
 

IG Consulting srl 

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento MAPS SpA 

Sede legale e operativa: Via Virgilio, 54/F - 41123 Modena (MO) 
Tel +39-059-460534 - Fax +39-059-460725 - P.IVA/C.F. 02396310365 - R.E.A. 287445 

 

Documento:OF170404OR01_rev.0 Unione Terre DC contratto 2017.docx  Pag. 1 di 2 

 

Modena, lì 04/04/2017   
    

Riferimento OF170404_rev.0   
    

   

   
  Spett.le 

  UNIONE TERRE DI CASTELLI 
   

  Via Bellucci, 1 
  41058 Vignola (MO) 

   

 Alla c. a: Responsabile Sistemi Informativi 
  D.ssa Giulia Macchi 

   

Oggetto: NADIR – Gestione del Protocollo informatizzato versione WEB: 

 Unione Terre di Castelli 

 Tutti i Comuni dell’Unione indipendentemente dall’utilizzo attuale, anche per quelli che 

dovessero entrare a farne parte, fino a un massimo di dodici enti. 

 Offerta economica per la tariffa oraria relativa alle attività professionali e 
per il contratto di manutenzione SW del prodotto NADIR (Gestione del 
Protocollo) versione WEB per l’anno 2017. 

 
 
 In riferimento agli accordi intercorsi Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la tariffa oraria 

relativa alle attività professionali e per il contratto di manutenzione del prodotto NADIR (Gestione del 

protocollo informatizzato) per l’anno 2017. 

CONTRATTI DI MANUTENZIONE: 

La sottoscrizione dei contratti di manutenzione SW assicura: 
 

 Il servizio di Manutenzione dei prodotti SW 

 Il servizio di assistenza telefonica. 

Servizio di Manutenzione SW 

Comprende il rilascio delle nuove versioni del prodotto per: 
 Manutenzione correttiva (eliminazione di errori e malfunzionamenti) 

 Manutenzione conservativa (rilascio di nuove release di SW dei prodotti in oggetto) 

 Manutenzione migliorativa e obbligatoria per legge (miglioramenti al prodotto, dovuti a modifiche di 

legge o miglioramenti di performance o suggerimenti da parte degli utilizzatori del prodotto.) 

 
La manutenzione correttiva comprende inoltre: 

la correzione degli inconvenienti segnalati, anche telefonicamente, dall’ENTE di presunto malfunzionamento 
dei prodotti SW e le eventuali attività di ripristino e sistemazione dei dati (gli inconvenienti segnalati 

verranno provati in laboratorio al fine di identificarne le cause e rimuoverle tempestivamente attraverso il 

rilascio e la fornitura di una versione aggiornata). 

Servizio di assistenza telefonica: 

Riguarda interventi sia di supporto che d’addestramento finalizzati ad un’appropriata utilizzazione del 
prodotto, anche allo scopo di superare eventuali malintesi dovuti alla non perfetta conoscenza del prodotto 

da parte degli utilizzatori. 
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NADIR 

Il costo del canone di manutenzione annuo della soluzione NADIR (Unione Terre di Castelli e Comuni 

dell’Unione fino ad un massimo di dodici enti) è di: 
EURO ..................................................................................................... 11.000,00 (Undicimila/00) 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI: 

IG Consulting eroga su richiesta, anche telefonica, dell’ENTE servizi professionali che comportano l’intervento 
diretto dei propri specialisti. 

Le attività professionali (analisi per le integrazioni del Software o per le modifiche organizzative, formazione 
ed addestramento del Vostro personale per il Progetto di implementazione del sistema di gestione del 

protocollo informatico, interventi dalla nostra sede in tele assistenza non coperti dal contratto di 

manutenzione SW) a seconda della tipologia di intervento potranno essere svolte sia presso le Vostre sedi, 
che presso la nostra sede di Modena. 

Gli interventi presso le Vostre sedi comporteranno un addebito minimo di due ore. 
 

 

Considerando gli adeguamenti ISTAT, il costo della tariffa oraria è fissata: 
per le attività di assistenza in EURO  .............................................................. 70,00 (Settanta/00) 

per le attività di sviluppo in EURO  ................................................................. 55,00 (Settanta/00) 
 

Le attività saranno svolte da personale qualificato da noi espressamente incaricato. 

In caso di intervento presso la Vostra sede lo specialista incaricato rilascerà, al termine dello stesso, un 
verbale di intervento che un funzionario dell’ENTE responsabile del funzionamento del CED o un responsabile 

del progetto dovrà verificare e controfirmare per accettazione e conformità con le attività svolte. 
 

Le attività erogate sono, di norma, regolate mensilmente a consuntivo sulla base della tariffa oraria e delle 
condizioni in vigore alla data. Alla fattura verrà allegato un prospetto riepilogativo contenente il dettaglio 

delle attività complessivamente svolte (Ore svolte presso la nostra sede e interventi eseguiti presso la Vostra 

sede dai nostri specialisti). 
 

 
 

 

Tutti gli importi sono al netto di IVA, le tariffe relative alle Attività professionali ed il Canone di Manutenzione 
sono valide fino al 31.12.2017 e sono adeguate annualmente in considerazione degli indici ISTAT e delle 

condizioni di mercato. 
 

 Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 
 

 

   
   

  IG Consulting SRL 
  Il Legale Rappresentante 

  Ing. Marco Ciscato 

   
(Documento firmato digitalmente) 

 
 


