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OGGETTO: Offerta altri interventi 
 

• Posto che l’attuale applicazione per la gestione cimiteriale e luci votive
“CIMITERIA”,  fornita e as
un nuovo software, si comunica la cessazione dell’assistenza su tale applicativo a far data 
dal 1 gennaio 2015, la licenza d’uso rima
il programma alla suddetta data.
nuova Software House per fornire tutte le indicazioni necessarie al recupero più preciso 
possibile degli archivi anagrafici, inseriti e aggiornati in oltre venti anni di utilizzo.

 
Continua comunque la nostra disponibilità ad 
seguito elencate: 
 

• Installazione e configurazione di software di terze parti in emergenza dovuta 
all’impossibilità di contattare in tempi ragionevoli i diretti responsabili, e limitatamente alle 
problematiche puramente tecniche e non per le  modalità di funzionamento;

• Preparazione delle tabelle excel e gestione del software fornito dalla Prefettura, nei periodi 
elettorali, compresa installazione,
dall’ufficio Elettorale della Prefettura di Modena nella settimana che precede le date di voto
caricamento con i dati parziali provenienti dai seggi elettorali durante le operazioni di 
spoglio, con invio telematico immediato
l’invio definitivo.  

 
Quota forfettaria omnicomprensiva per il periodo gennaio
 

Cordiali Saluti. 
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Unione Terre di Castelli
41058 – Vignola (Mo)

     
per Comune di Zocca
41059 – Zocca (Mo)

     

OGGETTO: Offerta altri interventi informatici per l’anno 2015, per il Comune di Zocca (Mo)

osto che l’attuale applicazione per la gestione cimiteriale e luci votive
fornita e assistita dalla nostra società, nei prossimi giorni 

comunica la cessazione dell’assistenza su tale applicativo a far data 
dal 1 gennaio 2015, la licenza d’uso rimarrà comunque valida nelle condizioni in cui si trova 
il programma alla suddetta data. Nei mesi scorsi, è stata nostra cura prendere contatti con la 
nuova Software House per fornire tutte le indicazioni necessarie al recupero più preciso 
possibile degli archivi anagrafici, inseriti e aggiornati in oltre venti anni di utilizzo.

Continua comunque la nostra disponibilità ad effettuare le rimanenti attività informatiche, di 

nstallazione e configurazione di software di terze parti in emergenza dovuta 
all’impossibilità di contattare in tempi ragionevoli i diretti responsabili, e limitatamente alle 

he puramente tecniche e non per le  modalità di funzionamento;
reparazione delle tabelle excel e gestione del software fornito dalla Prefettura, nei periodi 

a installazione, precaricamento dati, prove di trasmissione 
ficio Elettorale della Prefettura di Modena nella settimana che precede le date di voto

caricamento con i dati parziali provenienti dai seggi elettorali durante le operazioni di 
spoglio, con invio telematico immediato e completamento della procedura che t

Quota forfettaria omnicomprensiva per il periodo gennaio-dicembre 2015 €uro

   F.to  Francesco Casagrandi Venturelli
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Unione Terre di Castelli 
Vignola (Mo) 

per Comune di Zocca 
Zocca (Mo) 

Comune di Zocca (Mo) 

osto che l’attuale applicazione per la gestione cimiteriale e luci votive, denominata 
nei prossimi giorni sarà sostituita con 

comunica la cessazione dell’assistenza su tale applicativo a far data 
comunque valida nelle condizioni in cui si trova 

cura prendere contatti con la 
nuova Software House per fornire tutte le indicazioni necessarie al recupero più preciso 
possibile degli archivi anagrafici, inseriti e aggiornati in oltre venti anni di utilizzo. 

effettuare le rimanenti attività informatiche, di 

nstallazione e configurazione di software di terze parti in emergenza dovuta 
all’impossibilità di contattare in tempi ragionevoli i diretti responsabili, e limitatamente alle 

he puramente tecniche e non per le  modalità di funzionamento; 
reparazione delle tabelle excel e gestione del software fornito dalla Prefettura, nei periodi 

prove di trasmissione programmate 
ficio Elettorale della Prefettura di Modena nella settimana che precede le date di voto, 

caricamento con i dati parziali provenienti dai seggi elettorali durante le operazioni di 
e completamento della procedura che termina con 

€uro 1.000,00 + I.V.A. 

F.to  Francesco Casagrandi Venturelli
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