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Vignola,  

Spett.le 

Gruppo Marche Informatica S.r.L. 

C.da Potenza, n. 11 

Villa Potenza di Macerata 62100 

 

Oggetto: richiesta di offerta economica di manutenzione software ed assistenza applicativa per l'anno 

2017 

Con la presente richiediamo l'offerta per i servizi: di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica 

dei software seguenti: 

PRODOTTI SOFTWARE E SERVIZI Q.TA' IMPORTO TOTALE 

Comune di Savignano sul Panaro 

Ufficio contratti modulo base più modulo complementare 

Canone Assistenza 

Servizio teleassistenza prime max 10 ore 

 

 

1 anno 

1 anno 

 

 

€ 529,00 

€ 90,00 

Comune di Marano sul Panaro 

Ufficio contratti modulo base più modulo complementare 

Canone Assistenza 

Servizio teleassistenza prime max 10 ore 

 

 

1 anno 

1 anno 

 

 

€ 529,00 

€ 90,00 

Comune di Guiglia 

Ufficio contratti modulo base più modulo complementare 

Canone Assistenza 

Servizio teleassistenza prime max 10 ore 

 

 

1 anno 

1 anno 

 

 

€ 529,00 

€ 90,00 

Comune di Castelnuovo Rangone 

Ufficio contratti modulo base più modulo complementare 

Canone Assistenza 

Servizio teleassistenza prime max 10 ore 

 

 

1 anno 

1 anno 

 

 

€ 636,00 

€ 90,00 

 
 

Si precisa che allegata all'offerta economica deve esserci copia della proposta contrattuale. 

Distinti saluti 

La Responsabile del servizio Sistemi Informativi 

 

Giulia Dott.ssa Macchi 

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/
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Spett.le Unione Terre di Castelli 

 41058  VIGNOLA  (MO) 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Il contratto di assistenza e manutenzione garantisce l’esecuzione dei servizi di: 

manutenzione adattativa, attraverso l’esecuzione di adeguamenti delle procedure e/o il rilascio 
di appositi moduli necessari per ottemperare a nuove e vincolanti norme, aventi valenza 
soprannazionale, nazionale o regionale; 
manutenzione tecnologico-evolutiva, attraverso l’esecuzione di adeguamenti agli applicativi 
che si dovessero rendere necessari per effetto delle intervenute le variazioni ai software 
d’ambiente/di sistema, anche attraverso il rilascio di nuove versioni/release delle procedure allo 
scopo realizzate; 

manutenzione preventiva, attraverso controllo, monitoraggio ed esecuzione di tutte le attività 
finalizzate a prevenire il manifestarsi di difetti, anomalie, guasti, errori, malfunzionamenti, bug o 
ogni altra imperfezione, compreso il degrado delle prestazioni rispetto ai livelli ritenuti accettabili; 
manutenzione correttiva, attraverso l’esecuzione di ogni attività finalizzata a ripristinare il 
corretto funzionamento di procedure software che rivelassero difetti o anomalie, e si concretizza 
mediante modifiche dei programmi e/o della struttura della base dati; 

assistenza agli utenti/operatori, per il corretto ed efficiente utilizzo del programma e/o la 
soluzione dei problemi operativi che potrebbero emergere nell’utilizzo dello stesso; il servizio 
viene prestato attraverso: 

a) assistenza telefonica, sempre gratuita; 
b) servizio di teleassistenza, con costi orari esplicitamente indicati nel contratto; 
c) interventi tecnici presso sede Cliente, con costi esplicitamente indicati nel contratto. 

 

Tutti i servizi di assistenza tecnica e manutenzione sono prestati nei giorni di apertura dei ns. 
uffici con la formula 8x5xNBD, vale a dire 8 ore/giorno per 5 giorni/settimana con presa in carico 
entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta. 
I ns. uffici sono aperti tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 15.30 
alle 18.30; nei periodi di chiusura per ferie viene garantito servizio di reperibilità per eventuali 
emergenze. 
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GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.r.l. 
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MODULI SOFTWARE 
- Ufficio Contratti (modulo base + modulo complementare) 
 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

canone assistenza anno precedente  €  529,00 
servizio teleassistenza prime max 10 ore € 90,00 
 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

canone assistenza anno precedente  €  529,00 
servizio teleassistenza prime max 10 ore € 90,00 
 
COMUNE DI GUIGLIA 

canone assistenza anno precedente €  529,00 
servizio teleassistenza prime max 10 ore € 90,00 
 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

canone assistenza annuale  €  636,00 

servizio teleassistenza prime max 10 ore € 90,00 
 

INTERVENTI DI ASSISTENZA / ISTRUZIONE DEL PERSONALE 
- per mezza giornata lavorativa presso Vs. sede (mattina o pomeriggio) max 4 ore - € 390,00 
- per intera giornata lavorativa presso Vs. sede (mattina + pomeriggio) max 7 ore - € 490,00 
- per assistenza in collegamento telefonico - € 0,00 

- per interventi in teleassistenza da remoto - € 49,00/ora (€ 12,25 ogni 15’ o frazione) saranno 
computati esclusivamente i servizi eccedenti le ore incluse nel contratto 

 
SERVIZI NON COMPRESI 
Il contratto di assistenza e manutenzione non prevede: 
- la copertura di malfunzionamenti derivanti da un utilizzo improprio del software applicativo; 
- la copertura di malfunzionamenti del software applicativo causati da difetti, avarie o 

incompatibilità dei componenti hardware, software di base e di ambiente, data base, reti locali 
e geografiche nonché di altri prodotti software applicativi operanti presso il Cliente; 

- le attività di salvataggio delle banche dati dei sistemi ove sono installati i moduli software 
oggetto del contratto; tali operazioni sono sotto la responsabilità del Cliente; 

- le attività di analisi, progettazione e realizzazione di specifiche personalizzazioni 
 

DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza ha durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 
 
Tutti i prezzi indicati devono intendersi IVA 22% ESCLUSA. 
 

Gruppo Marche Informatica srl 
Dott. Alessandro Castelli 

(firmato digitalmente) 

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/

