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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Contratto 

tra 

il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio di Cosenza” 

e 

l’operatore economico INTERNET & IDEE S.r.l. 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE SITO INTERNET. 
 

CIG: Z0D3104A03 
 

Il presente contratto intercorre tra il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “STANISLAO 

GIACOMANTONIO” DI COSENZA, C.F. 80007270780, con sede in VIA PORTAPIANA SNC, 

87100 COSENZA (CS), nella persona del PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE PROF. 

LUIGINO FILICE, nato a COSENZA (CS) in data 26.07.1972, residente a CASTROLIBERO (CS) 

in VIA TURANO, 46, C.F. FLCLGN72L26D086F, indirizzo peo luigino.filice@unical.it, e 

l’operatore economico INTERNET & IDEE S.r.l., C.F. – P.I. 02196690784, con sede in PIAZZA 

EUROPA, 9, 87100 COSENZA (CS), nella persona del LEGALE RAPPRESENTANTE ING. 

CARLO STUMPO, nato a COSENZA (CS) in data 16.05.1976, residente a Cosenza (CS) in Viale 

della Repubblica 138, C.F. STMCRL76E16D086P, indirizzo peo info@internet-idee.net.   
 

L’Istituzione ha avviato la procedura per l’affidamento dell’opera di realizzazione del nuovo Sito 

Web e l’operatore economico INTERNET & IDEE S.r.l., con proposta prot. n. 4631 del 

16.04.2021, ha manifestato il proprio interesse ad eseguire la prestazione domandata. 
 

INTERNET & IDEE S.r.l. dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:  

1) di avere contezza della tipologia di servizio postulato e di essere competente al di esso 

perfezionamento; 

2) di assumere a proprio carico tutto ciò che occorra per la corretta esecuzione;  

3) di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti per la partecipazione alla procedura di 

appalto. 
 

Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza affida all’operatore 

economico INTERNET & IDEE S.r.l. – che accetta – la realizzazione del nuovo Portale 

Istituzionale. 
 

Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 82/2005, INTERNET & IDEE S.r.l. deve realizzare – con tutti gli 

adempimenti a ciò correlati, ivi compreso l’eventuale collegamento al Portale attualmente vigente – 

un Sito Web ossequioso dei principi di accessibilità, elevata utilizzabilità e reperibilità anche da 

parte di persone diversamente abili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, 

affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.  

Devono essere facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'art. 54 D.Lgs. 82/2005 e previsti 

dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., sul riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni. 
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Attraverso il Portale, l’Istituzione deve perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza e customer 

satisfaction, attuando percorsi che consentano il celere e semplificato raggiungimento dei contenuti 

e qualificando in maniera tangibile il canale internet come la prima interfaccia del rapporto tra 

cittadini e P.A. 

Il sito deve essere accessibile, con l’aggregazione organica e coerente di servizi e informazioni e 

l’esistenza di percorsi brevi, omogenei, chiari e facilmente individuabili. 

Il Portale deve essere adattato allo sviluppo del contesto tecnologico e delle tecniche di 

comunicazione, declinando in maniera positiva e produttiva le innovazioni, in linea anche con le 

nuove necessità dell’utenza. Il sito deve essere realizzato tenendo conto delle eventuali nuove 

dinamiche intervenute nella Pubblica Amministrazione. 

Il Sito deve comunicare affidabilità, professionalità e prestigio dell’Istituzione, fornendo messaggi 

chiari e immediati e capace di aggiornarsi in ogni momento da qualsiasi computer senza necessità di 

installazione di programmi specifici. 

Le informazioni utili e pertinenti per il visitatore devono essere veicolate con una veste grafica 

nuova, appropriata e capace di realizzare una vera esperienza multimediale ad alto coinvolgimento. 

I dati devono essere coordinati in modo orchestrale, creando una realtà comunicativa in cui ogni 

mezzo di comunicazione si inserisce in un insieme coeso e armonico. 

In ottemperanza ai diktat del Codice dell’Amministrazione Digitale, il sito deve coinvolgere e 

rafforzare la partecipazione dei singoli individui. 

L’aspetto grafico e tecnico relativo alla costruzione del sito sarà concordato dall’Istituzione 

direttamente e costantemente con gli esperti sviluppatori. 
 

1.1) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO 

Il Portale deve essere progettato adottando una soluzione basata su un Content Management System 

evoluto, potente e flessibile e Open Source. 

Esso deve contenere tutte le informazioni fornite, suggerite e/o richieste dall’Ente, strutturate in 

modo organico e nel rispetto dei requisiti generali di accessibilità e usabilità. 

La grafica del sito deve essere lineare e gradevole. Il sistema deve essere sviluppato in modo da 

permettere la completa autogestione da parte del personale operante, fatta salva la possibilità di 

ricorrere alla Società incaricata in caso di necessità gestionali e di criticità. Il CMS dovrà permettere 

una gestione efficiente ed integrata dei contenuti multimediali e la loro fruizione in modalità 

multicanale (anche tramite portali internet ed intranet, dispositivi mobile, etc.). Dovrà essere un 

sistema unico, integrato e modulare che condivide contenuti non duplicati e li rende fruibili ed 

accessibili, oltre che su internet, anche attraverso gli strumenti e i media più innovativi e in tutte le 

condizioni d’uso. L’accesso non deve essere preordinato all’installazione di software sui PC e sui 

dispositivi Client degli utilizzatori e deve permettere la gestione dei contenuti e di tutte le 

impostazioni via internet ed attraverso un normale browser di navigazione. Deve essere un sistema 

guidato e di facile utilizzo anche da parte di personale non tecnico.  

La piattaforma CMS deve inoltre garantire la disponibilità dei contenuti e degli stili di 

formattazione in formato aperto (XML, HTML e CSS) per permettere eventuale migrazione verso 

altre piattaforme. Analogamente, dovrà essere possibile importare in esso eventuali contenuti da 

formati aperti del tipo open data.  

Ulteriore requisito fondamentale sono le caratteristiche di multicanalità e supporto multilingua della 

piattaforma proposta, nonché la capacità di supporto a servizi di tipo collaborativi o social.  
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Il sito deve essere improntato all’immediatezza e alla facilità d’uso: deve essere organizzato in 

maniera chiara, attraverso una strutturazione gerarchica dei contenuti, evitando duplicazioni e 

ridondanze e dando risalto alle aree logiche di maggiore interesse, ai servizi strategici e alle notizie 

di attualità.  

Grande attenzione deve essere riservata alla creatività, alla comunicazione, all’usabilità e 

all’accessibilità, al fine di veicolare e rafforzare l’identità del servizio, supportare gli utenti nella 

fruizione delle informazioni, accrescere la percezione dei valori, favorire la comunicazione 

destinata ai diversi target.  

Particolare importanza deve essere data alla chiarezza espositiva delle informazioni e alla facile 

fruizione dei servizi.   

Tutte le interfacce utilizzate per comunicare con l’utenza devono essere progettate con un approccio 

che adotti i paradigmi tipici del Web 2.0, in particolare la pulizia di impostazione, l’interattività, il 

coinvolgimento del fruitore. Tutte le scelte comunicative devono quindi riflettere le qualità 

principali del servizio offerto dal portale: affidabilità, trasparenza, efficacia, innovazione.  
 

Il Sito nella sua completezza deve rimanere di proprietà del Conservatorio Statale di Musica 

“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza nel Layout e nei Contenuti. 
 

1.2) ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE 

I. Accessibilità 

Conformità con la legge Stanca del 2004 e le linee guida di design per i servizi web della PA (2017) 

intese come l’insieme delle tecniche per rendere un sito fruibile da utenti che operano in contesti e 

condizioni particolari.  

II. Responsive Web Design 

Layout completamente Responsive che si deve adattare alla risoluzione dello schermo del 

dispositivo su cui è visualizzato. Il portale deve essere ugualmente utilizzabile e fluido su monitor 

di grandi dimensioni, computer portatili, dispositivi tablet e smartphone. 

III. Layout moderno 

Il layout del sito deve essere moderno, esteticamente chiaro e ordinato ed user-friendly per una 

consultazione gradevole ed intuitiva. 

IV. Cross-Browser Support 

Deve essere progettato per essere funzionale nella visualizzazione sui diversi browser: IE8, IE9, 

Firefox, Safari, Chrome, Mobile Safari, Android e Chrome per Android. 

V. HTML 5 e CSS3 Animations 

HTML 5 garantisce una maggiore facilità di lettura da parte dei motori di ricerca e una maggiore 

compatibilità con tutti i browser. Le animazioni a transizioni dovranno essere realizzate con CSS3, 

la più valida alternativa a Flash nel contesto dei dispositivi mobili. 

VI. SEO  

Deve essere sviluppato tenendo ben presente il SEO, incorporando le migliori pratiche per 

ottimizzare la velocità di caricamento della pagina e le attività finalizzate ad ottenere la migliore 

rilevazione, analisi e lettura del web da parte dei motori di ricerca. 

VII. Integrazione con i Social Network 

Deve essere progettato per garantire l’integrazione con i social network, con la possibilità di 

condividere eventualmente i contenuti su Facebook, Twitter e Feed RSS/Atom. 

VIII. File multimediali e pagine infinite 
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Integrazione di file multimediali con l’opportunità di file nella redazione dei contenuti. Sistema ad 

albero di contenuti e pagine potenzialmente infinito. Il sistema deve contenere dati in vari formati 

come ad esempio word, excel, pdf, etc. Le informazioni memorizzate nel database devono essere 

gestite indipendentemente dalla struttura grafica scelta, per presentarle sul portale ed essere 

automaticamente integrate in qualsiasi layout al momento del caricamento. Al fine di andare 

incontro all’evolversi delle necessità informative, il sistema deve essere scalabile e consentire un 

aumento delle pagine e delle sezioni, fatti salvi i limiti tecnico-tecnologici di hosting del portale 

(spazio di memoria disponibile sul server che ospita il portale stesso). 

IX. Sicurezza 

Deve essere garantito l’aggiornamento continuo della versione del CMS installato, per correggere le 

vulnerabilità scoperte e risolte e non rimanere in balia di tecniche di attacco sempre più avanzate.  

X. Funzionalità 

Tutte le informazioni contenute nel portale devono essere strutturate in categorie a loro volta 

distinte in sottocategorie, suddivise in aree tematiche. La suddivisione dei contenuti in blocchi 

macro tematici intende fornire una griglia di consultazione che consenta un reperimento agevole ed 

intuitivo delle informazioni a seconda dell’esigenza informativa immediata. Deve essere inoltre 

possibile accedere direttamente alle informazioni di interesse, ricercandole con una parola chiave 

(anche con ricerche combinate) oppure utilizzando la ricerca libera. 
 

Parte integrante del Portale realizzato devono essere i seguenti elementi, ivi compresi i contenuti 

che saranno concordati e proposti con il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao 

Giacomantonio” di Cosenza: 

a. Home 

• Il Conservatorio (breve sintesi, con rimando ad una pagina di approfondimenti); 

• Contatti (con rimando ad una pagina di approfondimenti); 

• Avvisi e Bandi (con rimando ad una pagina di approfondimenti); 

• News (con rimando ad una pagina in cui risultino distinte: In evidenza, Archivio). Il 

servizio News garantisce la tempestiva pubblicazione di notizie sul portale. Le news 

vengono organizzate per temi; 

• Multimedia (foto, video); 

• Link utili; 

• Funzione “CERCA NEL SITO”; 

• Slide show di foto; 

• Area multimediale; 

• Collegamento ai Social Network (Facebook, Twitter, etc.); 

• Iscrizione alla newsletter; 

• Altri contenuti concordati con l’Istituzione. 

b. Creazione di area riservata a docenti e studenti per interscambio dati e documenti, all’interno 

della quale gli utenti che ne hanno l’accesso possono caricare documenti (pdf, word, zip, rar, 

excel), della dimensione massima di 50 MB (per singolo file), da condividere con gli autorizzati 

all’accesso. 

c. Aree: Conservatorio, Didattica, Studenti, Amministrazione trasparente, Concerti ed eventi. 

d. E-mail istituzionali di docenti e personale non docente. 
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1.3) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO 

Al termine della fase di creazione ed implementazione del nuovo sito, INTERNET & IDEE S.r.l. si 

impegna a prestare l’attività di formazione/affiancamento presso la sede principale del 

Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”, Via Portapiana snc, Cosenza, anche 

con idonei ed indicati strumenti in modalità remota. 

Tale attività deve essere fornita con riferimento al funzionamento e alle caratteristiche del sito e alle 

nuova funzionalità o ai servizi installati e messi in esercizio.  

In particolare si procederà alla formazione sull’accessibilità e sulle principali caratteristiche e 

funzionalità del Portale per i dipendenti designati dall’Amministrazione.  

L’attività dovrà avere una durata minima di n. 6 ore. 

Ad ogni ulteriore rilascio dovrà essere garantita analoga formazione. 
 

È domandato il raccordo con il servizio sicurezza del nostro attuale provider, il CERT del GARR. 
 

L’Istituzione, per una cornice temporale di durata triennale dalla stipula del contratto, si rivolgerà a 

INTERNET & IDEE S.r.l. nel caso di consegne complementari destinate al rinnovo parziale della 

piattaforma e delle funzionalità ad essa associate, per non cagionare il rischio in capo 

all’amministrazione aggiudicatrice – nell’ipotesi di cambiamento di operatore – di acquisizioni con 

caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o 

difficoltà tecniche sproporzionate.  

L’Istituzione, per una cornice temporale di durata triennale dalla stipula del contratto, si rivolgerà 

parimenti a INTERNET & IDEE S.r.l. nel caso di eventuali nuovi lavori o servizi analoghi 

complementari e conformi all’appalto iniziale.  

La spesa correlata ad eventuali e ulteriori prestazioni necessarie sarà oggetto di separato preventivo. 
 

INTERNET & IDEE S.r.l. garantisce la riservatezza di dati, documenti, informazioni, trattandoli 

unicamente per l’espletamento dell’incarico senza divulgazione a terzi in assenza di esplicita e 

scritta autorizzazione dell’Ente, nel rispetto del GDPR 2016/679 e pena la risoluzione di diritto 

dell’accordo. 

L’Accordo Principale – durante il periodo di efficacia del rapporto – potrà essere aggiornato, 

modificato, integrato sia per variazioni inerenti le attività previste che per altre non inizialmente 

preventivate correlate alle esigenze istituzionali e alle innovazioni tecniche e normative. 

Qualunque variazione costituirà parte integrante dello stesso e dovrà essere formalizzata con 

disposizione presidenziale. 
 

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestiva. La società, salvo sia in 

grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata 

funzionalità del portale a cui non ha provveduto immantinente o in al più n. 2 giorni lavorativi al 

rispristino, salvo situazioni oggettive comportanti un’inevitabile proroga dell’intervento risolutivo. 

È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

Qualora emerga, posteriormente all’esecuzione della prestazione, che l’operatore aggiudicatario si 

sia avvalso delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione ex art. 89 D.Lgs. 

50/2016 o abbia subappaltato l’opera ex art. 105 D.Lgs. 50/2016, l’Istituzione avvierà tutte le azioni 

sanzionatorie previste dalla legge e avanzerà istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi. 

L’operatore non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla 

normativa generale e speciale in materia. 
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In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo 

o inadempimento entro un termine di n. 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, la Scrivente 

Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già 

eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore 

dell’affidamento. 
 

INTERNET & IDEE S.r.l. si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto della normativa vigente 

e di quella successivamente intervenuta, anche qualora le nuove disposizioni comportino modifiche 

alle modalità esecutive dell’oggetto contrattuale. 

Gli eventuali oneri aggiuntivi consequenziali alla dovuta ottemperanza dei nuovi diktat in materia 

saranno a carico esclusivo dell’operatore e si considereranno remunerati attraverso la 

corresponsione del contributo concordato, senza pretese di ulteriori compensi. 

Sono a carico dell’operatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio. 

Il corrispettivo totale che l’operatore ha determinato sulla base di proprie indagini, stime, calcoli è 

pari a € 1.500,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 330,00 = € 1.830,00).  

Esso sarà fisso e invariabile, a prescindere da imprevisti o eventualità. L’operatore assume a proprio 

carico ogni alea.  

L’importo fa riferimento alla realizzazione del Portale Istituzionale con tutti gli adempimenti ad 

essa correlati. Qualora occorra un intervento manutentivo o un aggiornamento della Versione del 

CMS installato, INTERNET & IDEE S.r.l. preventiverà l’ulteriore spesa da sostenere. 

L’operatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le prescrizioni e i termini concordati. 

L’operatore si impegna a: 

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del 

contratto; 

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e 

l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a monitorare la conformità dei servizi e delle 

forniture ai diktat in materia e a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla 

sicurezza e riservatezza; 

d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo comunicate 

dall’Amministrazione, per quanto di competenza; 

e) comunicare tempestivamente le circostanze che possano incidere sull’adempimento della 

prestazione ed eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione 

del contratto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili; 

f) mallevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza. 

L’operatore prende atto ed accetta che i servizi siano prestati con continuità. 

L’operatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di igiene, di sicurezza, 

previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

L’operatore si obbliga ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti. 
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STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

In applicazione delle norme del codice civile, l’Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di 

diritto l’accordo mediante semplice e unilaterale dichiarazione da trasmettere all’operatore con 

lettera raccomandata A/R o tramite pec, di applicare la penale e di formulare istanza di risarcimento 

dei danni subiti e subendi, in caso di inadempimento dell’operatore a uno solo degli obblighi assunti 

con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di n. 30 giorni. 

L’Amministrazione ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell’operatore – 

anche non gravi – di recedere dal contratto senza preavviso. 

In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sulla prestazione, 

l’Amministrazione potrà recedere dall’accordo con preavviso di n. 30 giorni comunicato 

all’operatore tramite pec. 

In tali casi, l’operatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a 

regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per 

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore 

compenso, indennizzo, rimborso. 

L’operatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni collegati 

all’Istituzione, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione 

della prestazione. 

Qualora sia accertata la non veridicità di quanto trascritto nell’ALLEGATO 1 ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE (AUTODICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 

445/2000 SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI 

APPALTO DISCIPLINATE DAL D.LGS. 50/2016 E IN OSSEQUIO AL PARAGRAFO 4.2.2 

DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4), il rapporto si risolverà immantinente e l’Istituzione potrà 

intraprendere tutte le correlate azioni stabilite dalla legge. 

Le operazioni sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. 633/1972. 
 

ART. 2) COMPENSO – MODALITÀ DI PAGAMENTO. 

L’importo complessivo di affidamento è pari a € 1.500,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 

330,00 = € 1.830,00). 

L’importo fa riferimento alla realizzazione del Portale Istituzionale con tutti gli adempimenti ad 

essa correlati. Qualora occorra un intervento manutentivo o un aggiornamento della Versione del 

CMS installato, l’operatore aggiudicatario preventiverà l’ulteriore spesa da sostenere. 

Nel caso di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della 

piattaforma e delle funzionalità ad essa associate e nel caso di eventuali nuovi lavori o servizi 

analoghi complementari e conformi all’appalto iniziale INTERNET & IDEE S.r.l. darà formale 

comunicazione all’Istituzione delle prestazioni necessarie da acquisire a modifica, aggiornamento, 

integrazione dell’accordo principale, preventivando la correlata spesa da sostenere, oggetto di 

eventuale disposizione autorizzativa presidenziale. 

L’Amministrazione è soggetta al regime dello split payment (o scissione dei pagamenti). 

La società non ha diritto a compenso per maggiori costi sostenuti e non potrà apportare variazioni a 

quanto preventivato né alle modalità di esecuzione dell’opera, salvo autorizzazione scritta da parte 

dell’Istituzione. 

Ogni spesa occorrente per la retta esecuzione della prestazione è a carico dell’operatore economico 

INTERNET & IDEE S.r.l. 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai 

disposti contrattuali, l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la 

fattura elettronica legalmente completa e corretta. 

L’Istituzione, preso atto della realizzazione e della funzionalità a regola d’arte e della regolarità 

della società nei confronti di INPS e INAIL attestata all’interno del DURC, procederà al 

pagamento.  
 

ART. 3) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rinvia agli impegni presi nella 

proposta prot. n. 4631 del 16.04.2021 e a quanto disposto nella normativa generale e speciale 

settoriale. 

I dati personali chiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del procedimento 

e la conseguente attività esecutiva saranno trattati esclusivamente per tale scopo ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Istituzione Prof. Luigino Filice. 

Si elegge il Foro di Cosenza per la risoluzione di controversie in materia di interpretazione o 

esecuzione dell’accordo. 

Per gli effetti del contratto e per gli eventi ad essa consequenziali, le parti eleggono il proprio 

domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate: 

- CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “STANISLAO GIACOMANTONIO”, VIA 

PORTAPIANA SNC, 87100 COSENZA (CS); 

- INTERNET & IDEE S.r.l., PIAZZA EUROPA, 9, 87100 COSENZA (CS).  
 

La presente scrittura privata – che consta di n. 8 pagine redatte con sistema informatizzato di una 

facciata per foglio – non è esposta a registrazione per espressa volontà delle parti, stabilendo che, 

ove ciò fosse necessario, tutte le spese saranno a carico della parte inadempiente che con il proprio 

comportamento avrà reso necessaria la produzione in giudizio.  

Il presente Contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere 

modificato unicamente per atto scritto. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  
 

Cosenza, lì 27.04.2021 
 

Il Presidente 

Prof. Luigino Filice 

 

 

 

 

 

Il Rappresentante Legale di INTERNET & IDEE S.r.l. 

Ing. Carlo Stumpo 
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