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CONTRATTO di LICENZA PEKIT CENTER COLLEGATO 

********** 

Con il presente contratto, la Fondazione ONLUS SVILUPPO EUROPA con sede a ROMA (RM), alla 

Via Tiburtina n. 994, Cod. Fiscale 93319340720, di seguito denominata: FO.SE   

e l’Istituto / Ente ……………………………………………………………………...…………….…. 

con sede a ………………………………………………… (     ), alla Via …..……………..…………. 

Cap …………. Cod. Fiscale………………………… Partita IVA …………………………...……..... 

Indirizzo e-mail    ………………………………………………..@...................................................... 

Numero di cellulare (necessario per servizio customer care WhatsApp) …………………………….. 

Numero rete fissa …………………………………. 

in persona del suo legale rappresentante ………………………………………… di seguito 

denominata: LICENZIATARIO 

PREMESSE e DEFINIZIONI 

• La Fondazione ONLUS SVILUPPO EUROPA (di seguito FO.SE), Ente senza fini di lucro, è 

l’unico Proprietario, Produttore ed Erogatore Mondiale del Progetto culturale, del Programma di 

formazione e Certificazione PEKIT Project® e degli esami di Certificazione per il Programma 

PEKIT Project®. 

•  “PEKIT Project®” acronimo di Permanent Education and Knowledge on Information 

Technology Project (di seguito denominato PEKIT) è un Progetto culturale e un Programma di 

Percorsi formativi e Certificazioni internazionali, che attestano le competenze informatiche in 

ambito ICT, asseverate dalla FO.SE.  

• La Certificazione PEKIT Expert ed il Percorso formativo PEKIT sono stati riconosciuti dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con Prot. A00DGPERS 6235 del 25/06/2010. 
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• La FO.SE stabilisce sul territorio italiano che l’adesione al programma PEKIT Project® è 

concessa ad Enti pubblici di Istruzione o Imprese del settore Formazione professionalmente 

organizzati per esercitare la funzione di Centri Test (di seguito denominati PEKIT Center).  

• “Testing Room” indica il locale adibito all’erogazione degli esami PEKIT (come specificato 

nell’allegato A). 

• “E-Voucher” indica qualsiasi autorizzazione elettronica o cartacea prodotta da FO.SE che 

permetta al candidato di sostenere l’esame PEKIT. 

•  “Software di amministrazione” indica tutto il software fornito da FO.SE ai Licenziatari, incluso 

il software relativo alla amministrazione, gestione ed erogazione degli esami PEKIT da parte del 

Licenziatari. 

• “Licenza” indica l’autorizzazione ad usare il progetto culturale, il programma di formazione e la 

Certificazione PEKIT rilasciata da FO.SE ai Licenziatari, nei termini ed alle condizioni definite 

da questo contratto. 

Fatte le suddette premesse e definizioni che sono parte integrante e sostanziale del presente contratto 

di Licenza,  

le parti stipulano e convengono quanto segue: 

1. Licenza. 

La FO.SE concede al Licenziatario Test Center Collegato il diritto e la licenza, non delegabile e 

non trasferibile, di usare il PEKIT Project® con relativi software, documentazione e procedura di 

accreditamento (Allegato A) insieme ai prodotti elencati (allegato B) unitamente a tutte le modifiche, 

aggiornamenti e sviluppi, secondo i termini e le condizioni di questo contratto ed esclusivamente per 

gli scopi enunciati nel contratto stesso. 

Questo contratto non trasferisce al Licenziatario i diritti inerenti al PEKIT Project®, pertanto ogni 
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parte intellettuale contenuta in tale Progetto e tutta la documentazione relativa al PEKIT Project® 

sono si esclusiva pertinenza e proprietà della FO.SE.  

In ogni caso tra FO.SE ed il Licenziatario, in relazione al presente contratto, non potrà ritenersi 

costituito alcun mandato di agenzia o di rappresentanza, franchising o joint-venture. 

2. Gestione del PEKIT Center. 

Il Licenziatario Test Center Collegato, sia esso Ente pubblico o privato, s’impegna a creare, 

arredare e mantenere a proprie spese locali idonei, garantendo nel tempo un ambiente confortevole, 

ove stabilire la sede del PEKIT Center che verrà utilizzata sia per promuovere un costante  marketing 

dell’attività e sia per l’erogazione degli esami PEKIT ai candidati.    

Il Licenziatario Test Center Collegato, in qualità di PEKIT Center comunicherà e concorderà con 

FO.SE tutte le iniziative promozionali che intende realizzare per la diffusione sul territorio di propria 

competenza per lo sviluppo di PEKIT Project®. 

E’ compito istituzionale di FO.SE promuovere e sviluppare il PEKIT Project® in ogni ambito e 

quindi la FO.SE potrà eventualmente fornire, su richiesta del Licenziatario, servizi consulenziali di 

cui verranno, di volta in volta, concordate le condizioni.  

3. Compiti ed organizzazione. 

Il Licenziatario Test Center Collegato erogherà gli esami PEKIT, o in testing room “pro tempore” 

dislocate presso strutture pubbliche o private, presso cui il PEKIT Center intende fornire esami di 

certificazione come conclusione di una precedente azione formativa erogata, garantendo in 

particolare che la denominata “Testing Room” contenga attrezzature informatiche e capacità di 

connessione ad Internet come descritto nell’allegato A, compresi, senza limitazioni future, 

aggiornamenti e modifiche all’hardware o al software. 

Il Licenziatario Test Center Collegato dovrà garantire l’apertura del PEKIT Center in giorni non 
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festivi a sua scelta per almeno 12 ore settimanali.  

Il Licenziatario Test Center Collegato non potrà mai impedire ad un candidato di partecipare ad un 

esame PEKIT, per qualsiasi ragione diversa dal mancato pagamento dell’esame e\o dall’impossibilità 

di identificazione del candidato. 

Il Licenziatario Test Center Collegato non potrà rivendere al consumer le certificazioni e i corsi 

sotto-riportati ad un prezzo inferiore a quello indicato nelle tabelle sotto - riportate. 

 

AREA	 CORSO	 Durata	
ore	

Prezzo	al	
consumer	

TEACHER	

Uso	didattico	della	LIM	

150	 150,00	

200	 180,00	

300	 220,00	

Uso	didattico	del	TABLET	

150	 150,00	

200	 180,00	

300	 220,00	
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AREA	 CERTIFICAZIONE	

ICT	BASE	

PEKIT	EXPERT	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	

€	120,00	

Modalità	PEKIT	FOR	SCHOOL	

Prezzo	minimo	consumer	
per	ESAME	 €	30,00	

PROFESSIONAL	

PEKIT	CAD	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	59,00	

PEKIT	WEB	CREATION	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	59,00	

SECURITY	AND	
FORENSICS	

PEKIT	SECURITY	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	120,00	

PEKIT	CoFo	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	59,00	

PEKIT	PRIVACY	GDPR	DPO	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	170,00	
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TEACHER	

PEKIT	DIGITAL	LESSONS	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	120,00	

PEKIT	LIM	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	120,00	

PEKIT	TABLET	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	100,00	

PEKIT	LIBERCLOUD	

Prezzo	minimo	consumer	
per	CERTIFICAZIONE	 €	59,00	

 

4. Amministratore del PEKIT Center. 

Il Licenziatario Test Center Collegato s’impegna a designare un proprio dipendente o, in caso di 

Ente di Formazione privato, un soggetto integrato nell’organizzazione aziendale (soci o altri) 

all’incarico di Amministratore di PEKIT Center (Allegato A). Il curriculum del dipendente e\o 

collaboratore designato dal Licenziatario dovrà essere sottoposto a FO.SE che, valutati i requisiti, 

conferirà al candidato l’attestato di “Amministratore di PEKIT Center”. 

 La designazione di “Amministratore di PEKIT Center” deve essere effettuata entro un mese dalla 

firma del presente contratto. 

Il Licenziatario Test Center Collegato non permetterà che altro personale che non sia un 

“Amministratore di PEKIT Center” possa far sostenere esami PEKIT ai candidati; detto 

Amministratore dovrà essere sempre presente durante le sessioni di esami. 

All’Amministratore potrà essere richiesto di partecipare a corsi di aggiornamento su software di 
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amministrazione del PEKIT Center.   

5. Utilizzo e proprietà di dati di esame. 

Il Licenziatario Test Center Collegato con il presente contratto accetta di non divulgare il “Software 

di Amministrazione” degli esami e il contenuto degli esami PEKIT ad alcuna persona o entità diversa 

da quelle ufficialmente designate da FO.SE. 

Il Licenziatario Test Center Collegato accetta di utilizzare il “Software di Amministrazione”, gli 

esami PEKIT, le procedure illustrate durante il corso di Amministratore ed i risultati degli esami solo 

allo scopo di compiere i propri doveri nel rispetto del contratto di licenza. Tutte le informazioni 

relative alla registrazione ed ai risultati degli esami dei candidati saranno proprietà esclusiva della 

FO.SE ed il licenziatario non avrà diritto su di essi. I dati relativi ad ogni singolo esame sono riservati 

e non possono essere forniti dal Licenziatario a terzi. 

Il Licenziatario Test Center Collegato si impegna con il presente contratto a garantire ed 

indennizzare la FO.SE da e contro ogni tipo di perdita, debito, obbligo, domanda, costo, spesa 

derivante da qualsiasi rivendicazione da parte di un candidato dell’esame PEKIT o di un cliente del 

Licenziatario, poiché lo stesso non ha alcuna autorità o diritto di assumere obblighi o impegni in nome 

di FO.SE verso candidati di esami PEKIT o verso qualsiasi altra persona o entità. 

6. Acquisto esami PEKIT. 

Il Licenziatario Test Center Collegato potrà acquistare gli esami PEKIT tramite la FO.SE che 

venderà gli esami ai prezzi e con le modalità di acquisto e di pagamento stabiliti nell’allegato B se 

autorizzato per iscritto dal Test Center Capofila. Se non autorizzato dal Test Center Capofila,  il 

Licenziatario Test Center Collegato acquisterà gli esami presso il Test Center Capofila alle 

condizioni stabilite dal Test Center Capofila. 

7. Utilizzo dei software e dei marchi registrati. 
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La FO.SE garantisce al Licenziatario Test Center Collegato, per la durata del presente contratto, 

l’uso del logo “PEKIT Authorized Testing Center”, la licenza di utilizzo del Software di 

“Amministrazione PEKIT” per l’erogazione degli esami. 

Il Licenziatario Test Center Collegato accetta di istallare prontamente tutti gli aggiornamenti e le 

modifiche che potrebbero periodicamente essere forniti dal Provider e di utilizzare solo la versione 

più aggiornata del Software di Amministrazione per lo svolgimento delle mansioni in oggetto. 

Pertanto il presente contratto di Licenza non è cedibile sotto qualsiasi forma in tutto o in parte senza 

il preventivo consenso scritto di FO.SE.  

8. Riservatezza dati e verifiche. 

Entrambe le parti terranno riservate tutte le documentazioni e le informazioni tra loro scambiate 

perché classificate come confidenziali ed useranno tali documentazioni solo per le modalità previste 

da questo contratto. Le parti faranno ogni ragionevole sforzo per proteggere le documentazioni ed 

informazioni in loro possesso e per impedirne qualsiasi divulgazione presso terzi. 

La FO.SE si riserva il diritto di effettuare auditing e\o visite ispettive per verificare la conformità 

delle attività del Licenziatario con i requisiti e gli standard di qualità prescritti da FO.SE ed elencati 

nell’allegato A. 

Pertanto il Licenziatario consentirà che personale autorizzato dal Provider possa accedere, 

ispezionare far copia di libri, rapporti, documenti, sistemi e software usati in rapporto al PEKIT 

Project®. 

9. Durata del contratto. 

La durata del contratto di licenza è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, con rinnovo 

tacito di anno in anno, salvo disdetta da darsi con telegramma o lettera raccomandata A.R 

almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, in mancanza della quale, il contratto 
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s’intenderà ancora in vigore. 

 10. Risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa). 

Nel caso che il Licenziatario Test Center Collegato venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi 

convenuti con il presente contratto e non provveda a riparare l’inadempienza entro 30 (trenta) giorni 

dalla notifica scritta da parte di FO.SE, la Licenza verrà revocata ed il contratto s’intenderà 

immediatamente risolto. Il Licenziatario dovrà cessare l’utilizzo del logo PEKIT, gli esami PEKIT 

non saranno più eseguibili e non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

La revoca della licenza obbligherà il Licenziatario Test Center Collegato entro 30 (trenta) giorni a 

rimuovere e restituire immediatamente i loghi, tutte le copie del Software e tutto il materiale didattico 

e di marketing a suo tempo ricevuti da FO.SE essendo la stessa l’unica proprietaria della 

documentazione fornita. 

La revoca non toccherà i diritti ed i doveri delle parti riguardanti il pagamento di oneri originati prima 

della revoca. 

11. Recesso dal contratto. 

La FO.SE si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente contratto 

dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. al Licenziatario Test Center 

Collegato, il quale ha facoltà di accettare o rifiutare e quindi recedere dal contratto stesso. 

Decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta di FO.SE e nulla ricevendo in risposta come 

riscontro dal Licenziatario Test Center Collegato, le modifiche si intenderanno tacitamente 

approvate dal Licenziatario Test Center Collegato stesso. 

Qualora il Licenziatario Test Center Collegato non approvi le modifiche, deve darne 

comunicazione scritta con raccomandata A.R. alla FO.SE entro 15 (quindici) giorni dalla 

comunicazione ricevuta; in tal caso il contratto si intenderà risolto.   
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12. Limiti di responsabilità. 

Nessuna responsabilità, inclusa la perdita di profitto, potrà essere addebitata alle parti laddove la 

mancata esecuzione del contratto dovesse derivare da cause di forza maggiore o caso fortuito o 

comunque da catastrofi naturali quali, a titolo esemplificativo, incendi, calamità naturali o atti 

governativi. 

Questa limitazione non si applica a danni causati dall’uso o dalla copiatura, anche parziale, del PEKIT 

Project®. 

13. Associazione alla Fondazione Onlus Sviluppo Europa. 

Il Licenziatario Test Center Collegato deve associarsi alla FO.SE. ed è soggetto alla quota annuale 

(per anno solare) di euro 50 (cinquanta). 

 

14.Test Center Collegati 

Il Licenziatario Test Center Collegato si intende collegato a l’Istituto/Ente                                     

ICONEA con sede a BRUSCIANO, alla Via SS. Pietro e Paolo, 23 Cod. Fisc 95210100632 Partita 

IVA 07974831211 in persona del suo legale rappresentante Prof. Mauro Giuseppe che detiene il ruolo 

di Test Center Capofila. 

15. Legislazione e Foro Competente. 

Per ogni questione, punto o condizione non espressamente disciplinata nel presente contratto si rinvia 

alla disciplina civilistica ed alle regole di interpretazione dello Stato Italiano, anche in ipotesi di 

Licenziatari stranieri. 

Per ogni controversia derivante dal presente accordo, si conviene la competenza in via esclusiva del 

Foro di Roma.  

Il contratto potrà essere registrato con costi di registrazione a carico della parte richiedente. 



             

 

 

CONTRATTO DI LICENZA PEKIT CENTER CAPOFILA  FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS 

 

11 

16. Allegati 

Gli allegati sotto elencati sono parte integrante di questo contratto:  

Allegato A – Procedure di accreditamento e requisiti base del PEKIT Center. 

Allegato B – Elenco Certificazioni PEKIT e listino di acquisto. 

Roma, li …./…./…….. 

  

Fondazione ONLUS 

SVILUPPO EUROPA  

 

……………………………….………………. 

Licenziatario  

Istituto / Ente 

 

……………………………….………………. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 c.c. il Licenziatario dichiara di aver preso conoscenza di 

tutte le clausole del presente contratto ed in particolare di approvare i punti:  

1 - 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 

Ai sensi della legge 675/96 il Licenziatario autorizza la FO.SE al trattamento dei propri dati personali 

nei limiti necessari all’adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto

Fondazione ONLUS 

SVILUPPO EUROPA  

 

……………………………….………………. 

 

Licenziatario  

Istituto / Ente 

 

……………………………….………………. 

 


