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1) DECORRENZA: 
Il presente contratto decorre dalla data inizio servizio. 
Al termine della durata iniziale, il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, sempre che non venga disdetto da una delle 
parti a mezzo lettera raccomandata r.r. almeno due mesi prima della scadenza. 
Fatta salva la durata iniziale del contratto stesso, il canone potrà essere modificato a seguito di comunicazione scritta dalla Pegaso 
Informatica al cliente, con le modalità seguenti: 
A) in caso di diminuzione, il cliente sarà tenuto al pagamento del canone modificato con decorrenza dal ricevimento della comunicazione 
della Pegaso Informatica; 
B) in caso di aumento, il cliente sarà tenuto al pagamento del canone modificato che gli verrà comunicato con preavviso scritto di 60 
giorni. 
C) la variazione prezzo relativa all’adeguamento ISTAT + Spese Amministrative è automatica di anno in anno e avverrà senza preavviso. 
 
 
2) CONDIZIONI DI PAGAMENTO: fatturazione annuale anticipata. Pagamento a ½ riba 30/60 FM 
      
      
3) FATTURAZIONE: 
I canoni saranno fatturati in base annuale in via anticipata sin dal primo mese di inizio del contratto. Negli anni successivi subiranno un 
aumento percentuale pari all’ISTAT + spese amministrative calcolate di anno in anno. Nel caso l’adeguamento del canone superi il 10% 
del prezzo concordato, la Pegaso Informatica dovrà avere il consenso del contraente per il rinnovo del contratto stesso. 
Le prestazioni supplementari verranno fatturate di volta in volta alle tariffe orarie in vigore in quel momento. 
 

4) FORO COMPETENTE: 
Per qualsiasi controversia tra le parti, relative all’interpretazione, esecuzioni e risoluzioni del presente contratto e a qualsiasi ragione di 
dare e avere, sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni, ferma la facoltà della Pegaso Informatica di adire ogni altro competente ai 
sensi di Legge. 

 

 
5) SOSPENSIONE DEI SERVIZI: 
In caso di mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto sottoscritto, il Cliente decadrà 
automaticamente dal beneficio del termine e sulle somme dovute matureranno interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. 
231/2002. In tal caso Pegaso informatica avrà altresì diritto di:  
(i) sospendere ogni prestazione dovuta ai sensi di eventuali altri contratti in essere con il Cliente (ivi incluso il diritto di inibire l’uso delle 
Macchine Virtuali ai sensi di tali contratti e di sospendere la prestazione di qualsivoglia servizio ad essi relativo) e/o  
(ii) recedere in qualsiasi momento da tali eventuali altri contratti.  
Il Cliente rinuncia a proporre eccezioni senza avere preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del 
presente articolo 5. 
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