PROTOC
COLLO D’INTESA
Tra
Il Comune di LODI chhe per brevità sarà di seguito
s
deno
ominato “C
Comune” per il quale ag
gisce il DR
R.
LORIS LU
UNA nato a LODI 28 OTTOBR
RE 1948 nella
n
sua qualità
q
di D
DIRIGENT
TE AFFARII
GENERAL
LI domiciliaato per la caarica in LOD
DI PIAZZA
A BROLETT
TO n°.1
e
La società Sobet
S
Srl coon marchio Vidicom byy Sobet s.r.l., con sedee operativa iin Lainate Via
V Sondrioo,
n° 9 - P.Iva 053126660961 - Teel. 02.935.70.855, nellaa persona del
d suo legaale rappreseentante Sigg.
Maurizio Borsani,
B
in forza
fo della facoltà
f
confe
feritagli dallo statuto, inn seguito peer brevità “D
Ditta”

P
Premesso
ch
he
La Ditta è proprietaria di impiannti di Videocomunicazzione (monnitor + playyer) siti nell comune di
d
Lodi, instaallati con coontratti quinquennali presso
p
eserrcizi commeerciali, sui quali viene trasmessoo
giornalmennte e in moddo continuoo un palinsesto formato
o da News (RSS
(
tratti ddal Corrieree della Seraa,
Il Cittadinoo di Lodi), Spot
S
pubbliccitari, Meteoo locale e nazionale
n
(Fonte Meteoovid)

T le parti si stipula quanto
Tra
q
segu
ue
Art. 1 – Prremessa
La premesssa costituiscce parte inteegrante del presente
p
acccordo.
Art. 2 – Ogggetto
La Ditta cooncede al Coomune la poossibilità dii inserire in
n maniera tootalmente “ggratuita” alll’interno deei
propri palinnsesti conteenuti multim
mediali delll’Amministtrazione (testi, video, nno audio) consentendo
c
o
alla cittadinnanza la fruuizione. Saràà cura del Comune
C
farr pervenire i files da ripprodurre, ch
he dovrannoo
rispettare lee seguenti caratteristic
c
he tecnichee: f.ti file pu
ubblicabili *.swf - *.jjpg - *psd convertiti
c
inn
j - per f.tti video *.avvi (senza auudio); sarà innvece cura della
jpg
d
Ditta inserirli
i
nei propri palin
nsesti, entroo
un tempo massimo
m
di due
d giorni lavorativi
l
daal momento
o del ricevim
mento.
Sobet si im
mpegna inolttre a forniree gratuitameente un layo
out grafico in
i f.to *psd all’interno del quale loo
staff del Coomune inseerirà le propprie informaazioni, inviaando a Vidiicom by Soobet s.r.l. i files in f.too
*.jpg aggioornati da pubbblicare
Lo spazio di
d ore totale giornalierro nei palinnsesti Vidicom by Sobbet s.r.l., meesso a dispo
osizione deel
Comune daalla Ditta è stabilito in 60 minuti giornalieri
g
su
s ogni posstazione moonitor installata in cittàà,
intervallati dagli altri contenuti
c
chhe girano a loop
l
nel pallinsesto.
Qualora il Comune rittenesse di far
f realizzarre interamen
nte a Vidiccom by Sobbet s.r.l. i co
ontenuti daa
trasmettere, il compenso mensile da stabilire sarà oggettto di altra trattativa.

Art. 3 – Scopo
La Ditta ed il Comune di Lodi, attraverso la propria piattaforma “Digital Signage”, grazie alla
presente Protocollo intendono portare a conoscenza dei cittadini in modo capillare le iniziative
dell’Amministrazione comunale che riguardano l’erogazione di beni, informazioni e servizi utili alla
collettività locale, in uno spirito di collaborazione reciproca.
A questo scopo il Comune autorizza la Ditta a portare a conoscenza dei propri potenziali inserzionisti
i termini di questo Protocollo, che potrà essere presentato anche sommariamente, fatta salva in tal
caso la veridicità dei contenuti, in forma scritta abbinando al logo Vidicom by Sobet s.r.l. il logo del
Comune.
Art. 4 - Referenti
Per il Comune di Lodi il riferimento di tutta l’attività di informazione e comunicazione prevista
all’interno di questo Protocollo d’Intesa è il dr. Andrea Bruni, responsabile dell’Ufficio relazioni con
il Pubblico: non saranno considerate da Vidicom by Sobet s.r.l. richieste di erogazione di notizie ed
eventi che eventualmente provenissero da altri uffici comunali.
Per Vidicom by Sobet s.r.l. il riferimento è Elena Gardin.
Art. 5 – Durata
La durata dell’accordo viene stabilita in anni uno a partire dalla sottoscrizione, con eventuale disdetta
da comunicarsi in forma scritta entro 60 gg. prima della scadenza naturale. Il Protocollo potrà essere
rinnovato successivamente, tramite nuova intesa tra le parti.
Art. 6 – Garanzie
La Ditta effettua in forma visiva la pubblicità commerciale all’interno dei propri impianti
osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.
La Ditta garantisce che i propri contenuti multimediali sono realizzati e trasmessi nel rispetto dei
comuni standard etici.
La Ditta garantisce che tutti gli impianti tecnologici sono stati realizzati e mantenuti nel rispetto delle
normative di sicurezza esistenti in materia.
Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che alla Ditta ed a terzi
potessero derivare dal presente Protocollo.
Lodi,

Per il Comune

Per la Ditta

