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Computers Center snc 

Via Quadrato , 92 
37069  Villafranca di Verona (Vr) 
Tel. +39 045.6300589 – Fax. +39 045.6333245  
C.F. e P.I : 0203 849 023 7 

http://www.computerscenter.com 

E-mail: info@computerscenter.com 
 

 
CONTRATTO 

 
 

 
________________,  C.F. ___________, con sede legale in ________________________________,  
 
indirizzo _______________________________ in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.  
 
____________________  di seguito indicata anche come il “Cliente”. Da una parte. 
 

E 
 
COMPUTERS CENTER di Capparelli Nicola e Vacchiano Alessandro s.n.c., C.F. 02038490237 , 
con sede legale in Villafranca di Verona, via Quadrato, 92, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, sig. Alessandro Vacchiano, di seguito indicata anche come “CompCenter”. Dall’altra. 
 
tutti anche indicati, congiuntamente, “Parti” e, singolarmente, “Parte”. 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

a. Oggetto  del Contratto: 
 

1. Con il presente contratto, CompCenter si impegna a fornire un servizio, nella qualifica di 
intermediario, per veicolare l’invio e la ricezione delle fatture di acquisto e vendita presso 
l’Agenzia delle Entrate, previsto secondo la nuova normativa art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 
127/2015. 

2. CompCenter mette a disposizione un server ed un portale web al fine di raccogliere i dati 
trasmessi e ricevuti da parte dell’Agenzia delle Entrate e gestirne i contenuti. Attraverso un 
processo automatico tutte le fatture di vendita verranno veicolate direttamente dal proprio 
programma gestionale verso l’Agenzia delle Entrate che si occuperà poi di inoltrarle ai 
destinatari. 

3. CompCenter non eseguirà l’archiviazione ed il mantenimento del processo di archiviazione 
digitale che sarà demandato direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso giusta 
configurazione da effettuare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate da parte del 
Cliente. 
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4. Sarà cura del Cliente effettuare le giuste operazioni di configurazione sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate, attraverso proprie credenziali, al fine di selezionare correttamente il servizio di 
archiviazione digitale dei documenti come previsto dalla vigente normativa fiscale. 
 

b. Obbligazioni contrattuali : 
 

1. Compcenter si impegna a mettere  a disposizione per l’utilizzo da parte del Cliente del 
portale https://portale.computerscenter.online/ con accesso attraverso credenziali. 

2.  Il Cliente, accedendo al sito,  dovrà monitorare le fatture di acquisto e/o vendita e stamparne i 
contenuti. Nel caso in cui la fattura digitale non contenesse allegati, il software provvederà a 
stamparne i contenuti attraverso un layout standard. 

3. Compcenter si impegna ad inviare le fatture di vendita direttamente dal programma gestionale 
SGA o ONE con gestione dei ritorni degli esiti (per i soli utenti abilitati ad operare con il 
portale). 

4. Compcenter si impegna ad operare la manutenzione del server e di tutti gli apparati hardware. 
 

c. Prestazioni non comprese nel contratto: 
 

1. Qualsiasi tipo di assistenza tecnica al cliente. 
2. Istruzione e formazione sul funzionamento del programma. 
3. Tutto ciò che non è espressamente  sopracitato nel punto b. 

 
d. Servizio di Firma digitale: 

 
1. CompCenter metterà a disposizione la propria firma digitale, a mezzo di un algoritmo di firma 

massiva, al fine di firmare elettronicamente tutti i documenti di uscita, sia B2B che verso la 
Pubblica Amministrazione. 

2. CompCenter non è in alcun modo responsabile dei contenuti inviati e ricevuti da parte del 
cliente. 

3. Si autorizza fin d’ora CompCenter ad operare per conto del Cliente sul proprio database al fine 
di eventuale assistenza tecnica. 
 

e. Esonero di responsabilità: 
 
1. CompCenter non potrà essere ritenuta responsabile  dei danni patrimoniali e non 

patrimoniali eventualmente subiti dal Cliente o da terzi a causa di eventuali blocchi dovuti 
a guasti o mancanza di linea ADSL oppure a momentanei blocchi da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 

2. CompCenter  non potrà essere ritenuta responsabile per  i danni  causati al cliente e/o a 
terzi  da qualunque causa generati ivi compresi i  a mancati interventi anche  per cause di 
forza maggiore,  caso fortuito, impossibilità della prestazione così come di eventuali danni 
a persone e cose causati da manomissioni/incuria/dolo da parte del Cliente, ovvero 
derivanti da  eventuali  tentativi  del Cliente di apportare modifiche e/o eseguire interventi 
sul sistema.  

3. CompCenter non potrà essere ritenuta responsabile dei danni subiti dal cliente e/o da terzi 
per eventuali blocchi del servizio causati da eventi di  qualsiasi natura o genere ivi 
compresi guasti dovuti ad hardware, software, blocchi di linea e quant’altro. 

 
f. Condizioni Generali: 

 
1. Il contratto ha la durata di un  (1) anno, e si intende tacitamente rinnovato di un altro anno, 

salvo disdetta scritta di una delle parti, da far pervenire all’altra parte entro 30 giorni prima 
della scadenza del contratto, a mezzo fax, raccomandata o PEC. 
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2. Fermo restando quanto previsto sopra al punto 1. del presente paragrafo, CompCenter si  
riserva la facoltà ad ogni scadenza contrattuale di procedere alla modifica delle tariffe; tale 
variazione sarà comunicata per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, e il 
cliente  sarà tenuto a comunicare per iscritto anche via mail l’accettazione o meno delle 
modifiche entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di variazione.  In caso di mancata 
accettazione delle variazioni tariffarie , o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il 
contratto sarà inteso come risolto alla scadenza contrattuale. 

3. In caso di ritardato pagamento del canone e/o di altre precedenti fatture, saranno dovuti 
interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e successive variazione ed integrazione, oltre ad eventuali 
spese per insoluti. 

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone e/o anche di una sola delle precedenti 
fatture, comporterà il diritto per Compcenter di sospendere l’erogazione del servizio previo 
preavviso di gg 15 al cliente, trascorsi i quali senza ricevere il  pagamento di quanto dovuto, 
Compcenter potrà disattivare il servizio senza ulteriore preavviso ed il contratto dovrà 
intendersi come risolto, salvo il diritto di Compcenter ad interessi, risarcimento danni e 
refusione spese legali per l’eventuale recupero del credito. 

5. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di 
Verona. Per tutto quanto non sia disciplinato dal presente contratto si applicheranno le norme 
vigenti in materia.  
 

g. Tariffe: 
 

Il costo del canone annuale è stabilito in €  ___________________ 
 

 
 
 

Villafranca di Verona li _______________ 
 
 
Timbro e firma di Computers Center snc    Timbro e firma cliente. 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso visione e di aver discusso il 
contenuto di tutti i punti contenuti  nelle clausole di cui alle lettere: a), c)  d), e), f) del presente 
contratto che  devono intendersi come espressamente approvate. 
 
 
 
 
Villafranca di Verona li _______________ 
 
 
 
 
 
Timbro e firma Computers Center snc     Timbro e firma cliente 


