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www.estecom.it System Integrator 

Spett.le Unione Terre di Castelli 
Via G.B. Bellucci, 1 

41058 Vignola (MO) 
Alla cortese attenzione: Sig.ra Sara Incerti  

 
Oggetto: Preventivo per rinnovo HELP DESK 
 
Gentile Cliente, 
facciamo seguito alla Sua richiesta per sottoporre la nostra migliore offerta per le attività e i prodotti di seguito 
descritti: 
 
Descrizione  Q.tà Prezzo Unitario Prezzo Totale 
Contratto di Assistenza Sistemistica Certificata, da Remoto, per 
supportare la vs. Struttura in caso di problematiche o 
malfunzionamenti che avvengano per i prodotti Veeam., Il contratto 
avrà validità dal PER TUTTO IL 2019, e da diritto ad apertura ticket e 
chiamate illimitate. 
• L’assistenza sarà erogata sui prodotti Veeam,  installati presso la Vs 
sala CED. 
• In caso le problematiche non fossero risolvibili da remoto e si 
rendesse necessaria la presenza di un Ns sistemista on site, tale 
attività sarà fatturata a consuntivo con uno sconto del 35% sulla tariffa 
oraria definita dal listino in vigore entro i termini temporali stabiliti dal 
presente contratto. 
• In caso di attività progettuale, non legata a problemi o 
malfunzionamenti, in assenza di altre forme contrattuali in essere, la 
tariffa applicata sarà quella definita dal listino in vigore entro i termini 
temporali stabiliti dal presente contratto. 

1 €. 1.200,00 €. 1.200,00 

Due giornate di attività sistemistica prepagate PER ANNO 2019 
 

1 1.000,00 1.000,00 

 
Totale fornitura: €. 2.200,00 

Condizioni di vendita 
 
Iva: 22% esclusa   
Pagamento:   60 gg Fine mese con BB 
Validità offerta:  15/12/2018 
Tempi di Consegna:  4-5 gg lavorativi data ordine 
Garanzia:   - - 
Spese di trasporto:  - -  
 
Esclusione garanzia vizi – Gestione garanzia produttore: Precisato che trattasi di rapporto business to business e che dunque non è operante la garanzia del consumatore, Estecom s.r.l., in 
qualità di intermediario tra produttore e/o distributore e cliente finale, non rilascia alcuna garanzia o servizio di manutenzione sui beni (hardware e software) venduti ed è, pertanto, sollevata da 
qualsiasi specifico obbligo sia ai sensi dell'art. 1490 c.c., sia ai sensi dell'art. 1497 c.c. L'acquisto di materiale presso Estecom s.r.l. comporta l'accettazione integrale delle condizioni di garanzia e 
di manutenzione fornite direttamente dai produttori. Il cliente è consapevole che la merce acquistata sarà garantita e manutenuta dal produttore alle condizioni dallo stesso previste, ed accetta, 
rimossa ogni riserva, tutte le modalità di prestazione della garanzia e del servizio di manutenzione del produttore. Per richieste di assistenza, il cliente finale deve rivolgersi – se il contratto di 
manutenzione del bene con il produttore è attivo - agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore stesso quali gestori della garanzia o del servizio di manutenzione dei beni. 
Qualora il cliente finale, in luogo di rivolgersi agli help-desk dei produttori o dei soggetti delegati dal produttore, si rivolga ad Estecom s.r.l., quest’ultima, dietro corrispettivo ma senza in alcun 
modo assumersi in proprio l’obbligo di intervento, gestirà per conto del cliente la richiesta di assistenza al produttore che dunque rimarrà in ogni caso l’unico responsabile delle attività di 
manutenzione richieste dal cliente anche per tramite di Estecom s.r.l. 
 
 
Accettazione Offerta                                                                                                                       Estecom s.r.l. 

  
Data ______________________                                                                                             Daniele Botardi 
 
Timbro e Firma Cliente                                                                                                               d.botardi@estecom.it  
 
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Giulia Macchi
CODICE FISCALE: IT:MCCGLI65D50D158Z
DATA FIRMA: 06/12/2018 13:24:12
IMPRONTA: 64663138613538343038616630376535626263326434653666373063396165646335303061383939


