gestione, organizzazione e 

normativa delle Pubbliche Amministrazioni Locali; 

������� ��� ����%����#���� � �� ��66����#����  ��  ati 

gestionali; 

Tecnici altamente qualificati per il presidio e la 

gestione del sistema; 

Tecnici esperti di sicurezza del sito; 

Responsabile della pianificazione della erogazione 

del servizio. 

ART. 7 - FREQUENZA DELLE PUBBLICAZIONI 

 La frequenza delle pubblicazioni sul sito garantisce 

���!!����������  ���� �������#���� ������� �� �����dini. 

0�� �������##�  �� =�6 ���.���� �  ��� �!!������� �ono 

sempre disponibili in tempo reale. 

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

�� �������#���� .���/ ���������� �� �������� ����#ione 

entro 30 giorni dalla data di decorrenza. Il pagame��� "

������ ��� ��� �� ����� � .���/ ����������  �� 0���nte con 

�������� ����  � ��!������ ����� @) !�����  ����  �ta della 

fattura. 

�� ����� � ��� ��!������ ���������/ ���������������, 

���#� ��������/  � �������� ���������� ���  �6��� �l 

CLIENTE degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 192 

del 09/11/2012. 

��������� ������  ���� ������� "  � ��������� �� ��tto delle 

commissioni bancarie. 

Qualora il Cliente non provveda al pagamento del rinnovo 

����� ��  ���  � ��� ��#� � 7�6������� �.�/ ��  ����to di 

sospendere l'erogazione del servizio relativamente al 

quale il Cliente non abbia provveduto al pagamento.

La sospensione non comporta la rimozione dei dati dai 

server. 

Qualora il Cliente non provveda al pagamento del rinnovo 

entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione, Kibernete� �.�/

�� ������/  � ����� ��� ����  ������.�#����  ������iva del 

���.�#��� �����8 ���� ����#����  ��  ���  �� ���.��. 

���� . � ��������
� �� ���
����������

 Il Cliente mantiene la piena titolarita dei dati 
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pubblicati, assumendosi ogni responsabilita in ordine al 

loro contenuto, con espresso esonero di Kibernetes da 

ogni responsabilita ed onere di accertamento e/o controllo 

al riguardo. Kibernetes, pertanto, declina ogni 

responsabilita ���  ��� ��66������ L��� $ ���& �� ����� �� �

������  �������� ��� �������.� ����!������ ��!��� marchi, 

immagini, testi, filmati, file audio, documenti, grafici, 

������� ���!����� ���'<� ����� ��������� �����6��� o 

personali. 

 Kibernetes percio, pur adoperandosi affinche cio non 

avvenga, non puo essere ritenuto responsabile in alcun 

���� ��� �����  �  ���� �����!���� �2� ���������  �l Cliente, 

��� �������� ������������  � 7�6������� ������� ����rti da 

copyright. 

 Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, Kibernetes non 

e responsabile nei confronti di alcuna parte per 

controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, 

specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a 

titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso di 

impossibilita di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o 

corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni di 

����!���� �������#����  ��������.��� o simili), causati 

 ���������##� �  �����������6����� di utilizzare i servizi e basati 

su qualsiasi ipotesi di responsabilita inclusa la violazione di 

contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui 

Kibernetes sia stato avvisato della possibilita di tali danni e 

nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto 

non abbia posto rimedio. 

 Kibernetes non puo essere ritenuto responsabile per 

brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi 

tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti 

telematiche, ecc. di sua proprieta o di societa selezionate 

per offrire i servizi. 

 Non sono attribuibili a Kibernetes malfunzionamenti dei 

servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati 

personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno 

verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati 

informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 

 Kibernetes non assume alcuna responsabilita per 

disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a 

causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, 

scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, 

ed altri eventi di difficile o impossibile previsione che 

impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o 

nei modi concordati ai termini di contratto. 

 Kibernetes non e responsabile del malfunzionamento dei 

servizi e/o mancato aggiornamento dei dati tramite 

webservices a causa di non conformita e/o obsolescenza 

degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono 

dotati. 

�� ��������6����/  � 7��������3 ��� %��������  ����
derivato direttamente ed indirettamente dall'esecuzione o 

������� �����#����  �� �������� ��������� ���/ ����re 

limitata ad un importo non superiore all'ultimo corrispettivo 

������� !�/ ��!���  �� 0������ ������� ����� ����#�one per 

gli inadempimenti dovuti a dolo o colpa grave, secondo 

quanto stabilito dall'Art. 1229 Cod. Civ. 

ART. 10  - TRASFERIMENTO DI DIRITTI ED OBBLIGHI, 

VARIAZIONI E FORO COMPETENTE 

7��������3  �� �� ������/  � ���������� � ���#� �� �����
o in parte i diritti e gli obblighi nascenti dal presente 

contratto. Nessuna variazione al presente contratto ���/
valida ed efficace se non sottoscritta da entrambe le parti. 


�� �!�� ������.����� ���/ �������.������ ���������� il 

foro di Treviso. 

ART. 11 - REFERENTI 

 KIBERNETES  indica quale referente per relazione 

commerciale, la pianificazione ed erogazione dei servizi il 

Sig. Enzo Buso. 

�� 0������ �� ��� �� 3�!' ;;;;;;;'';'' %����

referente per tutti gli aspetti tecnico-operativi della fornitura 

� �� 3�!' ;;;;;;;;;; ��� ������6���� � .���������

���� ������  �� �������� ������������'

ART. 12 - RISERVETEZZA 

 KIBERNETES si impegna nell'ambito del trattamento 

dei dati personali connesso allo svolgimento delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, a conformarsi 

alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 KIBERNETES si impegna a non rivelare i dati 

��������� �������� � ������� ��� ������##��� �8 �  usarli a 

scopi diversi da quelli strettamente connessi alla 

esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di 

��!!� � !�� �.������� �� ���  ���1�������/ !�� �#��ria o altre 

�������/ ������##��� ��� ��!!�'

�� ��������6���  �� �����������  ��  ��� " �� 3�!' (iorgio 

Girardi, amministratore della KIBERNETES. 

L'Ente, con l'adesione al presente contratto, incarica 

Kibernetes del trattamento dei dati, limitatamente alle 

����.��/ ������'

ART. 13 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 

SUL LUOGO DI LAVORO D.LGS. 81/2008 

�� 0������ ������/ �  ������#����  �� ���������  �

7��������3� ���������� ��� �����!�#����  �� ���.�#��

locali, impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs 81/2008. 

Data, 

KIBERNETES  ________________________ 

CLIENTE  ___________________________ 

Il CLIENTE dichiara di avere preso conoscenza e di 

accettare le clausole del presente contratto ai sensi 

degli articoli 1341 e 1342 del C.C. e di approvare 

specificatamente quelle di cui ai punti: 2. Durata del 

contratto, 8. Fatturazione e Pagamenti, 9. Limitazioni 

 � ��������6����/� *)' �������������  �  ������ � 

obblighi, variazioni e foro competente, 12. 

Riservatezza, 13. Sicurezza e salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008 

Data, 

KIBERNETES  ________________________ 

CLIENTE  ___________________________ 
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UNIONE TERRE DI CASTELLI PER COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Servizi COMUNE WEB

W012          COMUNEWEB - CALCOLO IMU

W037          COMUNEWEB - CALCOLO TASI

Totale Servizi Comune WEB �� ���		 (+ IVA)

Totale anno 2017 �� ����	 (IVA compresa)

KIBERNETES S.r.l. CLIENTE
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I SERVIZI KIBERNETES RELATIVI AL SOFTWARE APPLICATIVO 

- ANNO 2017 - 

I servizi Kibernetes relativi al software applicativo hanno lo scopo di mantenere e migliorare 
nel tempo, dopo la fase di fornitura ed avviamento iniziale, la condizione di efficienza dei 
programmi e del loro uso da parte del Cliente. 

Si articolano nel seguente modo: 

��Supporto Personalizzato nell’uso del software applicativo; 

��Corsi in aula ed in modalità Webinar. 

KIBERNETES si impegna a mettere a disposizione del Cliente personale con una 
preparazione adeguata al fine di effettuare con efficacia ed efficienza tali servizi. 
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SUPPORTO PERSONALIZZATO NELL’USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO: 

Il servizio ha l’obiettivo di rispondere alle richieste e ai bisogni specifici di ogni singolo Cliente
nell’uso del software applicativo e che quindi richiedono una risposta e un’attività altrettanto 
specifica e personalizzata. 

Il servizio consiste in attività di affiancamento e supporto all’operatore dell’Ente per: 
��eseguire personalizzazioni di parametri, tabelle, documenti e quant'altro, consentite dalle 

funzionalità a ciò dedicate dei programmi applicativi standard; 
��eseguire estrazioni, elaborazioni, analisi e verifiche sui dati; 
��installare nuove versioni di software applicativo (di fix, patch, release); 
��recuperare o ricostruire gli archivi o gestire problemi relativi alle copie di sicurezza dei dati; 
��ripristinare le funzionalità dei programmi a causa di problemi dovuti a guasti hardware, 

fulminazioni, presenza di virus, gravi errori operativi; 
��eseguire approfondimenti formativi personalizzati su specifiche esigenze dell’Ente; 
��affiancare gli operatori sugli aggiornamenti dei programmi applicativi, quando lo scopo non può 

essere raggiunto con la sola documentazione o con i corsi in aula; 
��affiancare il personale nello svolgimento di attività nuove, occasionali o particolarmente 

complesse; 
��migliorare la conoscenza di funzioni dei programmi a fronte di carenze riscontrate durante 

l’uso; 
��eseguire attività per conto dell’Ente, ad esempio in sostituzione di personale del Cliente. 

Il rispetto da parte del Cliente dei prerequisiti tecnici, riferiti all’ambiente operativo, indicati in 
allegato al contratto di manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi, è 
condizione necessaria per una erogazione efficace del servizio di supporto personalizzato nell’uso 
del software applicativo. 
Si ritiene opportuno sottolineare che il servizio di Supporto Personalizzato nell’uso del software 
applicativo si rivolge efficacemente agli operatori del Cliente che abbiano una adeguata 
conoscenza delle problematiche trattate nel loro ufficio ed oggetto dei programmi applicativi 
standard. I servizi descritti non si riferiscono ad eventuali necessità di migliorare o completare la 
conoscenza delle problematiche dell’ufficio, anche in abbinamento all'uso di tecnologie 
informatiche. 

Affinché il servizio possa essere svolto con efficienza a regime, è necessario che l'operatore del 
Cliente abbia ricevuto un sufficiente addestramento iniziale e sia stato completato l'avviamento 
all'uso dei programmi applicativi. 

Il Supporto Personalizzato nell’uso del software applicativo può essere effettuato secondo le 
seguenti modalità: 
o In remoto (Il personale dei team di Servizio Clienti di Kibernetes interverrà in remoto con 

collegamento via modem o via internet con l’elaboratore del Cliente e/o affiancamento 
telefonico); 

o Interventi presso la sede del cliente; 
o Attività presso le sedi Kibernetes. 

Il personale di Kibernetes, sulla base della tipologia, durata ed efficacia dell’attività valuterà la 
modalità più opportuna per l’erogazione del servizio. 
Gli interventi di Supporto Personalizzato nell’uso del software applicativo nella modalità di 
intervento presso la sede del Cliente o presso la sede di Kibernetes, sono conteggiati in ore, con 
arrotondamento per eccesso o per difetto alla ½ ora più prossima. Nella modalità da remoto la 
durata dell'unità minima di addebito è di 15 minuti (verrà evidenziata con 0,25 nel rapporto di 
intervento telematico che verrà inviato). 
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Per gli interventi presso la sede del Cliente sarà addebitato il costo per il viaggio che comprende, 
sia il tempo di viaggio per il tragitto di andata e ritorno tra le sede di Kibernetes e la sede del 
Cliente, sia le spese di trasferta. Al fine di semplificare i conteggi, si conviene di trasformare il 
costo per il viaggio in ore di Supporto Personalizzato nell’uso del software applicativo. 
Il costo del viaggio è stabilito forfettariamente per ciascun Cliente ed è indicato nell'Allegato «B» al 
contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza. 
Data la natura del servizio e per ottimizzare i costi di trasferta a carico del Cliente, le attività presso 
la sede dell’Ente saranno di norma effettuate con una durata di almeno mezza giornata. 
La tariffa oraria relativa al Supporto Personalizzato nell’uso del software applicativo in vigore è 
riportata in allegato al presente documento e nell’Allegato B al contratto di manutenzione. 
Nel caso di contratti di manutenzione pluriennali sarà cura di Kibernetes comunicare al Cliente 
eventuali variazioni per gli anni successivi. 
La tariffa oraria applicata per le attività di Supporto Personalizzato ha validità per le quantità di 
prestazioni, richieste dal Cliente ed indicate nell'Allegato «B» al contratto di manutenzione, 
aggiornamento ed assistenza ed è da considerarsi agevolata in quanto fatturata e pagata assieme 
al canone di manutenzione. 
Kibernetes si impegna ad erogare, attraverso l'organizzazione della propria struttura, le attività 
richieste dal Cliente. Il Cliente si impegna a fare in modo di richiedere a Kibernetes prestazioni ed 
attività solo se coperte da preventivo impegno di spesa, ai sensi del dell’art. 191 del D.Lgs 267 del 
18/08/2000, in mancanza del quale il fornitore è impossibilitato ad eseguire la prestazione. 
Di conseguenza, interventi in eccedenza a quanto stanziato dal Cliente verranno effettuati da 
Kibernetes solo se formalmente richiesti attraverso ordine scritto e verranno conteggiati alla tariffa
a consuntivo. 
Al fine di fornire al Cliente uno strumento adeguato di gestione, Kibernetes si fa carico di 
predisporre ed inviare al Cliente, con cadenza trimestrale, un tabulato contenente in dettaglio le 
attività di Supporto Personalizzato nell’uso del software applicativo svolte per il Cliente. 
Attraverso la consultazione e il confronto di tale riepilogo con i rapportini di lavoro emessi dal 
personale Kibernetes e sottoscritti dal Cliente, sarà possibile per il Cliente monitorare la quantità 
delle prestazioni erogate da Kibernetes. Trascorsi 60 gg. dall'invio, senza che il Cliente abbia fatto
pervenire a Kibernetes reclamo scritto e dettagliato, il riepilogo e tutti gli elementi che hanno 
concorso a fornire le risultanze si intenderanno senz’altro approvati. Kibernetes sarà a 
disposizione del Cliente nel fornire comunque tutti i chiarimenti e le informazioni eventualmente 
necessarie. 
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TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2017

Di seguito si riportano le tariffe dei servizi Kibernetes relativi al software applicativo per l’anno 
2017.

Supporto Personalizzato 

In caso di stanziamenti contestuali al contratto di manutenzione la TARIFFA AGEVOLATA oraria di 
SUPPORTO PERSONALIZZATO nell'uso del software applicativo per l'anno 2017 

Tariffa oraria €  102,00 + IVA 

Eventuali stanziamenti non contestuali al contratto di manutenzione saranno possibili in MEPA alle 
seguenti tariffe: 

Supporto Personalizzato - Pacchetto 15 ore 

Tariffa oraria € 106,00 + IVA  CODICE MEPA: SP_15ORE_EM

Supporto Personalizzato - Pacchetto 30 ore 

Tariffa oraria € 104,00 + IVA    CODICE MEPA: SP_30ORE_EM
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CORSI IN AULA ED IN MODALITA’ WEBINAR 

Il Programma Corsi di Kibernetes ha l’obiettivo di consentire l’aggiornamento formativo del 
personale dell’Ente che già utilizza il software applicativo di Kibernetes. 

Per questo sono previsti: 

o Corsi tematici relativi a specifici adempimenti normativi, scadenze o argomenti 
di interesse generale 

o Corsi in occasione di rilevanti aggiornamenti software 

TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2017 

Le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione e giornate di studio in aula proposti nel corso 
dell’anno sono le seguenti: 

Primo partecipante: € 150,00 IVA esente 
Partecipanti successivi: € 100 IVA esente

Pacchetto Corsi 

E’ a disposizione dei Clienti Kibernetes un pacchetto corsi così composto: 

N. 4 corsi in aula/giornate di studio 

€ 500 IVA esente n. 2 partecipanti 

Le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione in modalità webinar proposti nel corso 
dell’anno sono le seguenti: 

1 ora  supporto personalizzato (indipendentemente dal numero delle postazioni partecipanti) 


