Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

CONTRATTO
Tra
il “Comitato nazionale per le celebrazioni del V centenario della nascita di
Giovanni Della Casa”, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi cap 50123, CF
94102370486 rappresentato dal Prof. Michele Ciliberto in qualità di Presidente e
rappresentante legale pro-tempore, di seguito indicato come “Comitato”
e
la Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri n.7,
CF 8005050507, (estremi bancari: Banca Monte dei Paschi di Siena c.c.
000002437711 ABI: 06255 CAB: 14011) rappresentata dal prof. Salvatore Settis in
qualità di Direttore pro tempore, di seguito indicata come “Scuola”
premesso che:
- il Comitato, costituito con Decreto del Ministero dei Beni ed Attività culturali
del 07.02.2003, ha tra i suoi fini il sostegno e la diffusione dell’opera di Giovanni
della Casa, anche mediante la realizzazione di una biblioteca digitale;
- presso la Scuola opera il Centro “Signum”, Centro di ricerche informatiche
applicate alle discipline umanistiche, con il compito di studiare, progettare e
sviluppare soluzioni algoritmiche per l’analisi, l’archiviazione, la catalogazione e
la ricerca di “sequenze” sia nell’ambito della ricerca di base che nell’ambito della
sperimentazione tecnologica;
- il Comitato è interessato alla messa on-line dei testi del citato autore;
- il Centro Signum ha informalmente reso nota la disponibilità a svolgere tale
incarico;
si conviene quanto segue:
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Art.1
Il Comitato affida alla Scuola, che accetta, l’incarico di mettere on-line i testi di
Giovanni Della Casa. L’incarico dovrà essere svolto nel termine di sei mesi
naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.
Art. 2
Il Comitato si impegna a fornire alla Scuola e senza oneri per la stessa i testi di
riferimento e l’accesso alla banca dati informatica.
Il Comitato si obbliga a corrispondere alla Scuola, per il suddetto servizio, il
corrispettivo omnicomprensivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA Inclusa.
Tale somma sarà erogata, mediante accredito sul CC/B della Scuola, in due rate di
cui la prima, di € 8.500,00 entro e non oltre il 20 dicembre 2005 ed il saldo di €
6.500,00 entro e non oltre il 31 maggio 2006. La Scuola rilascerà regolari fatture.
Art. 3
La Scuola si impegna a realizzare il suddetto servizio mediante il proprio Centro
Signum, potendo in ogni caso avvalersi di soggetti terzi.
Art. 4
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alla disciplina
del codice civile ed alla normativa relativa ai contratti della Pubblica
amministrazione.
Il Presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna
parte, assolve l’imposta di registro solo per il caso d’uso.
Per il Comitato, Il Presidente Prof. Michele Ciliberto ………………………………
Firenze, lì………………
Per la Scuola Normale Il Direttore, Prof. Salvatore Settis …………………………..
Pisa, lì…………………..
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