
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 725 del   11/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTARA A) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' X-TIME Service DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA 
FULL RISK DEI SISTEMI OROLOGI TIMBRATORI INSTALLATI PRESSO GLI IFO E 
PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BALEANI. PERIODO 01 AGOSTO 2020 - 31 LUGLIO 2023 
- CIG: Z962DEE97A

Esercizi/o 2020/2021/2022/2023 - conto 502020106     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 8.540,00

- Importo esercizio corrente: € 1.016,66

Budget

- Assegnato: € 2.383.300,00

- Utilizzato: € 2.307.194,93

- Residuo: € 74.788,41

Autorizzazione n°: 2020/93816.1626

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-748-2020 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 5 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Premesso che l’architettura di rete degli IFO è costituita, al fine della rilevazione delle 

presenze, da n.4 sistemi orologi timbratori, uno dei quali installato presso la 

sede di Palazzo Baleani;

che i sistemi in uso, nel corso degli anni hanno subito differenti guasti sia HW 

che software per i quali è stato necessario richiedere costantemente l’inter-

vento di ditte specializzate alle quali sono state riconosciute attività a chiama-

ta;

Considerato al fine di garantire un servizio performante e che permetta di intervenire ade-

guatamente e con determinati livelli di servizio in seguito a guasti anche bloc-

canti, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto di assisten-

za full risk che comprenda anche la sostituzione in toto del sistema orologio 

timbratore qualora lo stesso risulti non riparabile in seguito a guasto bloccan-

te; 

che da una ricerca di mercato è stata individuata la società X-Time Service 

Sas che eroga interventi specifici verso la marca e modello dei sistemi orologi 

timbratori in uso presso IFO;

che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici ha richie-

sto specifico preventivo finalizzato alla manutenzione triennale full  risk di 

tutti i sistemi orologi timbratori installati presso la sede degli I.F.O. e di Pa-

lazzo Baleani, ivi incluso numero illimitato di interventi, assistenza in loco e 

da remoto, orologio timbratore in sostituzione nel caso di apparecchio non di-

sponibile per guasto bloccante, dotazione del servizio di estrazione e lettura 

dei dati in formato editabile attraverso specifico software;

che la società X-Time Service sas ha presentato preventivo specifico che ri-

specchia esattamente quanto richiesto dalla scrivente UOSD e di cui all’Alle-
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gato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale, per un 

importo complessivo pari ad € 7.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 8.540,00 

IVA inclusa ed a copertura del periodo 01 agosto 2020 – 31 luglio 2023;

Valutato l’importo richiesto in linea con i prezzi di mercato e quindi congruo e conve-

niente per l’amministrazione;

Considerata l’urgenza nel procedere al fine di garantire il corretto funzionamento dei siste-

mi e di conseguenza assicurare alla UOC Risorse Umane la tracciabilità in si-

curezza e nel rispetto della normativa privacy;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 che prevede “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle  

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavo-

ri, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, se-

condo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affida-

mento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”

Considerato che  la  complessiva  spesa  pari  ad  €  7.000,00  oltre  IVA e  cioè  pari  ad 

€ 8.540,00 IVA inclusa, può essere registrata come di seguito specificato:

- per € 1.016,66 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio fi-

nanziario 2020;

- per € 2.948,34 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio fi-

nanziario 2021;

- per € 3.151,66 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio fi-

nanziario 2022;

- per € 1.423,34 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio fi-

nanziario 2023;

- CIG: Z962DEE97A; 

Attestato                     che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 
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n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 

15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per 

la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi di cui in narrativa che si in-

tendono integralmente confermati di:

- Affidare il servizio di manutenzione triennale (01 agosto 2020 – 31 luglio 2023) full risk di 

tutti i sistemi orologi timbratori installati presso la sede degli IFO e di Palazzo Baleani, ivi in-

cluso numero illimitato di interventi, assistenza in loco e da remoto, orologio timbratore in so-

stituzione nel caso di apparecchio non disponibile per guasto bloccante, dotazione del servizio 

di estrazione e lettura dei dati in formato editabile attraverso specifico software, per un importo 

complessivo pari ad € 8.540,00 IVA inclusa IVA inclusa alla società X-Time Service sas (All.1 

alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale);

- Registrare la spesa complessiva pari ad € 7.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 8.540,00 IVA 

inclusa, come di seguito specificato:

- per € 1.016,66 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2020;

- per € 2.948,34 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2021;

- per € 3.151,66 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2022;

- per € 1.423,34 IVA inclusa sul conto n. 5.02.02.01.06 dell’esercizio finanziario 2023;

- CIG: Z962DEE97A; 

- Nominare DEC del contratto il Sig. Luigi Fortuna;

Pag. 4 di 5



La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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X 

 
 
 

DATA 
 
 08/07/2020 

VS/RIF 
 
 NAVANTERI E 
 FORTUNA 

SPETT.LE 
 
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
VIA CHIANESI 53 00144 ROMA  

  
Tel.   06 52664200   
Mail: luigi.fortuna@ifo.gov.it, 
Giuseppe.navanteri@ifo.gov.it  

NS/RIF. 
 
Cod. Off.  N. C 19/2020 rev 01 

  
OFFERTA DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE 
CONTRATTO  FULL RISK  FORMULA REPAIR AND EXCHANGE* 
 
La X-Time Service di Cristian Maccioni si impegna ad effettuare il servizio di assistenza tecnica alle Vostre apparecchiature sotto indicate, alle 
condizioni specificate nella II pagina. 
 
n. 
 
  
04 
 
 
01 

Tipo di apparecchiature 
 
   
TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 
CON LETTORE MAGNETICO  
 
TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 
CON LETTORE MAGNETICO  

Modello 
 
 

ECHO 
GRAPHIC   

 
 

COSMO 
TOUCH 

 
 

Periodicità 
 

 
TRIENNALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Canone Triennale 
 

 

€ 7.000 + iva 

 
  Fatturazione 1 anno   € 2.000,00   

  Fatturazione 2 anno   € 3.000,00 

  Fatturazione 3 anno   € 2.000,00 

  
 

 *Entro la fine del servizio tutti i terminali 
verranno sostituiti con dei modelli uguali o 
superiori rispetto a quelli attualmente in 
uso c/o la V s. struttura 

 

  
IN OMAGGIO NEL CANONE TRIENNALE E’ 
COMPRESO ANCHE IL SOFTWARE DI 
CONVERSIONE XT EXCEL 

 
 
 
 
 
 
 

    

Durata del periodo di servizio dal       01/08/2020       al      31/07/2023   
 
 
Il servizio di assistenza tecnica comprende:    
                                                 
NUMERO ILLIMITATO DI INTERVENTI HARDWARE SU CHIAMATA  

Ogni volta sia ritenuto necessario, sempre che la chiamata sia effettuata dal cliente nei giorni da lunedì a venerdì  
durante il normale orario di lavoro (09.30/18.00) 

ASSISTENZA TELEFONICA O REMOTA HW/SW :  S I                NO 

OROLOGIO IN SOSTITUZIONE IN CASO DI RITIRO DELL’APPARECCHIO ( SOLO SE DISPONIBILE )                   SI                NO 
 
 
INTERVENTO  GARANTITO  ENTRO MAX   :              1 gg. lavorativo             3 gg. lavorativi con impegno di  sistemare il difetto entro 08 
ore lavorative. 
 
*IN CASO DI SOSTITUIZIONE DEL TERMINALE, L’ APPARECCHIO SOSTITUITO VERRA’ RITIRATO E SARA’ DA INTENDERSI DI 
NOSTRA PROPRIETA’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  X 
 

 
   

 
 

 
 

X 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

Allegato 1
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DATI GENERALI 

 
Il  Sig                                                      in  qualità  di 
amministratore dell’ Istituto Fisioterapici Ospitalieri  
con     sede     in     Roma   in via  Elio Chianesi 53 
successivamente  indicato   come   “Cliente”,   affida 
alla Società X–Time Service sas di Cristian 
Maccioni ,  il servizio   di   assistenza   hardware full 
risk con formula repair and exchange  sul sistema di 
rilevazione presenze costituito da : 
 
04 lettori di badge ECHO GRAPHIC M   
01 lettori di badge COSMO TOUCH M   

 
per la durata di mesi 36 MESI con 
fatturazione ANNUALE ANTICIPATA cosi 
ripartita: 
1 anno €  2.000.00 + iva  
2 anno €  3.000.00 + iva  
3 anno €  2.000.00 + iva  

 
La X-Time Service sas di Cristian  Maccioni assume 
tutti gli obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art.3 della legge nr. 136 13/08/2010  e 
successive modifiche 
A   tal   fine   la   stessa   ha   comunicato   i   seguenti 
estremi di conto corrente: 

 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN  IT U 03069 05399 1000 000 04689 

 
Generalità e codice fiscale della  persona delegata 
ad operare sul conto corrente stesso: 
CRISTIAN MACCIONI 
cod. fisc. MCCCST83E15H501T 

CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE 

1. DURATA DEL CONTRATTO 
 

Il contratto è valido  dal 01/08/2020  al 31/07/2023 
Il pagamento del contratto avverra’ tramite 
bonifico bancario 30 gg fm 
  
2. MODALITA’ DI MANUTENZIONE 

 
Il  servizio  di  manutenzione  COMPRENDE  una  o  più 
delle seguenti voci: 

 
Manutenzione Correttiva 
 
Interventi  su  chiamata  del  Cliente  per  riparazione  e/o 
sostituzione  di  parti  rotte  (  eventualmente  fatturate  a 
parte )  in seguito al normale uso delle apparecchiature. 
Sono  comprese  nel  contratto  solo  le  chiamate  per 
giusta causa, non sono quindi comprese chiamate per 
manutenzioni preventive    agli   apparecchi    o   per 
qualsiasi altro motivo che non sia riferibile alla rottura di 
una o più apparecchiature. 

 
Parti di ricambio 
 
Comprese nel canone   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il servizio NON COMPRENDE: 
 

a)    l’intervento,   la   riparazione   di   guasti,   o   il 
maggior tempo di riparazione determinati dalla 
non disponibilità di locali adatti, forniti di tutti gli 
impianti secondo le specifiche emanate dal 
Costruttore  delle   apparecchiature  compresa 
fra  l’altro  la  mancata  fornitura,  o  il  mancato 
funzionamento, di adeguati impianti di energia 
elettrica, o di condizionamento d’aria o di 
controllo del grado di umidità; 

 
b)    l’intervento,   la   riparazione   di   guasti   o   il 

maggior tempo di riparazione determinati 
dall’uso delle apparecchiature per scopi diversi 
da quelli per cui furono progettate; 

 
c)    la riparazione di guasti, la sostituzione di parti, 

causate dall’uso di prodotti ausiliari quali 
supporti  magnetici,  inchiostrati  o  cartacei  non 
alle specifiche tecniche della Casa Costruttrice 
delle apparecchiature e da questa non 
approvati; 

 
d) l’intervento,    la   riparazione    di   guasti   o 

l’aumento del tempo di riparazione causati da : 
 

o  cause accidentali (urti, ect.) 
o  calamità,   compresi   fra   l’altro   incendi,  

inondazioni, acqua, vento fulmini, guerre, 
insurrezioni o sommosse 

o spostamenti  delle   apparecchiature  dalla 
loro collocazione originaria 

o negligenza,   cattivo   uso,   sabotaggio,   o 
qualsiasi evento doloso 

o collegamenti     (cioè      la     connessione 
meccanica,  elettrica,  o  elettronica)  delle 
apparecchiature oggetto del presente 
contratto con altre NON soggette a 
manutenzione da parte della X TIME 
SERVICE SAS DI CRISTIAN MACCIONI. 
Tutte le apparecchiature collegate, ma 
non comprese nel presente contratto 

 
e)    l’ispezione, l’intervento, la riparazione di guasti 

o  il  maggior  tempo  di  riparazione  causati  da 
deterioramento delle apparecchiature 
conseguente  a  manomissioni  o  riparazioni  o 
tentativo di riparazione effettuato da personale 
non   autorizzato   dalla   X-Time   Service sas  
di Cristian Maccioni la pulizia giornaliera delle 
parti  che  ne  necessitano.  La  verniciatura  o  il 
miglioramento estetico degli apparati; 

 
f)     la  fornitura  di  prodotto  ausiliari  o  accessori 

quali ad esempio supporti magnetici, 
inchiostrati  o  cartacei,  materiali  di  consumo 
tipo batterie, punte di  lettura e  l’intervento per 
la loro sostituzione; 
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g) i servizi connessi allo spostamento delle 
apparecchiature, l’aggiunta o rimozione di 
accessori, unità meccanismi o altri dispositivi; 

h)    i  servizi  su  richiesta  del  cliente  che  risultano 
non motivati; 

 
i)     i maggiori tempi di intervento dovuti ad attese 

non  operative  per  mancata  accessibilità  agli 
apparati o mancato supporto operativo del 
cliente. 

 
Le  forniture e/o  prestazioni NON COMPRESE saranno 
fatturate  con  modalità  da  stabilirsi  al  momento  della 
richiesta da parte del Cliente, in caso di non definizione 
in  sede,  si  utilizzeranno  le  tariffe  ed  il  listino  della  X- 
Time Service sas di Cristian Maccioni in vigore alla data 
dell’intervento. 

 
3. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E TEMPI D’INTERVENTO 

 
Il Cliente ha diritto di avvalersi del servizio di 
manutenzione  nel  “periodo  base  di  disponibilità”  che 
consiste in 8 ore giornaliere per cinque giorni la 
settimana dal lunedì al venerdì escluse le festività 
infrasettimanali. 
Durante i mesi di Agosto e Dicembre, i tempi di 
evasione degli interventi potrebbero subire alcuni ritardi 
… garantendoVi comunque non appena possibile  una 
risoluzione al difetto segnalato   

 
4. ACCESSIBILITA’ ALLE APPARECCHIATURE E 
SUPPORTO OPERATIVO DEL CLIENTE 

 
Il  personale  della  X-Time  Service  di  Cristian  Maccioni 
avrà  pieno  e  libero  accesso  fra  le  9:00  e  le  18:00  di 
ciascun giorno feriale, alle apparecchiature che saranno 
tempestivamente e gratuitamente messe a sua 
disposizione dal Cliente durante l’espletamento del 
servizio di manutenzione. 
Il Cliente metterà a inoltre a disposizione durante 
l’espletamento del servizio di manutenzione secondo le 
richieste del personale della X-Time Service di Cristian 
Maccioni,  lo  spazio  sufficiente  per  la  conservazione  di 
parti di ricambio ed attrezzi per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione,  i  mezzi  tecnici  necessari  al  lavoro  in 
condizioni di sicurezza presso gli apparati di 
manutenzione  (impalcature,  scale,  ect),  gli  operatori 
necessari  a  consentire  ai  tecnici  della  X-Time  Service 
di  Cristian  Maccioni  di  intervenire  su  apparecchiature 
del Cliente connesse con quelle in manutenzione 
(alimentazione elettriche, altri elaboratori, ect) 

 
5. MODIFICHE E SPOSTAMENTI DELLE 
APPARECCHIATURE 

 
Eventuali modifiche nelle caratteristiche delle 
apparecchiature, unità e meccanismi collegati o 
dispositivi,   se   approvate   dalle   X-Time   Service   di 
Cristian Maccioni, potranno originare variazioni del 
canone annuale di manutenzione secondo il listino della 
X-Time Service di Cristian Maccioni in vigore al 
momento. 

 
Eventuali spostamenti delle apparecchiature, se 
approvato  dalla  X-Time  Service  di  Cristian  Maccioni 
potrà   originare   variazioni   del   canone   annuale   in 
funzione della diversa distanza dei centri di assistenza 
X-Time   Service  di   Cristian  Maccioni  o   di   diverse 
difficoltà operative. 
 
6. CANONI DI MANUTENZIONE 
 
I canoni di manutenzione decorrono dalla data di inizio 
come sopra indicato. Nel caso in cui il servizio di 
manutenzione cominci a mese iniziato, sarà addebitato 
al Cliente la porzione di anno coperto dal contratto. 
 
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
 
I canoni di manutenzione saranno fatturati 
anticipatamente  e  per  il  periodo  indicato  nella  prima 
pagina del presente contratto. 
Le  fatture  dovranno  essere  pagate  dal  Cliente  con  le 
modalità indicate nella prima pagina del presente 
contratto. 
Sui ritardi di pagamento resta automaticamente 
concordato  che  saranno  addebitati  gli  interessi  nella 
misura delle prime rate in vigore in quel momento più 3 
punti. Resta comunque fermo ogni altro diritto della X- 
Time  Service  sas  di  Cristian  Maccioni,  ivi  compreso 
quello al  risarcimento del  maggior danno  conseguente 
al ritardo 
 
8. ONERI FISCALI 
 
Qualsiasi tassa,  imposta od  onere comunque gravante 
sul presente contratto, sui corrispettivi od utile 
prestazioni in esso previsti, ad eccezione delle imposte 
dovute  per  legge  dalla  X-Time  Service  sas  di  Cristian 
Maccioni, sarà a carico del Cliente 
 
9 . RESPONSABILITA’ 
 
La X-Time Service sas di Cristian Maccioni non assume 
alcuna altra obbligazione  e non presta alcuna altra 
garanzia oltre quelle espressamente previste nel 
presente contratto. 
In  ogni  caso  è  esclusa  la  responsabilità della  X-Time 
Service sas  di  Cristian Maccioni per  danni  di  qualsiasi 
genere ed a qualsiasi titolo ivi compresi i danni derivati 
da: 
 

o uso  o  mancato  uso  delle  apparecchiature  da 
parte del Cliente o di terzi 

 
o impossibilità della X-Time Service sas di 

Cristian Maccioni   di   prestare  il   servizio   di 
manutenzione per causa di forza maggiore 
come   ad   esempio   scioperi,   inondazioni, 
incendi, ect. 

 
o Impossibilità della X-Time Service s a s  di 

Cristian Maccioni di prestare servizio di 
manutenzione per mancato o ritardato 
ricevimento di  pezzi di ricambio da parte delle 
case costruttrici 
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10. RESCISSIONE DAL CONTRATTO 

 
 Il  presente  contratto  potrà  essere  rescisso  con    
pieno   diritto   dalla   X-Time   Service sas  di   Cristian 
Maccioni  senza  bisogno  di  altre  formalità giudiziarie e 
senza necessità di messa in mora, in caso di mancato o 
ritardato  pagamento  o  in  caso  di  mancata  esecuzione 
anche  di  una  clausola  delle  condizioni   generali   o   
particolari   e      senza   che  l’offerta di pagare  o il 
pagamento o l’esecuzione ulteriore, possono togliere 
alla  X-Time  Service sas di Cristian  Maccioni il diritto di 
esigere la rescissione anticipata. 

 
11. DISPOSIZIONI GENERALI 

 
a)    il Cliente garantisce di essere proprietario delle 

apparecchiature  elencate  nel  presente 
contratto o comunque di essere autorizzato dal 
proprietario   a   stipulare   il   contratto   per   il 
servizio di manutenzione. 

 
b)  Il presente contratto annulla e sostituisce 

qualsiasi  precedente  contratto  di 
manutenzione intervenuto tra le parti, 
relativamente  alle  apparecchiature  elencate  e 
costituisce l’integrale manifestazione di tutti gli 
accordi  eventualmente  intervenuti  tra  la  X- 
Time Service di Cristian Maccioni ed il Cliente 
in ordine allo stesso oggetto. 

 
Qualsiasi  modificazione  al  presente  contratto, 
dovrà risultare da atto validamente sottoscritto 
dai rappresentanti qualificati delle parti. 

 
c)        la      X-Time      Service  sas    di      Cristian   

Maccioni si riserva di affidare in tutto o in parte 
anche  nel  corso  di  esecuzione  del  presente 
contratto l’assistenza dei prodotti sopra 
menzionati  a  ditte  specializzate  o  autorizzate 
nell’ambito  della organizzazione indiretta X-
Time  Service sas di Cristian Maccioni. 

 
12.  Tutta  la  corrispondenza  e  la  documentazione 
relativa al presente contratto dovrà essere inoltrata 
al seguente indirizzo: 

 
X-Time    Service sas   di    Cristian    Maccioni–   
Via Trecate, 77  – 00166 Roma. 

 
13. FORO COMPETENTE 

 
Per qualsiasi controversia Foro competente è 
esclusivamente quello di Roma. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. 
si intendono approvate espressamente tutte le 
clausole sopra riportate ed in particolare gli articoli 
dal n. 1 al n. 13 riguardanti rispettivamente : Durata 
del contratto, Modalità di manutenzione, 
Disponibilità  del  servizio  di  manutenzione  e  tempi 
d’intervento, Accessibilità alle apparecchiature e 
supporto operativo del cliente, Modifiche e 
spostamenti delle apparecchiature, Canoni di 
manutenzione,  Fatturazione  e  pagamento,  Oneri 
fiscali, Responsabilità,  Rescissione  del contratto, 
Disposizioni in generale, Foro competente. 

 
 

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE 
 
 
        X – TIME SERVICE SAS DI CRISTIAN MACCIONI 
 
 
 

       --------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
                  TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 
 
 
 
 
 

              ----------------------------------------------  
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