Convezione tra la T.A.S.K. S.r.l.
e
la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche
per l’adesione al SINP ed ai servizi del relativo centro servizi

Tra
Il Sig. Francesco Vitali Amministratore unico della T.A.S.K. S.r.l. avente sede in
Macerata, nato a Montecassiano (MC) il 10/12/1955 domiciliato per la sua carica in via
G. B. Velluti n. 41, 62010 Piediripa di Macerata,
e
Il Dott. Fabrizio Schiavoni, Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche domiciliato per la sua carica in Largo
XXIV Maggio n. 1, 60100 Ancona
P r e m e s s o:
che la Provincia di Macerata ha avviato nel 1997 il progetto SINP, con l’obiettivo di
dotare tutto il territorio di un progetto comune in materia di e-government attraverso la
presenza di un supporto tecnologico organizzativo e gestionale comune, intendendo
con ciò ottimizzare gli sforzi e gli investimenti nonché
contrastare il digital divide;
che la Provincia di Macerata con atto del Consiglio n. 24 del 29/4/1999, esecutivo ai
sensi di legge, ha deliberato di costituire una Società a responsabilità limitata ai sensi
degli artt. 2472 e segg. C.c. e dell’art. 22 Legge n. 142/90 e successive modificazioni,
scegliendo come socio di minoranza l’Università degli studi di Camerino;
che lo scopo sociale della suddetta società consiste sinteticamente nella gestione del
Sistema Informativo della provincia e del relativo centro servizi territoriale, che espleta
attività di progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione di progetti a
supporto del territorio nelle problematiche relative all’Information Technology;
che con atti successivi la Provincia di Macerata ha affidato alla Società la gestione ed
il potenziamento della rete telematica provinciale nonché l’implementazione e/o la
gestione dei progetti di e-government, e che pertanto ai fini della prosecuzione e
dell’avanzamento del progetto S.IN.P. i Comuni interessati hanno intrattenuto rapporti
con T.A.S.K. S.r.l.;
che, a seguito del bando CNIPA per la costituzione dei CST (Centri Servizi
Territoriali), successivamente denominato ALI ( (Alleanza Locale per l’Innovazione) soluzione individuata dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie finalizzata
all’attuazione in forma associata di servizi e processi di e-government locale – e del
riconoscimento del CST-ALI PROVINCIA DI MACERATA, la Provincia, i Comuni e le
Comunità Montane del territorio provinciale maceratese hanno approvato e costituito,
con convenzione adottata e sottoscritta nel maggio 2007 ai sensi dell’art. 30 del d. lgs.

267/2000 (TUEL), il suddetto Centro Servizi Territoriale, che sarà gestito attraverso il
modello organizzativo del SINP;
che lo Statuto societario è stato modificato per adeguarlo alla normativa nel frattempo
entrata in vigore in materia di società a partecipazione pubblica e affidamento “in
house” di beni e servizi strumentali della pubblica amministrazione;
che il Consiglio regionale ha approvato il 4 dicembre l’inserimento di Task tra le
“Società regionali indispensabili” di cui all’art.11 della legge regionale n.33/2014 e che
la Regione Marche, a decorrere dal 10/04/2018 con atto notarile repertorio 4065,
raccolta 2927 registrato a Macerata il 18/04/2018 al n. 3167, è socio di Task con un
aliquota pari allo 0,57%.
Art. 1 – Premessa
La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Adesione al SINP ed affidamento di servizi di base
La presente convenzione rappresenta lo strumento con cui gli enti del territorio
provinciale aderiscono al SINP e al relativo Centro Servizi Territoriale, con la volontà
di condividere un programma di sviluppo sostenibile in materia di e-government e di
contribuire alla presenza di un supporto tecnologico organizzativo e gestionale,
assicurando l’ottimizzazione degli sforzi e delle risorse e la disponibilità di servizi
adeguati anche nei territori a rischio di marginalità.
Nella presente convenzione sono inclusi
I SERVIZI DEL PORTALE TERRITORIALE SINP
In quanto aderente al SINP, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura delle Marche (per brevità, Camera di Commercio delle Marche) ha
pertanto diritto alla presenza nel Portale Territoriale della provincia di Macerata
www.provincia.mc.it – www.sinp.net, nel quale viene garantito:
1. il link al sito istituzionale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura delle Marche;
2. la presenza di informazioni della Camera di Commercio delle Marche, riferite
alla sede secondaria di Macerata (eventi, bandi e concorsi, servizi, etc), le quali
vengono aggregate a quelle degli altri enti aderenti;
3. la manutenzione dei tools di inserimento/aggiornamento;
4. l’assistenza tecnica/helpdesk (dal lunedì al venerdì esclusi festivi dalle 8,30 alle
13,30 e dalle 15 alle 17) relativamente alle attività di cui ai punti precedenti.
5. spazio hosting per i servizi web collegati al sito camerale;
6. gestione e manutenzione back up e help desk del suddetto spazio hosting.

Art. 3 – Affidamento
La Camera di Commercio delle Marche aderisce al progetto SINP affidando alla
società T.A.S.K. Srl (Telematic Applications for Synergic Knowledge), di seguito
denominata Società, alle condizioni stabilite nella presente convenzione, i servizi
sopra elencati

Art. 4 – Obblighi della Camera di Commercio delle Marche
Per consentire alla Società di adempiere le proprie prestazioni, la Camera di
Commercio delle Marche si impegna a:
1. individuare e comunicare i nominativi del personale amministrativo e tecnico
responsabile della gestione delle attività e dei rapporti nell’ambito del SINP;
2. fornire ed a gestire le informazioni e i dati secondo uno schema di gestione
tecnica ed organizzativa concordata con la Società, garantendone
l’aggiornamento costante;
3. a sostenere gli oneri dell’eventuale collegamento telematico tra la Camera di
Commercio delle Marche e la Società che consente l’accesso della Camera di
Commercio delle Marche, sede secondaria di Macerata, al nodo provinciale ed
ai servizi della presente convenzione.
Art. 5 - Responsabilità della Società
Dalla data di stipula della presente convenzione la Società è responsabile della
fornitura dei servizi indicati al precedente art. 2
Essa non risponde di eventuali inadempimenti derivanti dalla mancata collaborazione
o comunque da fatti imputabili alla Camera di Commercio delle Marche.
Art. 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione vincola le parti dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e non si
rinnova tacitamente.
Art. 7 – Onere contrattuale e modalità di pagamento
Per la durata della presente convenzione la Camera di Commercio delle Marche
corrisponderà a TASK l’importo annuo di € 2.590,00 + IVA 22% (€ 3.159,80).
L’importo dovrà essere corrisposto alla Società, dietro ricevimento di regolare fattura,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Art. 8 - Risoluzione anticipata della convenzione
Qualora per qualsiasi motivo la Provincia di Macerata non rinnovi a TASK l'incarico di
gestire il progetto SINP ed il relativo centro servizi territoriale, la presente convenzione
verrà risolta di diritto. La comunicazione dell'eventuale mancato rinnovo a gestire il
progetto SINP dovrà essere eseguita dalla Task entro un mese dal verificarsi di tale
evento.
Art. 9 - Spese di registrazione
La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d’uso, con onere a carico
della parte che deciderà di provvedervi.
Art. 10 - Clausola arbitrale
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Camera di Commercio delle
Marche e la Società per tutto quanto concerne l’esecuzione della presente
convenzione, per causa, in dipendenza o per l’osservanza, o l’interpretazione della
medesima, anche per quanto non espressamente contemplato, ma comunque
afferente alla gestione del servizio affidato, unico competente sarà il Foro di Ancona.

ART. 11 - Accertamento del difetto del possesso di requisiti
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso – da parte di Task srl dei requisiti di cui all’art. 80 del vigente Codice dei Contratti Pubblici (dlgs 50/2016), la
Camera di Commercio delle Marche procederà alla risoluzione della presente
convenzione e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché all’applicazione di una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Firmato digitalmente da
L’Amministratore Unico della
TASK Srl
Sig. Francesco Vitali

Firmato digitalmente da
Il Segretario Generale f.f. della
C.C.I.A.A. delle Marche
Dott. Fabrizio Schiavoni

