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Si premette che il presente appalto rientra tra i contratti di forniture e servizi che vengono
aggiudicati per scopi diversi dall'esercizio dell’attività inerente il settore speciale
d'intervento della società scrivente, (cosiddetti contratti Estranei al campo di applicazione
del codice dei contratti pubblici) e pertanto regolato dal diritto privato.

Art. 1 Oggetto:




Rinnovo licenze Google Workspace Business Starter in scadenza al 31/03/2022 per un periodo
di 12 mesi:
o 450 licenze Google Workspace Business Starter
Giornate specialistiche di supporto per revisione policy e nuove funzioni Google Admin
Console:
o 3 giorni uomo tecnico specializzato prodotti Google Workspace

Art. 2 Importo della fornitura:
L'importo stimato sul quale effettuare lo sconto è di €31.000,00 (euro trentunomila/00) oltre
IVA.

Art. 3 Requisiti di ammissione - Certificazioni aziendali:
L’offerente dovrà dimostrare di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, e
dovrà assumersi l’impegno di mantenerle durante tutta la durata del contratto.
L’offerente dovrà altresì essere presente al momento della presentazione della propria
proposta
all’interno
della
“Directory
dei
partner”
Google
al
sito
https://cloud.withgoogle.com/partners/ con almeno le seguenti caratteristiche:




“Partners located”  Italia
“Specializzazioni”  Work Transformation - Enterprise
“Prodotti”  Google Workspace

Art. 4 Durata del contratto di manutenzione:
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Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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Art. 5 Modalità di individuazione dell’azienda esecutrice della
fornitura:
L' azienda esecutrice della fornitura di cui al presente allegato sarà individuata tenendo in
considerazione il miglior prezzo praticato.
L'assegnazione del servizio avverrà nei confronti dell’azienda che avrà effettuato la migliore
offerta economica.

Art. 6 Modalità di pagamento:
60 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario.

Art. 7 Oneri a carico della Ditta:
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri previsti per Legge.
La Ditta è responsabile ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di Legge in materia di sicurezza e garanzia della privacy.

Art. 8 Risoluzione del contratto:
Acque spa ha la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta assegnataria del servizio mediante
semplice lettera raccomandata, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
-

Frode nell' esecuzione della prestazione;
Richiesta di costi aggiuntivi quando non dovuti;
Inadempimento accertato e continuativo;
Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
Inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
Sospensione del servizio da parte della Ditta senza giustificato motivo;
Subappalto senza preventiva autorizzazione da parte della società;
Associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
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La Ditta sempre è tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.
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Art. 9 Assicurazioni e responsabilità:
La Ditta dovrà essere coperta da polizza sulla responsabilità civile a copertura dei rischi
derivanti dal servizio svolto. La Ditta è responsabile dell'opera del proprio personale
dipendente e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Pisa, lì 15/12/2021
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Il Responsabile Sistemi Informativi
Francesco Branchitta
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