
REGIONE SICILIÀNA

CEFP-ÀS

CENTRO PER LA FORM-ÀZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO .DEL PERSONÀLE DEL SERVIZIO SÀNIT-ÀRIO

CALTANISSETTA

DELIBERÀZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

) ""aN. ../( hª'ì"""'-"'ì -- I .*"

OGGETTO: procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. Igs 50/2016 e s.ììì.i.
mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza
del Sistema informativo aziendaie del CEFPAS. Approvazione atti e stipula dei contratto.
CIG Z532AF7FD8

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciaî-ìnove il giorno -/i C3 del mese di .,i-.i..3?ìª:,.(.ìì,.">i-7y: presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulè nº 1

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23. 12. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30. 12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.1l.93, n. 30;
VISTO 10 Statuto del CEFPAS adottato con deliberazione eonsiliare n.l del 20.09.1997
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.200l n. 34145;
'v'ÍSTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 integrato e corretto dal D.Lgs. 19!/04/2017, n. 56 recante:
Codice dei contratti; ì
VISTA la legge regionale n.8/20 16 di rec,epiment745;>t-í.pgs. 50/20 16;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabìlìsce che ",4 decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicarí'b""Fíè'l3r;ì:>iÚ;rio delia Regione ie dìsposizioni in esso



contemtte e ie successive mod4fiche ed integrazioni nonché i relatìví provvedimenti di atluaziorìe
( . ) ",VISTA la deliberazione rep. n. 1513 del 4/12/2019, a cui si ía espresso rinvio, di indizione della
Trattativa diretta in oggetto;
VISTA la nota di nomina della commissione di gara 11037 del 6/ i2/20 19;
VISTO il verbale di gara del 6/ 12./20 19, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione;
RILEVATO dal suindicato verbaìe che cntro il termine di ricezione del 05/12/2019 ore 18:OO, è
pervenuta l'offerta della Società Erìgineering Ingegneria Informatica Spa di Roma - P. IVA
05724831 002;
RILEVATO che la società concorrente ha offerto un ribasso percentuale dell' 1,63% sull'importo
posto a base d'asta;PRESO ATTO che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 11.50/2016,
sono pari ad Euro 106,67;VISTO il DGUE, firmato digitalmente dal procuratore della società Delli Gatti Antonio da cui
risulta che relativamente al requisito dí cui all'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il procuratore
ha dichiarato che"Per mera compleíezza, sebbene non rìlevanli aí sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016. si evidenzia che dal cert'4ficato rilasciato dallAgenzia delle Entrare risultano alcìmi
carichi pendentí non de.finitisìamente accertati".
VISTO, inoltre, dal citato DGUE, che in merito agli illeciti professionali compiuti, ex art. 80
comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che la società ha testualmente dichiarato: "Per i[ preserìte
Conma 5 Lettera C', ai solifini delia conîpletezza delle tlichiarazioni, jèrma restando l'inesistenza
di cause impeditìve alla partecipazione alla procedura dí gara. Engìneering Ingegneria Injòrmatica
S.p.A. ritiene opportuno segnalare che nell'ambito del contratto Nl045i'l6 stipulato in data
31/08/201 6 con Lombardùx In,fòrmatica S. p.A. qfffìdato al RTI cii imprese composto da Replv Santer
S.p.A. mandataria ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.mandante di durata IV 36 mesí e dí
importo complessisìamente pari ad € 2./. 773. 43 0, 00 (di cui 1 4. 515. 620, 00 importo contratto iniziale
a cui si somma l ªiìnporto di € 7.25 7.810, 00 per l'esercizio dell'opzione aì sensi dell'art. 5 7 comma
5 del D. Igs 63/06 prevista dal contratto) sono state commìnale penalj al predetto RTI che e, dono
/'l % del vcdore contrattuale (per la precisione 1, l 9%),' si ritìene opportuno e dovero 4ssi , are
codesta Amministrazione sul .fatt«» che si tratta di fatti sporadici conne í con pr ' ª to
coìtìplesse misurate con livelli dì servizio estremamerîte stringenti. Tali ti, i5,o - aso, non
hanno dato luogo a qualsivogliaforma di risoluzione, né a condanne di q Ì'lia tipo, e, quindi,
in nessun caso [ ªaffìdabilità della scrivente società appare messa in dubbio";
RITENUTO di verificare le predette dichiarazioni rese sotto forìna autocertificativa, circa l'assenza
delle simazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. mediante acquisizione
d'ufficio di certií-icati, dati e delle iììformazioni occoi'renti;
RITENUTO di proporre l'approvazione del verbale di gara redatto il 6 dicembre 2019, ratificando
integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione della docurrìentazione amministrativa ed
economica prodotta dalla società;RITENUT'O, quindi, di proporre l'affidamento del servizio di ìnanutenzione ed assistenza del
Sistema informativo azien«iale del CEFPAS avviato mediante Trattativa diretta n. 1144300 sul
MEPA di Consip in fasiore della società Engineering Ingegneria Informatiea SpA di Roma, P. IVA
05724831002:
RITENUTO, pertanto, di aììtorízzare uììa spesa coìnplessiva 9.399,80 oìtre IVA, al netto del ribasso
percentuale dellª 1,63%;
VISTO lo schema di contratto, allegato aì presente aîto;
RITENUTO di autorizzare l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico
di CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 iettera b) del D. Lgs 50/12016, con la Engineering
Ingegneria Informatica Sp,A di Roma, P. IVA 05724831002;

2



RÌ'l-ENUTO, infine, di autorizzare, aì sensi dell'art. 32 cornma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.ìn.i., per
le ragioni di necessità ed urgeììza esplicitate nella deliberazione di indizione, l'esecuzione del
contratto con immediatezza;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione cu'ata dalla Direzione Generale.
'v'ÍSTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/arnministrativo del Direttore amnìinistrativo.
APPROVARE il verbale di gara del 6/12/2019 ratìficando integralmente l'operato della
commîssìone:

AGGIUDICARE la Trattativa Diretta n. 1096214 in favore della Ingegneria Inforìnatica Sp.A di
Roma, P. IVA 05724831002 che ha presentato un ribasso percentuale dell' 1,63% sull'importo
complessivo posto a base d"asta di € 9.555,56 oltre IVA;
AFFIDARE alla Ingegneria Informatica SpA di Roma, P. IVA 05724831002, l'esecuzione del
servizio di nìanutenzione ed assistenza del Sisten'ìa informativo aziendale del CEFPA8 per due
mesi, al costo complessivo di euro 9.399,80 oltre IVA;
DOTARE il contratto per l'aft-idamento del servizio di che trattasi della "clausola risohìtiva
espressa" con cui il CEFPAS procederà alla risoluzione anticipata dello stesso, qualora nel corso
della sua durata binìestrale, sia disponibile il nuovo contraente per i servizi che il CENTRO
appalterà in esito all'avviso prot. n. 10840 del 3/12/2019.
APPROVARE lo schema di contratto allegato;
AUTORIZZARE l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016;
AUTORIZZARE la spesa cotì'ìplessiva di Euro 9.399,80 oltre IVA;
F.ARE fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto iìììmediatamente esecutivo;
di pubblicare il presente atto nella relativa sezione dell'area "Amminìstrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'Ente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/'2013 e s.m.i..

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott. Manlio Bruna)

ì-,i"s
íL D [RETTO REí'D q 4cbH7p;o

(Ing. pob..,ert4,Sàn%o)" ,-./ }
}

S: Í
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kNNOTATA AL N.

Sì cer'Ofica che la prescnte delibcrazioiìc è stata pubblicata nell'albo di qìiesìo eiìte dal al
sono staíe prodotte opposizioni.

Arca Funzioiìale Affari Geiìerali
Dotì.ssa Manassunta Saia

giusìadelegaprot n.0€)ll534del4/12/2018

e dìc conlro dì essa non
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CONTR.ÀTTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVÍZIO DI MANUTENZIONE ED
ÀSSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDÀLE DEL CEFI)AS.

CIG Z532ÀF7FD8

PREMESSA

COlì deliberazione rep. n. 1513 del 4/12/2019 è stata indetta la Trattativa diretta per l'affidamento
dei servizi di assistenza e manutenzione del "Sistema Informativo Integrato", in uso al CEFPAS,
per due mesi ed approvato il relativo Capitolato tecnico che qui si intende integralmente richiamato
per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Con deliberazione rep. N. del è stata disposta l'approvazione degli atti e
la stipula del contratto.

ART.1 0GGETTO

Il contratto disciplina il servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software attualmente in
uso al CEFPAS di seguito elencati:

, pr0pOSìe

AREAS - Amîninistrazione e
Controllo Assistenza e

Manutenzione

ICONTB - -AREAS AMC - Contabilità - Base

ct;r:p.«s
C.utadeiia Sill'ltªEil+l - Vlìl G. Mtlìè. i - Q l00 CìlltílllìSSellìl

P. L 'i'.}1. I:) 14273(;085'.=
PEC p.eipas(2àlcg;ìhrmii.i4



AREAS - Risorse Umane

,a::"#, t),,
PEHRORGAN - Organigràmmi e Pianta organica

'y ,ì.

Assisteiìza e

Manuteiìzione



Servizi integrativi AREAS
Aggìornament+

AREAS

. . .. .. aZlOlleíNST CAN l - Fìno a 2 înstallazîom mensili

ART. 2 ASSISTENZA, MANUTENZIONE, HELP DESK
E' richiesto un servizio di garanzia, manutenzione ed assisteììza del softsvare applicativo per
ìììoduli istallati.

La garanzia del software coìnporterà il ripristino dei normale funzionamento qualora si rilevassero
anomalie nel servizio, previa segnalazione da parte del CEFPAS del malfunzionamento e delle
condizioni in cui si verifica.

Si intendono a carico della società tutti i costi da soste:nere per 1ªespletamento del servizio di
garanzìa.

La società deve precisare:
La localizzazione dei centri di assistenza per il software;
Le modalità, i tempi e i modi di erogazione dei servizì di assistenza per almeno:

ª suppoìto nell'uso applicativo;
' soluzione di problemi pratici;
ª rimozione di anorpalìe e/g.-m:qltynzignamenti.

La società deve indicare un suo-r5sponsat2ile di,prqJetto, reperibile in orario lavorativo, che:
ª sia in grado di inìe'íagríe-"ì'o'rí=-rÎ'í Centro per problematiche tecniche. applicative e

funzionali ;

ª sia in grado di pianificare e gestire tempi di intervento.

ART. 3 GESTIONE SEGNÀLAZIONI

La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa deve disporre di un sistema di gestione
"segnalazioni" tramite ticket documentati (CRM), che preveda l'invio, la ricezione e lo storico delle
"segnalazioni" da parte del personale del Centro.

Si indicano di seguito i livelli di servizio minimi relativi alla manutenzione del software applicativo
fornito:

Livello di gravità l: Problemi bloccanti. Uno o più sistemi software sono completamente
indisponibili comportando il blocco dell'operatività dell'utente = risoluzione entro 3 ore
dalla segnalazione

Livello di gravità 2: Problemi gravì. Una o più funzionalità principali di un modulo software
sono indisponibili all'utente degradandone l'operatività = risoluzione entro 12 ore dalla
segnalazione
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Iivello di gravità 3: Problemi minori. Una o pìù funzionalità secondarie di un modulo
software sono indisponibili all'utente limitaììdone marginalmente l'operatività = risoluzione
entro 24 ore dalla segnalazione
Livello di gravità 4: Problemi di "lìOW to", configuration ìnanagement e riclìieste
migliorative = risoluzione entro 64 ore dalla segnalazione

La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa, a seguito delle segnalazioni effettuate,
trasmetterà al Centro quali siano i processi che intende adottare per la gestione delle problematiche
tecnico-applicative riscontrate nel software ed i tempi tecnici stimati di intervento e risoluzione.

Ogni segnalazione arrivata alla società deve:
essere tracciata lungo il suo ciclo di vita;
essere sììbito univocamente identificata, e tale iderrtificazione deve essere subito disporìibile

e nota per l'utente che ha aperto la segnalazione stessa;
essere rintracciabile, col suo stato di lavorazione, dall'utente che ha aperto la segnalazione.

ART. 4 CANALI DI COAºíUNÌCAZÍONE

L'ordine preferenziale dei canali di comunicaziorìe verso il Fornitore è:
1. Web

2. Posta elettronica

3. Telefono

ART. 5 ADEGUAMENTI NORMATIVI E LEGALI

In caso di modifiche normative e legali, indipendenti dalla volontà del Cefpas, la società si impegna
a:

Comunicare al Ceììtro i tempi e piani di intervento;

Rispettare i termini di legge per l'qdeguamento rodotto;
- Aggìornare la documentazione del"prodotto ,<íq ix , ªo);

Aggiornare e Configurare il sistema secona5,le'M'ce'ss'ità-.í$gli adeguameîìti.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di due ìììesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente
atto.

ÀRT. 7 MODÀLíTÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
L'ammomare del compenso dovuto alla società per l'espletamento del servizio è di 9.399,80 oltre
IVA.

Si conviene che il corrispettivo economico sarà erogato in un'unica soluzione all'emissione del
certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario incaricato dal Centro.
Il pagamento avverrà previa pì-esentazione di reg,olare fattura elettrorììca, nel rìspetto dei requisiti
previsti dalla normativa vigenle.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa
verifica della regolarità delle prestazíoni eseguite e previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'ÌNPS e
dell'ÍNAíL.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFP-AS, via G. Mulè 1, 93i00 Caltanissetta, Partita íva
01427360852 (Codice IPA - UFZI TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.



Î

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS medìante bonìfico bancario eseguito sul conto corrente
dedicato, indicato dalla ditta. Ai seììsi e per gli effetti del disposto di cui all"art. 3 commi 8 e 9 della
legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressaìnente a produrre dichiarazione
riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi
finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi
di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 1 36/20 10.

ART. 8 0BBLIGHI CONTRATTUÀLI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ E
RISOLUZIONE DEL CONTRÀTTO

La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa è tenuta ad eseguire il servizio oggetto del
contratto che non può, inoltre, essere ceduto, a peììa di nullità.
La società Engineering Ingegneria Informatica Spa è tenuta a maììtenere inalterata la qualità del
servizio per tutta la durata contrattuale.

La società Engineering Iììgegneria Informatica Spa dovrà eseguire il servizio a proprio rischio e
facendosi carico delle spese di qualsiasi natura. Il CEFPAS effettuerà un monitoraggio continuo in
ordine allo svolgimento del servizio e in ordine al rispetto di quanto indicato nel presente
documento. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà data
comunicazione forrnale o informale alla Società. la quale sarà tenuta ad adottare immediatamente i
rimedi necessari per evitare il ripetersi degli inconvenienti segnalati.
Il CEFPAS si riserva di applicare delle penali commisurate alla gravità delle inadempienze.
Ciascuna penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza. La Società avrà
facoltà di presentare le proprie cont4o-deduzioni 3 giorrìi dalla notifica della contestazione
inviata. L'importo delle penali potrà e rec  ediante trattenuta sugli importi dovuti alla
Società. senza che occorra citazion ª ª ' ª , p ' nuncia del giudice o altra formalità, quali
procedimenti giudiziali e/o ammini 'vi.
Le penali che il CEFPAS si riserva di applicare sono le seguenti:
1 . Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico nel corso

dell'erogazione dei servizio di manutenzione: penali pari allo O,059/o dell'impoìto contrattuale
per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi contrattuali di ripristino dei malfunzionaì'nenti;

2. Inadempimenti vari alle prescrizioni contrattuali: penale da un minimo € 100,00 ad un ìnassimo
di € l .ooo,oo iìì considerazione della gravità dell'inadempimento;

3. Esecuzione delle attività indicate nel Capitolato Tecnico in modo irregolare, insufficiente o
comunque difforme rispetto a quanto disciplinato: penale da un minimo € 100,00 ad un
massimo di € 1 .ooo,oo in considerazione della difformità;

4. Mancata effettuazione delle prestazioni dovute: penale fino ad un massimo del OºA
dell'impoíto del contratto.

5. Casi di gravì í,rrorì professionali: penale da un mìnimo € 400,00 ad uîì massimo di € l .ooo,oo in
considerazione della gravità dell'inadempimento. Costituìscono casi di grave errore
professionale i seguenti:

frode o negligenza grave;
grave violazione degli obbligl'ìi contrattuali;
ripetuta mancanza o insufficienza o non regolare esecuzione, nei modi e nei tempi previsti,
di una o più delle prestazioni descritte ììel Capitolato tecnico.

CEFPAS

C.ittadella Sant'Elìa - vi+t G. Mtìlè. I - 031iì,O Cal!amsseíìa
P {.'JÀ. i)14273.6ó)'.5:'.
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La contestazione di almeno tre errori professionali gravi nel corso del contratto, fa sorgere per
l',Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il presente contratto. In ogni caso
l'Amministrazione ha anche il diritto di porre a carico delia Società le spese sosteììute presso terzi
per far fronte alla irregolare o insufficiente o difforme erogazione del servizio.
La richiesta e/o il pagamento di tutte le suindicate penali non esonera in nessun caso la Società
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo al pagamento della medesima penale.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni contrattuali e di legge, il Cefpas si riserva di
procedere alla segnalazione a Consip Sp,A della violazione delle regole del Mercato Elettronico
stabilite dall'art. 55 delle"Rego[e del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazioìîe".
Inoltre, in tutti i sopraindicati casi di applicazione delle penali, resta salvo il diritto del CEFPAS al
risarcimento degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alia procedura di
risoluzione contrattììale.
Iìì ogni caso si conviene che il Cefpas potrà rìsolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'aìt. 1456
c.c., per il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs.50/16.
Il Cefpas si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90 e
s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sopravvenute disposizioni normative, nonché
nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici)
giorni, da comunicarsi alla Società con PEC o con lettera raccomandata a.r.. dalla data di
comunicazione del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

ART. 9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa non potrà sospendere il servizio forììito a
seguito di decisione unilaterale, nemìììeno nel caso in cììi siano in atto controversie con
l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce
inadempienza contrattuale e produce come co)pseguenza ª ªone del contratto per colpa. In tal

!{ -caso, il Cefpas avrà la facoltà di procedere ne;y.con.fro@t4. l,,fe - ªtore per tutti gli oneri conseguenti
e derivanti dalla risoluzione contrattuale, :Compresi i eventuali maggiori oneri sostenuti
dall'-Amministrazione derivanti dall'instaurazione di un nuovo ìapporto contrattuale.

ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSÀ
Il CEFPAS procederà alla risoluzione anticipata del presente contratto qualora nel corso della sua
durata bimestrale, sia disponibile il nuovo contraente per i servizi che il CENTRO appalterà in esito
all'avviso di indagiììe di mercato avviato con nota prot. n. 10840 del 3/12/2019, pubblicato sul sito
interì'ìet del CEFPAS e nella sezione del poìtale amministrazione trasparente "Bandi di gara e
contratti".

ART. 11 0BBLIGI-II DI RISERV-ATEZZA
Il Cefpas attribuisce primaria importanza alla gestione in sicurezza dei dati trattati e delle
informazioni di vario tipo di cui è in possesso. La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa,
in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., assume l'obbligo di mantenere
riservati tutti i dati e le infornìazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non
divulgarli. La Società, in particolare, è responsabile nei confronti del Centro per l'esatta osservanza
da parte dei propri dipendenti degli anzidetti obblighi di segretezza.



In caso di inosservanza, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo
restando che la Società sarà teììuta a risarcire tutti i danni che dovessero deriìíare ai Cefpas. Si
precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di
cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 12 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forììiti dei Professionisti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) e per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

ART. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie rehììtìve ai rapporto contrattuale sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudizìarìa del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 15 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, sì fa rinvio alla documentazione
richiamata nell'avviso di selezion'e e alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'eventuale registrazione, in caso'(d'uso, sarà à-,carico della parte richiedente.
Il presente contratto si compone d;'p,,7 'Ise4Íè:)'p4.ÍgìnQ'

per il CEFPAS
IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberto Sanfilippo)

per E.ngineeriîìg ngegneria Informatica S.p.A.
TL PROCURATORE

(Dott. Delli Gatti Antonio)

fl sottoscritto Delli Gatti Antonio nella qualità di procuratore della Socìetà Engineering hìgegììeria
inforìììatica S.p.A dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di quanto ìndicato nel preseììte
contratío e di tutte le clausole coììtrattuali, dei documeììti ed atti ivi richiaìnati.

Eiìgineering Ingegneria ínformatica S.p.A.
IL PROCtJRATORE

(Dott. Delli Gatti Antonio)

îl sottoscritto Delli Gatti Ai-itonio ììella qualità di nella qualità di procuratore della Società Engineeriììg
Ingegneria Informatica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134ì c.c., diclìiara di acceíare tutte le
condizioni contenute nel presente coììtratto e di approvare espressameììte il coììtenuto deglì artt. 2-3-5-8-9-
10-Il-14.

Engineering Ingegneria [nformatica S.p.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Paolo Pandozy)
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