
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 
Provincia di Padova 

Reg. n. _____ 
Oggetto:   Convenzione per la gestione del “Centro di Pubblico Accesso P3@”. 
 
L’anno duemilaundici, nel giorno _______________ del mese di ____________ , presso la sede del 
Comune di Ponte San Nicolò, 

TRA 
il Comune di Ponte San Nicolò che di seguito per brevità sarà chiamato “COMUNE” – Cod. Fisc. e 
Part. IVA: 00673730289 – rappresentato dal dott. Lucio Questori, nato ad Albignasego il 23.02.1961, 
in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Sindaco 
n. 45 del 29.12.2010, domiciliato per la carica presso il Comune di Ponte San Nicolò in Viale del 
Lavoro n. 1 

E 
l’Associazione “PRO LOCO di Ponte San Nicolò” che di seguito nel testo sarà denominata 
“ASSOCIAZIONE”, con sede legale a Ponte San Nicolò in Viale Portogallo, 4/C – P.IVA – Cod. Fisc. 
e Part. IVA: 92186360282 – rappresentata dal presidente avv. Barison Leone, nato a Padova il 
28.06.1955 residente a Ponte San Nicolò in via San Martino e Solferino, 72/C – c.f. BRS LNE 55H28 
G224M. 

PREMESSO 
- che la Regione Veneto con DGR 595 del 09.03.2010 ha dato attuazione al Programma Operativo 

FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, relativamente 
all’Asse 4, linea di intervento 4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le 
PMI e gli Enti locali”, azione 4.1.2 ”Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora 
raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”; 

- che la finalità è quella di creare dei centri pubblici di accesso – denominati P3@ Veneti 
(successivamente denominati “Centri”) – nel territorio regionale che siano in grado di ridurre il 
“divario digitale” dei cittadini e delle famiglie. In particolare questi centri devono garantire nuove 
opportunità di accesso ad Internet mediante servizi gratuiti ed iniziative di assistenza ai servizi 
digitali della Pubblica Amministrazione e di acculturazione informatica (inclusione informatica); 

- che le Amministrazioni beneficiarie del finanziamento devono identificare dei soggetti associativi 
locali presenti sul territorio, con cui stipulare un accordo preventivo, a cui demandare la gestione 
operativa del centro pubblico di accesso; 

- che con trattativa privata si sono attivate le procedure per l’individuazione del soggetto per 
l’affidamento in gestione del “Centro di pubblico accesso “ situato in Ponte San Nicolò, Piazza 
Liberazione n. 1, all’interno dello stabile “Rigoni Stern”, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 – Oggetto della convenzione 
1. L’Amministrazione affida all’Associazione la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente 

convenzione, del “Centro di pubblico accesso “ situato in Piazza Liberazione, 1 – all’interno del 
Centro “Rigoni Stern”. 

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano – stabile completamente ristrutturato nel corrente anno 2011, acquisti di materiale 
nuovo conclusi tra il mese di maggio e giugno 2011, perfettamente noti al soggetto affidatario: 
relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e delle 
apparecchiature informatiche affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode, allegato al 
presente atto. Ogni modifica relativa agli impianti e alle strutture consegnate che l’affidatario 
ritenga essenziale per lo svolgimento dell’attività, deve essere preventivamente autorizzata 
dall’Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento. 

Art. 2 – Durata della convenzione 
La gestione ha durata di anni due a decorrere dal 18.06.2011. 
Art. 3 – Impegni di servizio 
L’Associazione accetta la proposta del Comune e si impegna ad erogare i servizi di cui alla scheda 
tecnica e progettuale allegati numero 2 e 3 della convenzione regionale, e di erogare i servizi indicati 
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per il numero di ore settimanali indicato nella citata scheda tecnica e inoltre si impegna a garantire la 
presenza di tutor per ogni attività pianificata al fine di affiancare i cittadini nell’utilizzo delle 
apparecchiature informatiche, nell’utilizzo dei programmi installati, nella navigazione internet e posta 
elettronica; dovranno inoltre accompagnare gli utenti all’utilizzo dei servizi di e-government, secondo 
le necessità di ogni singolo utente. 
Dovranno essere organizzati dei corsi, gratuiti, rivolti a categorie di cittadini, preventivamente 
concordate con il Comune, di formazione su aspetti informatici di livello base e su tematiche di 
interesse dei cittadini stessi. 
L’associazione si impegna a servirsi del locale affidato, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il 
seguente scopo: “Centro di pubblico accesso ad internet ed ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione”; le attività saranno pertanto svolte gratuitamente senza oneri a carico del Comune 
e/o dei cittadini ad eccezione delle spese di ordinaria manutenzione e per l’utilizzo del bene (luce, 
acqua, riscaldamento, telefono); 
L’Associazione si impegna a comunicare, al Comune di Ponte San Nicolò, con cadenza bimestrale, 
indicatori relativi agli utilizzatori (n° utenti registrati e loro profilatura, n° di utilizzatori giornalieri, 
durata media giornaliera della connessione per ogni singolo utente), indicatori relativi 
all’organizzazione del centro (n° di operatori coinvolti nell’attività di assistenza giornaliera, n° totale 
di ore apertura del singolo centro), indicatori relativi a servizi (n° richieste di assistenza da parte degli 
utenti, tipologie di servizi di cui ha fruito il singolo utente, suddivise in accesso, assistenza, 
acculturazione). 
Art. 4 – Obblighi 
L’Associazione si impegna a: 
a) al buon funzionamento di apparecchiature e impianti affidati anche con proprie norme 

regolamentari da comunicare a tutti i soggetti che per nome e conto dell’Associazione erogano i 
servizi nel “Centro di Pubblico Accesso”; 

b) apertura e chiusura agli orari stabiliti e alla sorveglianza agli accessi ai locali; 
c) sollevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente i rapporti con gli 

utenti, con il proprio personale o le persone incaricate che la rappresentano nella erogazione dei 
servizi; 

d) comunicare all’Amministrazione tutte le eventuali anomalie funzionali delle apparecchiature e dei 
sistemi ad essa affidati; 

e) verificare di assicurare le prescrizioni del Codice in materia di dati personali relativamente alla 
raccolta e archiviazione dei dati delle persone che accedono al Centro; 

f) di verificare e assicurare che vengono adottate le misure tecniche di sicurezza descritte nel 
disciplinare - allegato B) del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Art. 5 – Verifiche e controlli 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti 
nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali 
avranno libero accesso all'impianto in ogni orario. L’Associazione collabora con l’Amministrazione 
o propri incaricati durante le attività di verifica, nonché durante quelli previsti dalla Regione Veneto 
mediante propri funzionari o incaricati nell’ambito delle attività di monitoraggio del progetto. 
Art. 6 – Inadempimenti 
L’Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con 
effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora: 
a) l’Associazione reiteri inadempimenti anche non gravi in termini continuativi tali da comportare 

sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto, a danno dei fruitori dello stesso ovvero 
compromettano la realizzazione del progetto e comportino pregiudizio per il relativo 
finanziamento; 

b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili all’Associazione tali da 
pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere 
igienico sanitario. 

Art. 7 – Risoluzione delle controversie 
Le controversie che insorgessero in relazione all’attuazione ed all’interpretazione della presente 
convenzione tra l’Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di 
competenza del Foro di Padova. 
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Art. 8 – Allegati 
Sono allegati alla presente convenzione: 
- lettera di adesione da parte dell’associazione 
- scheda tecnica  
- scheda progettuale e orario apertura 
- verbale di consistenza beni e apparecchiature. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

p. il Comune di Ponte San Nicolò p. la Pro Loco di Ponte San Nicolò 
Dott. Lucio Questori Avv. Leone Barison 
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Lettera di adesione dell’Associazione 

 
Il sottoscritto BARISON LEONE, nato a Padova il 28.06.1955, residente in Ponte San Nicolò – via 
San Martino e Solferino, 72/C – c.f. BRS LNE 55H28 G224M – in qualità di Presidente 
dell’Associazione “PRO LOCO di Ponte San Nicolò” con sede legale a Ponte San Nicolò in Viale 
Portogallo, 4/C, tel. ____________ , fax _____________ , e-mail:___________________________ , 
associazione fondata il ______________ associati alla data odierna n. ___________ , oggetto sociale 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

DICHIARA 
• Di accettare la proposta del Comune di Ponte San Nicolò per l’apertura e gestione del centro 

“P3@Veneti”, 
• Di impegnarsi allo svolgimento di attività di gestione come segue: 
 
 Nome del Centro Indirizzo Numero ore di 

apertura settimanali 
Numero Tutor messi a 
disposizione 

1 Centro Civico 
“M. Rigoni Stern” 

Piazza Liberazione, 1 15  

 
come da scheda tecnica e scheda progettuale contenute nella scheda di presentazione del centro che 
costituisce parte integrante della domanda di ammissione alla selezione dell’avviso pubblico 
approvato con DGR n. 595 del 9/03/2010. 
In particolare si impegna allo svolgimento delle seguenti attività, distinguendole per ogni singolo 
centro (max 20 righe per singolo centro): 
 
(conformemente alla “Scheda progettuale centro”) 
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
 
Data ______________ 

Timbro e Firma 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. 
I dati raccolti con il presente modulo sono utilizzati da Regione del Veneto-Giunta Regionale, titolare 
del trattamento degli stessi per la gestione del progetto “P3@Veneti”. Il trattamento dei dati 
personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i 
diritti degli interessati. La gestione dei dati è effettuata con supporti cartacei ed informatizzati. I dati 
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità ad essere ammessi al progetto “P3@Veneti”. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Sistema Informatico, con sede in Venezia 
Marghera, Complesso VEGA, Palazzo Lybra, Via Pacinotti, 4. 
Agli interessati competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: è possibile, quindi, 
chiedere al responsabile del trattamento la correzione o l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone 
gli estremi, il blocco. 
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SCHEDA TECNICA CENTRO N. 1 
 
 
Superficie destinata al centro (mq): 60 
 
1. Descrizione della sede (max 5 righe) 
La sede destinata ad accogliere il Punto di Accesso Pubblico “P3@ Veneto” e situata presso la ex 
sede municipale di Piazza Liberazione, 1 – completamente ristrutturato nel corrente anno e 
precisamente adiacente agli Uffici Postali del Capoluogo. 
Collegata agli uffici adibiti a sede di varie associazioni locali iscritte all’Albo Comunale. 
Facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto urbani (capolinea autobus a circa 100 metri). 
È garantito l’accesso anche ai portatori di handicap. 
 
2. Dotazione tecnologica: 

- Postazioni totali: n. 4 
- Postazioni dedicate a portatori di handicap: n. 1 

 
3. Descrizione dotazione hardware, software, infrastruttura di rete e arredi (max 1 pagina) 
 
Dotazione hardware: 

- stampante di rete laser (B/N) multifunzione (fax, scanner, copiatore) USB/LAN; 
- server con funzioni di archivio, database, di stampa, sicurezza – Ram: 3 GB – HD: 500 GB -

Lan 802.11 b/g/n; 
- postazione di lavoro multimediale, monitor 17”/19”, microfono – Ram: 2GB – HD: min.250 

GB Lan 802.11 b/g/n; 
- schede di rete 802.11 b/g/n token usb per ogni postazione; 
- gruppo di continuità per il server. 

Infrastruttura di rete 
- armadio di contenimento degli apparati di rete; 
- modem-router (+Wireless); 
- firewall; 
- AP Wireless; 
- switch 16 porte; 
- Cablaggio Server verso centro stella; 
- connettivita’ banda larga minimo 2 Mb; 
Si prevedono due reti di tipi WiFI. La prima rete dedicata per tutti i servizi ad esclusione del 
servizio di accesso ad internet. La seconda attestata su specifico AP è dedicata al servizio di 
accesso ad internet al pubblico. Entrambe le reti WiFI saranno interamente protette. 

Software 
- Sistema operativo Windows sia per la postazione server che per i client; 
- Programma di office automation OpenOffice (compatibile con Microsoft Office) con 

programmi di foglio di calcolo, presentazione grafica, elaboratore testi; 
- Software antivirus e web blocking; 
- Applicativi di grafica audio/video; 
- Software CRM OpenSource per la gestione degli utenti, del calendario, dei contatti, delle 

mailing list, delle prenotazioni, dei documenti prodotti nelle attività del centro; 
- Software School di supporto delle attività di formazione. Docenti e formatori sono in grado di 

migliorare l'efficienza dell'insegnamento. Dalla loro postazione possono erogare formazione 
agli utenti direttamente sui loro computer e mantenerli concentrati sul loro lavoro 
controllandone l'uso delle applicazioni, di internet, delle periferiche e delle stampanti; 

- Software di gestione del servizio di accesso ad internet adeguato alla vigente normativa 
antiterrorismo che permette di autenticare gli utenti e abilitarli all’utilizzo della o delle 
postazioni stabilite. La documentazione viene acquisita nell’ambiente CRM; 

- Prodotto di telefonia via internet VOIP. 
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Arredi 
- Armadio per la custodia di atti, documenti e materiali; 
- Tavolo scrivania da ufficio per ogni postazione di lavoro; 
- Tavolo scrivania da ufficio per le attività di gestione e amministrazione del centro; 
- Sedie da ufficio; 
- Lavagna. 

 



 7 

SCHEDA PROGETTUALE CENTRO N. 1 
 
1. Analisi di contesto: descrizione del bacino di utenza potenziale (max 10 righe). 
 
Il bacino di utenza è costituito dalla popolazione attiva, studenti lavoratori e dalle altre categorie di 
popolazione nonché quelle svantaggiate (anziani, disoccupati, immigrati, ecc.) per un totale di circa 
8.500 ab.  
In particolare le azioni per il superamento del digital divide a particolari categorie di soggetti sono 
integrate anche con le attività di acculturazione dipendenti dalla diffusione delle nuove tecnologie per 
l’accesso dei cittadini alla Pubblica Amministrazione. 
 
2. Individuazione e descrizione dei destinatari delle attività del centro (max 5 righe). 
 
I destinatari di riferimento: 
- studenti – lavoratori – casalinghe – pensionati - categorie svantaggiate in genere 

 
3. Descrizione dei servizi erogati (max 1 pagina). 
 
Tipologia servizi Descrizione del contenuto del servizio 
Accesso Il centro mette a disposizione per gli utenti i servizi di automazione d’ufficio: 

- possibilità di produrre testi con il prodotto di elaborazione testi della suite di 
office automation; 

- possibilità di produrre fogli di calcolo con il prodotto foglio elettronico della 
suite di office automation; 

- possibilità di produrre presentazioni grafiche con il relativo prodotto della 
suite di office automation. 

Il centro mette a disposizione servizi di stampa: 
- l’utente ha possibilità di riprodurre in stampa propri documenti o elaborati con 
la suite di office automation, scansionare documenti, inviare fax. 
Il centro mette a disposizione programmi di elaborazione grafica opensource, 
audio, video, conversione vari formati audio video. 
Consente di far accedere gli utenti alla propria casella di webmail ordinaria o 
PEC e di riprodurre in stampa i contenuti dei messaggi e/o allegati. 
Il centro servizi offre servizi di accesso ad Internet per l’utenza che lo richiede. 
Le modalità di utilizzo saranno regolamentate e fruibili da determinate postazioni 
opportunamente abilitate. Saranno adottate tutte le procedure amministrative 
previste dalla legge in materia di servizio di connettività offerto al pubblico. 
L’utente può accedere ai servizi internet anche utilizzando una propria postazione 
che sarà previamente opportunamente configurata secondo i livelli di sicurezza 
del centro. 

Assistenza I servizi di assistenza forniti: 
i cittadini si rivolgono al centro per avere informazioni tecniche e supporto 
sull’utilizzo delle tecnologie informatiche anche di proprietà. Non sono forniti 
servizi di installazione, riparazione ecc. 
Il tutor fornisce assistenza tecnica sull’utilizzo dei software più diffusi, in materia 
di sicurezza, di utilizzo e gestione dei prodotti di posta elettronica, utilizzo di 
internet, caratteristiche dei browser più diffusi, supporto di tutoraggio sui prodotti 
di office automation, grafica, video e audio. 
Nel campo dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione il tutoraggio 
fornisce affiancamento in ordine alle modalità di esercizio dei diritti digitali 
verso la PA. Un riferimento particolare riguarda l’uso della casella di Posta 
Elettronica Certificata. 

Acculturazione Il centro garantisce piani di formazione permanente ed eventi e seminari tematici 
di interesse per i cittadini. 
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Piani di formazione permanente: 
- sono previste sessioni di base per l’alfabetizzazione degli utenti sui prodotti 

di automazione d’ufficio, sull’utilizzo della posta elettronica e sull’utilizzo di 
internet; 

- sono previste sessioni di approfondimento sull’utilizzo di strumenti di 
automazione d’ufficio e di prodotti di grafica e uso di strumenti multimediali. 

Le sessioni saranno graduate per tipologia di utenza e opportunamente 
differenziate. 
 
Seminari tematici 
- saranno erogate sessioni tematiche su aspetti particolari dell’utilizzo della 

tecnologia nei rapporti con la pubblica amministrazione. In particolare: 
1. Posta Elettronica Certificata 
2. Firma Digitale 
3. Utilizzo della modulistica on line presente nei portali civici 
4. Accesso a portali del cittadino con autenticazione 

 
Orario di apertura 
 

N. di ore di apertura settimanali e articolazione dei turni: 
 

Giorno Orario di apertura Totale ore giornaliere 
Lunedì  = 
Martedì 18.00 – 21.00 3 
Mercoledì 16.00 – 18.00 2 
Giovedì 18.00 – 21.00 3 
Venerdì 18.00 – 22.00 4 
Sabato 10.00 – 13.00 3 
Domenica  = 

Totale ore settimanali  15 
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Verbale di consistenza beni e apparecchiature affidate in gestione al Presidente della 
Pro-Loco di Ponte San Nicolò ai fini della gestione del punto di accesso “P3@Veneti” 

 
In data _____________ il Presidente della Pro-Loco di Ponte San Nicolò, nella persona di Barison 
Leone, riceve in affidamento per la gestione del punto “P3@Veneti” il materiale di seguito elencato 
secondo le previsioni dell’art. 1 – comma secondo della convenzione di affidamento del servizio: 
 
1) ELENCO ATTREZZATURE 
 
Dotazione 
tecnologica 
(PC, stampanti, 
scanner, sw, ecc.) 

Descrizione del bene – software 
disponibili, ecc. 

Quantità N. matricola / n. licenza 
ovvero numero di 
inventario se presente. 

SERVER Server  
Fujtsu TX100S2 
Server di Dominio 
Sistema operativo Windows 2003 
server 
S/N 

1 K1362-A110-Z110 

Multifunzione Stampante/Copia/Scanner/Fax  
Lexmark X204n 
 

1 5922G8H 

Access Point 
Intellinet 

Sistema wireless 1 GAP-415N11C0600099 

ROUTER  1 4789325E01763 
FIREWALL ZIXEL 1 S100Z16003260 
SWITCH GREEN DIGICOM 1 5232753E01998 
MONITOR + 
CAMERA 

22” AOC 5 BURB1HA012483  
BURB1HA011557 
BURB1HA012193 
BURB1HA011939 
BURB1HA011875 

PC + TASTIERA, 
MOUSE, 
ANTENNA 
WIRELESS, 
BLUETOOTH 

Sistema operativo Windows 7 
Professional e Ubuntu  - 7-Zip v. 
432 
FeeReader v.290 
GIMP 2.2.10  
Audacity v. 1.2.4 
VLC v. 0.8.4 
Thunderbird v.3.1.10 
OpenOffice v. 3.2 
PDFCreator v. 0.9.0 
Adobe Reader-10 X 
Mozilla Firefox v.4.01 
ClamWin Antivirus v. 0.97 
Oracle VM VirtualBox v.4.06 
VNC 
Skype 
 Datagram SyslogAgent v. 3.5 
WordViewer 
PowerPoint Viewer 
FileFormatCoverter (compatibilita’ 
office 2007) 
ICM client v.6.6.0 – Hot Spot 

4 8989GRS0692111 
8989GRS0692112 
8989GRS0692113 
8989GRS0692114 
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2) ELENCO ARREDI 
 
Dotazione arredi 
(armadi, sedie, tavoli, ecc.) 

Descrizione del bene Quantità 

Tavoli Tavoli rettangolari per utenza + tavolo per 
amministrazione centro + 1 tavolo tondo 
postazioni aggiunte 

4 

Sedie Poltroncine ergonomiche rosse 8 
Armadio Armadio custodia materiali 1 
Lavagna  1 

 
Il predetto materiale viene consegnato nuovo, perfettamente funzionante e dovrà essere gestito con le 
stesse modalità previste dal Regolamento di Economato – Capo IV – inventario – per i consegnatari 
con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
• I Consegnatari sono responsabili nei confronti del Comune e rispondono della conservazione, 

manutenzione e cura dei citati beni. 
• Il Provveditore-Economo può verificare periodicamente l’esatta corrispondenza tra le scritture di 

inventario e la reale situazione, sia con visite ispettive che con la richiesta di controfirma dei fogli 
di inventario. 

• I consegnatari sono tenuti a segnalare al Provveditorato-Economato la necessità di manutenzioni e 
restauri, le perdite, i deterioramenti e le distruzioni indicandone la causa. 

• Sono tenuti ad adottare e proporre ogni provvedimento necessario per la buona conservazione ed il 
miglior uso dei beni ricevuti in consegna. 

 
Lo stesso materiale sarà inserito e riconosciuto anche mediante apposito numero di inventario da 
utilizzare per eventuali comunicazioni agli Uffici Comunali. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data ______________ 
 

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO 
Avv. Barison Leone 

 


