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Spett. AFOL Monza e Brianza

Cortese attenzione Dott. Giuseppe Longo

Rif. APAFOLMB20180205

Offerta economica:
DocSuite, attività Formazione

Andrea Piccoli

Direzione GED Prodotti
Direzione Tecnica
Fabrizio Lazzarotto

Responsabile sviluppo GED

VECOMP SOFTWARE S.r.l.
Via Monte Baldo, 6 - 37069 Villafranca (VR)
Tel. 045 8600171 – Fax 045 986789
info@vecompsoftware.it
www.vecompsoftware.it
Capitale sociale € 100.400,00
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Attività e servizi offerti
La presente offerta è relativa a delle attività di formazione e consulenza della digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi specifica per alcuni settori di AFOL Monza Brianza.
Per tale formazione si prevedono 18 mezze giornate, il cui calendario sarà con Voi
concordato.

Offerta economica
L’offerta economica comprende quindi le seguenti voci:
Codici
PGED-SER-AS-AP

TRASF-GED

Figura Professionale
Analista Professional

Trasferte
MonzaBrianza

Quantità
9
giornate,
suddivise
in
18
mezze giornate
18

Costo
(1g)

Totale

530 €

4.770 €

180 €

3.240 €

TOTALE COMPLESSIVO

8.010 €

Condizioni contrattuali
Glossario
Per la corretta interpretazione del Contratto le parti non ritengono necessario redigere un
glossario dei termini in esso contenuti perché essi sono di uso comune nell'ambito delle
tecnologie dell'Informazione. Qualora insorgessero divergenze di interpretazione sul loro
significato farà testo quanto contenuto nelle principali pubblicazioni della letteratura
specializzata.
Vincolo di riservatezza su dati e informazioni (Privacy)
Vecomp Software Srl si obbliga, impegnando anche il proprio personale, a trattare come
riservati tutti i dati e tutte le informazioni comunicate o in qualsiasi altro modo acquisite nelle
attività legate alle forniture in oggetto della presente offerta, estendendone l’applicazione
anche oltre la cessazione del contratto.
Il personale Vecomp Software che nella esecuzione delle proprie mansioni accede ai vostri
sistemi e installazioni della DocSuite, consultandone anche i dati per le finalità di esecuzione
delle proprie mansioni, è stato nominato delegato per il trattamento dei dati da parte di
Vecomp Software e ha costante formazione sulla evoluzione della normativa sulla privacy.
Vecomp Software si dichiara disponibile a comunicare i nominativi del personale che svolge
attività sui vostri sistemi e installazioni della DocSuite anche per essere nominati delegati del
trattamento dei dati da parte della vostra azienda.
Utilizzo tessera riconoscimento
Si conferma che i ns. collaboratori saranno identificabili tramite tessera di riconoscimento con
fotografia.
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Penali
Il presente contratto non prevede penali legate ai livelli di servizio del contratto.
Riservatezza
La presente offerta ha natura riservata ed i suoi termini e le sue condizioni non possono
essere rivelati a terzi. Qualsiasi informazione, che non sia già di pubblico dominio, di cui le
parti vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione di quanto previsto nella presente
offerta, dovrà essere considerata riservata e confidenziale.
Garanzia
Stante l’impegno di procedere alla corretta risoluzione delle richieste di assistenza e attività
che ci sono richieste nel contesto del presente contratto, il presente contratto non prevede
clausole di garanzia se non quelle riconducibili all’applicazione dei livelli servizio previsti dal
contratto di assistenza e manutenzione del prodotto DocSuite in essere.
Mancati pagamenti
Il mancato pagamento di due o più fatture autorizza Vecomp Software alla recessione
unilaterale dal contratto con applicazione dell’art. 1671 c.c. con addebito delle ulteriori spese.
Per i ritardi dei pagamenti si applicano gli interessi di mora come la legislazione in vigore alla
contestazione del ritardo sui pagamenti
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Condizioni generali di fornitura
Queste le condizioni generali di fornitura della presente offerta.
Validità offerta:

30 Marzo 2018
Acquisto via Sintel
Erogazione attività da febbraio del 2018
come da calendario da concordare

Tempo di consegna:

1 mezza giornata è già stata erogata nel mese di dicembre
2017
Tutti i prezzi si intendono al netto dell’I.V.A.
Condizioni standard
A consuntivo mensile rispetto alle attività svolte.
30 gg. data fattura.

IVA:
Fatturazione:
Pagamento:

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro e Vostra disposizione per eventuali
chiarimenti, porgo distinti saluti.

Andrea Piccoli
(Direzione GED Prodotti - Vecomp Software S.r.l.)

VECOMP SOFTWARE S.r.l.
Via Monte Baldo, 6 - 37069 Villafranca (VR)
Tel. 045 8600171 – Fax 045 986789
info@vecompsoftware.it
www.vecompsoftware.it
Capitale sociale € 100.400,00
Cod. fiscale e Partita Iva 02062090234

AFOLMB Determina dirigente 2018/0048 del 16/02/2018 (Allegato) Pagina 6 di 6

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
35-F7-04-9D-E0-E6-D1-F8-ED-90-FB-71-1E-11-C1-EA-6D-7C-AF-F3
CAdES 1 di 2 del 16/02/2018 11:39:55
Soggetto: GIUSEPPE LONGO
S.N. Certificato: 340B EF
Validità certificato dal 30/01/2017 09:34:55 al 30/01/2020 01:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 2 di 2 del 16/02/2018 11:59:23
Soggetto: MONICA MILANESI
S.N. Certificato: 3436 CC
Validità certificato dal 01/02/2017 11:53:11 al 01/02/2020 01:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

