
Accordo attuativo di collaborazione per la gestione delle infrastrutture 
informatiche 

TRA 

l'Università degli Studi di Udine (di seguito: «Università»), con sede in Via Palladio 8, 33100 Udine, 

(c.f. 80014550307), rappresentata dalla dott.ssa Mara Pugnale, nata a Fagagna (UD), il 10 marzo 

1959, c.f.: PGNMRA59C50D461W, nella sua qualità di Vice Direttrice Generale, domiciliata per la 

carica presso la citata sede dell’Istituzione e autorizzata alla stipula del presente atto con 

provvedimento dirigenziale n. 13/2017 del 24/01/2017  

E 

il Conservatorio Statale di Musica «Jacopo Tomadini» di Udine (di seguito: «Conservatorio»), con 

sede in piazza I Maggio 29, 33100 Udine, (c.f. 94005860302), rappresentato dal m.o Paolo Pellarin 

nato a Pordenone il 21 febbraio 1955, c.f.: PLL PLA 55B21 G888F, nella sua qualità di Direttore pro 

tempore, domiciliato per la carica presso la citata sede dell’Istituzione e autorizzato alla stipula del 

presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2017, 

Premesso che 

• il Conservatorio e l’Università hanno approvato una Convenzione quadro che annovera tra i 

campi oggetto di collaborazione i servizi tecnico-informatici, attuati mediante singole 

iniziative, i cui contenuti e modalità di realizzazione vanno disciplinate da accordi specifici, 

attuativi della stessa; 

• il Conservatorio ha deliberato in consiglio di amministrazione di approvare un Accordo con 

l’Università nel campo dei servizi tecnico-informatici, di durata triennale e rinnovabile 

tacitamente per ulteriori tre anni; 

• il Conservatorio ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo delle tecnologie informatiche con 

riferimento all’area degli uffici, all’area della biblioteca, dei docenti e degli allievi, alle 

infrastrutture e alla fibra ottica;  

• l’Università dispone di una struttura specialistica dedicata ai servizi informatici, che ha dato 

la disponibilità a collaborare per lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Conservatorio; 

• il Conservatorio e l’Università ritengono che un accordo nel campo dei servizi informatici 

contribuisca a conseguire gli obiettivi che hanno in comune al fine di garantire il servizio 

pubblico che sono tenuti a svolgere; 

• l’attuazione del presente accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti 



l’interesse pubblico; 

• il Conservatorio e l’Università non svolgono sul mercato attività interessate dal presente 

accordo oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente Accordo 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 – Oggetto 

1. Le parti hanno inteso realizzare la collaborazione progettando le seguenti attività: 

a) Supervisione generale delle attività di gestione delle infrastrutture informatiche;  

b) Analisi, valutazioni critiche, verifiche, elaborazione progetti futuri in relazione a: 

a. software 

b. hardware 

c. server 

d. sistemi gestionali 

e. sistemi operativi 

f. cablaggio 

g. Wifi 

h. aule specializzate 

i. fibra ottica e Garr 

j. sicurezza 

c) Attivazione servizi di assistenza erogati dalle aziende informatiche individuate dal 
Conservatorio; 

2. Allo scopo di realizzare le anzidette attività l’Università svolge funzioni di supervisione, 

programmazione e controllo per i sistemi informatici a supporto delle attività del Conservatorio, 

anche in relazione all’attività svolta dalla ditta incaricata dell’assistenza informatica del 

Conservatorio. 

 

 



Art. 2 Modalità attuative 

1. Gli interventi avvengono secondo modalità di programmazione e di organizzazione concordate 
tra gli enti. 

2. Per la realizzazione delle attività la ripartizione degli oneri avviene come segue: 

a) l’Università mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per un monte ore 
annuo di 200 quantificato in un costo complessivo di € 9.000 + oneri.  

b) Il Conservatorio coprirà con proprie risorse finanziarie i costi che verranno fatturati 
dall’Università secondo cadenza da concordare tra gli uffici amministrativi e contabili dei 
rispettivi enti. 

3. Le ore svolte sono rendicontate mediante schede tecniche di intervento quale documentazione 
a supporto del corrispettivo dovuto. 

4. Le coperture assicurative per il personale di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo sono a 
carico dell’Ente di appartenenza. 

Art. 3 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato sono richiamate come parte integrante e sostanziale del 
presente accordo attuativo quanto disciplinato nella convenzione quadro nonché per quanto 
compatibili i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 

  

 

          Udine,  30 ottobre 2017    Udine, 30 ottobre 2017 

Università degli Studi di Udine 

La Vice Direttrice Generale 

Dott.ssa Mara Pugnale 

__________________________ 

Conservatorio Statale di Musica 

Il Direttore 

Maestro Paolo Pellarin 

_______________________ 

        

  


