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ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTINC E INTEGRA WEB ANNO 2017 
CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 
CONTENUTI DEL SERVIZIO 
 
- Modifiche ai programmi dovute a variazioni di leggi relative agli stessi. 
 
- Aggiornamenti portati ai programmi per migliorarne le prestazioni. 
 
- Correzioni dovute a mal funzionamenti dei programmi che eventualmente potessero 

manifestarsi con l’uso degli stessi. 
 
E’ esclusa dalla manutenzione dei programmi: 
 
- la gestione degli archivi e delle tabelle di dati specifici del Cliente che sono di sua 

totale responsabilità; 
 
- la ricostruzione totale o parziale dei software dovuta al mal funzionamento delle 

apparecchiature, mancato collegamento ad un gruppo statico di continuità , 
negligenza, cattivo uso o a qualunque altra causa diversa dall’uso normale; 

 
- le eventuali modifiche dei prodotti necessarie per variazioni dell’hardware su cui gli 

stessi sono stati installati. 
 
 
DURATA 
 
Il servizio offerto decorre dal 1 gennaio 2017 e ha la durata di un anno. 
 
MODALITA’ DI SERVIZIO 
 
Il servizio viene offerto prevalentemente in tele assistenza. La disponibilità di una connessione 
ad internet consentirà interventi solleciti durante il normale orario di lavoro (9.00-13.00; 14.00-
18.00) dal lunedì al venerdì, escluse le giornate di festività infrasettimanali. 
Si declina qualsiasi responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti, derivanti da guasti 
e/o mal funzionamenti delle apparecchiature e dei programmi applicativi. 
 
Eventuali modifiche o personalizzazioni saranno regolate con nuovo contratto.  
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Nel caso di modifiche e/o aggiunte di altri programmi, la data di scadenza contrattuale 
rimane quella indicata nel presente accordo. 
 
RISOLUZIONE 
 
Il contratto di manutenzione potrà essere risolto con effetto immediato in caso di: 
- modifiche apportate da parte Vostra ai software forniti 
- mancato pagamento alla scadenza prevista 
 
La risoluzione anticipata dell’accordo, non solleva il Cliente dal pagamento dell’intero 
canone. 
 
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Qualsiasi modifica alle condizioni contrattuali di cui al presente contratto, dovrà risultare, a 
pena di nullità, da comunicazione scritta. 
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