
CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO 

La Faticoni spa, con sede legale in Cagliari Via Calamattia n.10, P.IVA 01117510923, 

rappresentata dall'Amministratore Delegato Dr. Roberto Faticoni, nato a Cagliari il 2510211953, qui 

di seguito chiamata più brevemente "LOCATORE", concede in noleggio al IST. COMPRENSIVO 

STATALE VIA FOSCOLO, snc - 09037 SAN GAVINO MONREALE C.F. 82003160924 

rappresentato da Susanna Onnis nata a Oristano il 04111/1965, in qualità di Dirigente Scolastico 

qui di seguito chiamata più brevemente "CONDUTTORE" quanto segue e alle condizioni così 

disciplinate: 

Ad. 1- OGGETTO E DESTINAZIONE DEL NOLEGGIO OPERATIVO: 

Il locatore concede in noleggio al Conduttore quanto segue: 

n. I MULTIFUNZIONE iR2230 CON DADF E CARRELLO MATR. KJD10680 

che accetta sulla base della scelta e dell'ordinazione fatta dal Conduttore stesso. 

Ad. 2- CANONI Dl NOLEGGIO OPERATIVO: 

Il noleggio operativo è fissato in n. 16 canoni quadrimestrali anticipati da € 133,33 + iva (il primo 

canone sarà di €116,66 + iva dal 1310512014 al 3110812014) 

Costo per ogni pagina eseguita b/n € 0,012 con conguaglio quadrimestrale 

Gli importi sopra indicati comprendono l'assistenza tecnica e la fornitura dei materiali di consumo, 

esclusa la carta. NB. A3=2A4 

Gli importi sono da assoggettare ad IVA 22% 

Ad .3- DECORRENZA E DURATA DEL NOLEGGIO OPERATIVO: 

Il noleggio avrà inizio il 13.05.2014 e terminerà il 30.04.2019. 

Ad. 4- CONSEGNA: 

La consegna e il montaggio delle macchine sono effettuata a cura e spese del Locatore presso 

l'indirizzo indicato del Conduttore. 

Il Conduttore nel prendere in consegna lei apparecchiature, assume l'obbligo di servirsene nella 
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piena osservanza delle norme vigenti adibendole agli usi consentiti, compreso l'uso di terzi. 

Il Conduttore s'impegna ad usare le apparecchiature per gli scopi previsti dal presente contratto e 

di mantenerle in perfetto stato di conservazione ed efficienza. 

Ad. 5- PROPRIETA E VERIFICHE: 

Le apparecchiature locate sono di proprietà esclusiva del Locatore e su di esse il Conduttore non 

potrà costituire vincoli o gravami. Il Locatore avrà pieno diritto di verificare lo stato di 

manutenzione, l'uso e le condizioni delle apparecchiature noleggiate anche nei locali dove si 

trovano. 

Ad. 6- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: 

Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico dal locatore, mentre la 

responsabilità di ogni deterioramento, perdita o. sostituzione, totale o parziale delle 

apparecchiature, nonché le spese di consumo saranno a carico del Conduttore. Le manutenzioni e 

riparazioni dovranno in ogni caso essere effettuate presso il Conduttore, tranne che per gli 

interventi straordinari. 

Il servizio di assistenza tecnica viene erogato su segnalazione del Cliente all'Help Desk 

multicanale telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18. Le 

richieste possono essere inoltrate anche via e-mail ad assistenzafaticoni.it  o via fax al n. 

07015292.236. 

Ad. 7- DANNEGGIAMENTI E SINISTRI: 

Il Conduttore, dalla data di consegna e fino al termine del noleggio operativo sarà responsabile del 

danneggiamento di qualsiasi natura causati alle apparecchiature, anche accidentali o di forza 

maggiore. 

Ad. 8- PERDITA O SOTTRAZIONE DEI BENI: 

In occasione di evento dannoso con perdita o sottrazione delle apparecchiature a qualsiasi causa 

dovuto (furto, incendio, danni etc.) il contratto di locazione è risolto di pieno diritto. Il Conduttore è 
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comunque tenuto al pagamento dei canoni dovuti sino alla scadenza successiva al momento 

dell'evento dannoso, con espressa deroga per gli  effetti all'art 1463 del codice civile. 

Indipendentemente dall'esistenza della relativa copertura assicurativa, il Conduttore risponderà 

direttamente e indirettamente delle conseguenze patrimoniali della perdita o della sottrazione delle 

apparecchiature. Pertanto il Conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni successivi attualizzati 

al momento della scadenza successiva alla perdita dei beni secondo le risultanze contabili ufficiali 

del Locatore. 

Ad. 9— MODALITA' Dl PAGAMENTO: 

L'obbligazione del pagamento del canone decorre dal 13.05.2014 e la fatturazione dei canoni sarà 

eseguita con cadenza quadrimestrale anticipata e il pagamento sarà con bonifico bancario 30GG 

D.F. 

La fatturazione delle pagine eseguite sarà quadrimestrale posticipata, a seguito lettura dei 

contatori, che sarà eseguita e trasmessa da Vs. personale via web con accesso e modalità che Vi 

verranno comunicate a seguito approvazione del contratto. Pertanto si prega di compilare e 

rispedire stesso mezzo l'allegato I con l'indicazione di indirizzi e-mail e personale addetto e il 

pagamento sarà con bonifico bancario 3OGG D.F. Il Conduttore si obbliga a pagare le fatture 

relative ai canoni di noleggio operativo e quelle relative all'addebito delle copie, entro i 5 giorni 

successivi dalla loro emissione. In caso di mancato pagamento, totale o parziale del canone alle 

scadenze, è facoltà del locatore di risolvere il contratto di locazione operativa per colpa del 

Conduttore, con conseguente facoltà del Locatore di ritirare le apparecchiature. Al Conduttore, non 

è consentito di sospendere il puntuale pagamento dei canoni pattuiti in seguito ad eventuali 

contestazioni sollevate dallo stesso e comunque sorti tra le parti contraenti. 

Ad. 10-CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE: 

Il Conduttore dovrà riconsegnare l'apparecchiatura al Locatore entro il giorno successivo di 

scadenza del contratto o della sua risoluzione per qualsiasi causa. 
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Art. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Le parti contraenti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 

13612010 e s.m 

Art. 12— CODICE CIG E CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE 

Il conduttore si impegna a fo;nire al Locatore codice CIG relativo al contratto di noleggio 

codice CIG: Z270F26984 e codice univoco di fatturazione: 

San Gavino Monreale, 1410512014 

IL CONDUTTORE 

lS)?sanna On is- 
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