Convenzione per il riuso del programma applicativo “Gestione
Cedole Librarie”
(ex art. 69 del C.A.D.)
Tra il Comune di Livorno (di seguito denominato anche “Ente Concedente”), con sede in Livorno, rappresentato
legalmente dal …………. nato a …………. che interviene nel presente atto nella sua qualità di dirigente del Settore
Servizi informativi;
e il Comune di Empoli (di seguito denominato “Ente Ricevente”), con sede in Empoli rappresentato legalmente
da ............................................... nato a ........................... il ............................... che interviene nel presente atto nella sua
qualità di dirigente del Settore Servizi alla Persona;
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini avranno il significato qui sotto specificato:
1.1 “Licenza di Software Libero”: licenza software che garantisce le quattro libertà fondamentali secondo la
definizione della Free Software Foundation: 0) Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo; 1)Libertà di
studiare il programma e modificarlo; 2) Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo;
3) Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente miglioramenti, in modo tale che tutta la
comunità ne tragga beneficio.
1.2 “Licenza Copyleft”: Licenza di Software Libero che garantisce a chiunque riceva il programma il diritto di
copiare, modificare e redistribuire versioni modificate del programma, a condizione che tutte le copie e le versioni
modificate siano distribuite alle stesse condizioni previste nella Licenza Copyleft stessa.
1.3 “GNU GPL v.3” : la Licenza Copyleft denominata GNU General Public License v.3, pubblicata dalla Free Software
Foundation e allegata alla presente Convenzione.
1.4 “CAD”: il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (“Codice dell'Amministrazione Digitale”)
1.5 “Gestione Cedole Librarie” o il “Programma”: software sviluppato dall'Ente Concedente per la fornitura gratuita
dei libri di testo delle scuole primarie utilizzato dalle librerie (dematerializzazione cedole cartacee) e per la
rendicontazione contabile per il pagamento ai rivenditori

Articolo 2 – Premesse
2.1 Il Comune di Livorno è titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica sulla suite “Gestione Cedole
Librarie”.
2.2 “Gestione cedole librarie” è rilasciato dall'Ente Concedente sotto GNU GPL v.3, e di conseguenza chiunque riceva
una copia del software e/o ne usufruisca come servizio, ha diritto di ottenerne il codice sorgente, di copiarlo, di
modificarlo e di redistribuirlo liberamente a condizione che tutte le copie e le versioni modificate vengano distribuite (o
messe a disposizione come servizio) sotto la medesima licenza. In ogni caso, l'art. 69 del CAD prevede il diritto delle
Pubbliche Amministrazioni di ottenere in riuso gratuito il software di titolarità di un'altra Pubblica Amministrazione,
al fine di poterlo modificare liberamente ed adattare alle proprie esigenze.
2.3 L'Ente Ricevente, a seguito delle verifiche condotte, ritiene conveniente l'adozione del Programma di cui sopra per
il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, ed ha pertanto richiesto all'Ente Concedente di poter utilizzare
“Gestione Cedole Librarie” ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
2.4 L'Ente Concedente, con l'intento di favorire tra le amministrazioni pubbliche la pratica del riuso di applicazioni
informatiche anche in attuazione delle finalità espresse dalle disposizioni normative sul tema, ha accolto la richiesta

dell'Ente Ricevente.

Articolo 3 – Oggetto
3.1 Licenza. L'Ente Concedente concede in licenza all`Ente Ricevente, in via gratuita e non esclusiva, il Programma
“Gestione Cedole Librarie”, secondo i termini e le condizioni previsti dalla GNU GPL v.3 di cui alle premesse, allegata
alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante. L'Ente Ricevente avrà facoltà di modificare ed
eventualmente anche redistribuire il software secondo i termini ed alle condizioni previste da tale licenza. Qualora
l'Ente Ricevente modifichi o integri il Programma con ulteriori funzionalità, resta sin d'ora pattuito che, ai sensi e per gli
effetti del presente atto, dette modifiche e/o integrazioni saranno consegnate in formato sorgente, complete della
necessaria documentazione, e concesse in riuso all'Ente Concedente sotto la medesima licenza (GNU GPL v.3). Si
precisa che tale ultima obbligazione non è una condizione di licenza ma consegue a quanto previsto dall'art. 69 del
CAD.
3.2 Consegna e installazione. Il Programma in formato sorgente e la documentazione relativa al Programma vengono
consegnati all'Ente Ricevente contestualmente alla firma del presente atto. L'amministrazione utilizzatrice con la
sottoscrizione del presente accordo, accusa ricevuta di detta consegna. Il programma verrà installato a cura e spese
dell'Ente Ricevente.
3.3 Assistenza e manutenzione. L'Ente Concedente non fornisce, nell'ambito della presente Convenzione, alcun servizio
di assistenza all'installazione e/o all'utilizzo del Programma, né alcun servizio automatico di
aggiornamento/manutenzione dello stesso. L'Ente Ricevente si farà carico di tutti gli oneri inerenti e conseguenti ad
eventuali attività di installazione, adattamento e personalizzazione del Programma

Articolo 4 - Responsabilità
4.1 Limitazione di responsabilità. L'Ente Concedente, secondo quanto previsto dagli art.15, 16 e 17 della GNU GPL v.3
(allegata alla presente Convenzione) sotto la quale è licenziato il Programma, solleva la concedente da ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che l'amministrazione utilizzatrice
medesima o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto oggetto del presente accordo. E' infatti convenuto che l'Ente
Ricevente si faccia carico dell'analisi di funzionamento ed adeguato test del Programma prima di installarlo in
produzione.

Articolo 5- Varie
5.1 Registrazione. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente. E'
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella B del DPR 642/1972.

F.to digitalmente
per l'Ente Concedente
Comune di Livorno
…………………………..

F.to digitalmente
per l'Ente Ricevente
Comune di
Empoli .................................

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 cc, si approvano specificatamente l'art. 4.1 (Limitazione di Responsabilità)
della presente Convenzione, nonchè gli articoli 15 (Rinuncia alla Garanzia), 16 (Limitazione di Responsabilità) e 17
(interpretazione delle Sezioni 15 e 16) della GNU GPL v.3 allegata alla presente Convenzione.

F.to digitalmente
per l'Ente Concedente
Comune di Livorno
……………………………..

F.to digitalmente
per l'Ente Ricevente
Comune di Empoli
................................................

