REGIONE TOSCANA
Contratto per l’aggiornamento del software “CART” per la catalogazione
informatizzata dei beni culturali.
L’anno 2004 il giorno ______ del mese _______, in Firenze, in Via Farini, 8 in una stanza del Settore Musei,
Biblioteche e Istituzioni Culturali della Direzione Generale Politiche Formative Beni e Attività Culturali della
Regione Toscana
TRA
la Regione Toscana, con sede in Firenze - via Cavour 18 - c.a.p. 50129 (c.f. e p. IVA 01386030488), rappresentata
dal dirigente regionale dr. _________________, nato a _________________, ___/____/19___, domiciliato presso la
sede dell’Ente, responsabile del Settore “Musei, Biblioteche e Istituzioni culturali”, il quale interviene nella sua qualità
di Dirigente Responsabile del contratto, autorizzato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12 /2001 ad impegnare legalmente e
formalmente la Regione Toscana per il presente atto, approvato in schema con il decreto dirigenziale n. __________ del
___/___/, esecutivo nei termini di legge
E
la Scuola Normale Superiore, rappresentata dal Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) il 11.06.1941, Direttore
pro tempore e legale rappresentante della Scuola Normale Superiore, domiciliato per la carica presso la Scuola
medesima, in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7 (c.f. 80005050507)
di seguito indicate congiuntamente “Parti”
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
-

-

in data 25 luglio 2001 era stata stipulata tra le Parti una convenzione, approvata in schema con decreto 3846 del
09.07.2001, avente per oggetto la realizzazione, da parte del Centro di Ricerche informatiche per i beni culturali
(CRIBeCu) della Scuola Normale Superiore di un software per la catalogazione dei beni culturali e che, sulla
base di tale convenzione sono stati realizzati due software per la catalogazione informatizzata (data entry)
corrispondenti agli standard ICCD 1992 per l’immissione delle schede OA-D-N e BDM (ex FKO) per un
importo totale di lire 90.000 pari a Euro 46481,12;
la Regione Toscana è quindi proprietaria del suddetto software, denominato “CART”;
è interesse della Regione Toscana aggiornare il suddetto software di catalogazione informatizzata relativamente
al nuovo tracciato licenziato dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione afferente al Ministero
dei Beni e delle attività culturali ( di seguito indicato con la sigla ICCD) nell’aprile del 2004;
la Scuola, mediante il proprio Centro di Ricerche informatiche per i beni culturali (CRIBeCu), ha un'intensa e
diversificata attività finalizzata essenzialmente all'informazione, alla modellizzazione e alla sperimentazione di
metodologie informatiche applicate alle discipline umanistiche;
il CRIBeCu collabora assiduamente con musei, soprintendenze, archivi, centri di documentazione, accademie,
biblioteche;
ricorrono le condizioni per avvalersi della collaborazione del CRIBeCu della Scuola Normale secondo la
procedura prevista dall'art. 20, comma 4 lettera b) della LR. 12/2001 e s.m.e i

-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO
L’oggetto del seguente contratto sono le seguenti attività:
1. aggiornamento del software “CART” di catalogazione informatizzata per l’immissione di schede OA-D-dalla
versione del tracciato ICCD 1992 alla versione 2004, ed in particolare:
1.1. analisi dei tracciati e definizione delle procedure di mapping degli schemi;
1.2. aggiornamento del software di immissione relativamente al nuovo mapping fra i tracciati;
1.3. predisposizione e implementazione della nuova funzionalità di stampa secondo lo standard ministeriale;
1.4. predisposizione e implementazione del tracciato di import-export nel nuovo formato ICCD;
1.5. predisposizione e implementazione del tracciato di export nel formato XML;
1.6. erogazione di corsi di formazione all’utilizzo del software per gli operatori quantificabili in 3 corsi della
durata di 4 ore ciascuno;
1.7. consulenza e assistenza in linea all’utilizzo del nuovo software per tutta la durata del contratto e per i sei mesi
successivi.
Il software dovrà essere sottoposto a test di funzionalità interni ed esterni..
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ART. 2 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Per lo svolgimento dell'incarico contrattuale la Regione è tenuta a corrispondere alla Scuola Normale la somma di
Euro 16.000 più 20% di IVA per un totale di Euro19.200 sulla base dell'offerta economica presentata dalla stessa.
Tale importo è comprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio.
ART. 3 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE
Il suddetto incarico verrà espletato dalla Scuola Normale Superiore, presso il proprio Centro di Ricerche
informatiche per i beni culturali CRIBeCu, la quale potrà avvalersi anche di soggetti esterni qualificati, appositamente
incaricati, e sarà svolto nel modo seguente:
- entro un mese dalla data di stipula del contratto dovranno essere concluse le attività di cui al pt. 1.1 dell’art.1
del presente contratto;
- entro due mesi dalla data di stipula del contratto dovranno essere concluse le attività di cui ai pt. 1.2, 1.3
dell’art.1 del presente contratto;
- entro il 30 giugno 2005 dovranno essere concluse le attività di cui ai pt. 1.4, 1.5 dell’art.1 del presente contratto.
Eventuali proroghe ai suddetti termini potranno essere concordate tra le Parti mediante scambio di corrispondenza.
ART.4 - PROPRIETA' E DIRITTI SULLE REALIZZAZIONI PROGETTUALI
Il software di cui all'art. 1 del presente contratto sarà consegnato su di n. 1 supporto digitale e resta di proprietà della
Regione Toscana, salvo il riconoscimento della proprietà intellettuale della progettazione e realizzazione dell’opera alla
Scuola Normale Superiore.
Gli interventi per eliminare eventuali problemi di CART, la consulenza ed assistenza in linea all’utilizzo del
programma CART saranno effettuate dalla Scuola Normale (CRIBeCu) fino alla data di scadenza del contratto e per i
successivi 6 mesi.
ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto avrà luogo in 4 soluzioni:
- la prima tranche, pari a 3.000,00 Euro, oltre iva per il 20%, per un cifra complessiva di Euro 3.600,00 alla
consegna di una relazione tecnica relativa all’espletamento dell’attività di cui al punto 1.1 dell’art. 1 del presente
contratto;
- la seconda tranche, pari a Euro 5.000,00 oltre iva per il 20%, per una cifra complessiva di Euro 6.000,00 alla
conclusione delle attività di cui ai pt. 1.2 e 1.3 del presente contratto;
- la terza trance pari a Euro 6.000,00 oltre va per il 20% per una cifra complessiva di Euro 7.200,00 alla
conclusione delle attività di ai punti 1.4 e 1.5 del presente contratto
- la restante cifra di Euro 2.000,00 oltre iva per il 20% per una cifra complessiva di Euro 2.400,00 a conclusione
delle attività di cui ai punti 1.6 e 1.7.
I suddetti importi saranno liquidati entro 90 giorni dal ricevimento di regolari fatture, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
n. 36/2001 che approva l’ordinamento contabile della Regione Toscana e l’art. 44 del “Regolamento di attuazione”
approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/2001. La richiesta di pagamento dovrà essere
indirizzata al Settore, Musei, Biblioteche e Istituzioni culturali, Via L. C. Farini n. 8, 50121 Firenze, previas verifica di
regolare esecuzione ai sensi del successivo art. 6;
Le fatture dovranno essere intestate a: Regione Toscana-Giunta Regionale, Via Cavour 18, Firenze, ed indirizzate a:
Regione Toscana - Settore Musei, Biblioteche e Istituzioni culturali, Via Farini, 8, 50121 Firenze.
ART. 6 - RELAZIONI TECNICHE E VERIFICHE
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi progettuali, la Scuola Normale Superiore di Pisa, nel suo
CRIBeCu, predispone una relazione finale relativamente alle attività svolte per ciascuno dei 1 e 2 punti dell’art 1 del
presente contratto, evidenziando le fasi dell’attività svolta e i problemi emersi e allegando la documentazione tecnica
relativa agli applicativi, ai formati e ai modelli utilizzati.
La regolare esecuzione del servizio sarà attestata dal dirigente responsabile del contratto sulla base della rispondenza
formale nell’esecuzione dello stesso alle prescrizioni del presente contratto.
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2005.
ART. 8 -RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione Regionale o a terzi,
per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con
conseguente esonero dell’Amministrazione Regionale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
ART. 9 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Qualora il contraente esegua la prestazione in modo non conforme a quanto stabilito dal presente contratto, il
dirigente responsabile del contratto applicherà una penale a carico del contraente, in ragione della gravità delle
inadempienze, fino al 10% dell’importo complessivo del contratto.
In caso di difformità nell’esecuzione della prestazione, il dirigente responsabile del contratto inviterà per iscritto il
contraente a conformarsi a quanto previsto dal contratto entro il termine indicato, decorso il quale provvederà a
comminare la penale preventivamente comunicata.
In caso di gravi difformità, il dirigente responsabile del contratto intimerà al contraente di conformarsi alle
previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un congruo termine per l’adempimento,
decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
L’importo delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al contraente a fronte del successivo stato di avanzamento
effettuato ovvero a titolo di saldo della prestazione.
ART. 10 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere fatta tramite lettera raccomandata a.r., telex, fax o
telegramma, rispettivamente ai seguenti indirizzi:
- Scuola Normale Superiore, Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100
Pisa n. fax 050.563513;
- REGIONE TOSCANA, Settore Musei Biblioteche e Istituzioni culturali, via L.C. Farini n. 8, 50121, Firenze fax
n.4382680;
o all’eventuale indirizzo che una delle parti avrà tempestivamente comunicato per iscritto all’altra tramite lettera
raccomandata a.r.
ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR n. 633/72 pder quanto riguarda
l’IVA, al DPR n. 131/1986 per quanto riguarda l’imposta di registro e al DPR 642/72 per quanto concerne l’imposta di
bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico
dell’Am.ne Regionale mentre l’imposta di bollo è a carico del contraente.
L’imposta di registro del contratto in caso d’uso è a carico della parte interessata.
ART. 12 - RECESSO
L’Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico.
ART. 13 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla L.R. 12/2001 “Disciplina dell’attività contrattuale
regionale” e successive modifiche ed integrazioni, al suo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 45/R del 5/9/2001 e successive modifiche e integrazioni, al Capitolato Generale di Appalto
per i contratti di forniture e servizi approvato con delibera della Giunta Regionale n. 861 del 30/7/2001 e ad ogni altra
disposizione vigente in materia.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione sia attore o convenuto, è
competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
IL DIRIGENTE
(_________________)
Firenze…………………

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
IL DIRETTORE
(Prof. Salvatore Settis)
Firenze, ……………………………

Io sottoscritto Prof. Salvatore Settis dichiaro sotto la mia responsabilità di aver preso conoscenza e di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le clausole di 4 (proprietè e diritti sulle
realizzazioni progettuali)cui agli artt.: 8 (responsabilità e obblighi del contraente); 9 (penalità e risoluzione del
contratto); 12 (recesso); 13 (norme di rinvio); 14 (foro competente).
Per la Scuola Normale Superiore di Pisa
Il Legale Rappresentante
Prof. Salvatore Settis
………………………………………………
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