
 

Via Galileo Galilei, 1 - 31057 Silea (TV) 
Tel. 0422 363693 - Fax 0422 460125 - www.kibernetes.it 

PEC: kibernetes_clienti@legalmail.it   E-Mail: posta@kibernetes-tv.it 
Codice Fiscale e Partita IVA 01190430262 - Reg. Imprese di Treviso 01190430262 - R.E.A. 147400 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v. 

 
 
 

Silea, 20 ottobre 2017 
 
Prot. PR-U-TV194 
 

 
 

 
 Spett.le 

AMMINISTRAZIONE 
DEL COMUNE DI 
 
MARANO SUL PANARO - MO 

 
  
 
 

 
 
 
 
Alla C.A. Dott.ssa Giulia Macchi – Sistemi Informativi  “Unione Terre di Castelli” 
 
 
OGGETTO:  Migrazione applicativi Kibernetes. 
 
 
 In riferimento alla Vostra richiesta, con la presente Vi proponiamo il preventivo di spesa per 
quanto in oggetto. 
 
 Nel ringraziarVi per l’opportunità offertaci confermiamo la nostra disponibilità a fornire tutte 
le informazioni che riterrete necessarie.  
 
 Vogliate gradire cordiali saluti. 
 
 Servizio Tecnico 
 Vittorio Piovesan 
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PREMESSA 
 
 

La presente offerta riguarda la definizione dei contenuti delle attività specialistiche e dei 
prodotti che Kibernetes ha valutato necessarie per rispondere a quanto richiesto dal Vs. Ente.  

  
A questo proposito si evidenzia che oggetto della presente proposta è l’insieme delle 

attività e dei prodotti necessari per il completamento di quanto da Voi progettato e a noi richiesto. 
Sulla base di ciò la presente proposta non entra in merito alle scelte tecniche del progetto 
informatico, ma si limita a completare lo stesso delle componenti a noi delegate. 

  
Le attività, individuate in via preventiva e riepilogate nel presente studio, potranno anche essere 
sostituite, integrate o implementate secondo Vostre specifiche e tempestive indicazioni fatte in 
corso d’opera. Nel caso intervengano queste possibili variazioni, sarà cura di Kibernetes informare 
tempestivamente l'Ente. 
 
 Riteniamo che lo svolgimento delle attività da Voi richieste comportino l’interruzione delle 
attività gestionali per mezza giornata. Al fine di ripristinare, con la massima tempestività, le attività 
degli sportelli rivolti al pubblico, compatibilmente con le problematiche che possano presentarsi 
durante tale attività, verrà data priorità alla riattivazione dei posti di lavoro rivolti all’utenza.  
 
 Si precisa comunque che tutte le attività eventualmente necessarie al ripristino di 
programmi o dati di procedure o software applicativo non Kibernetes non sono oggetto della 
presente offerta. 
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Migrazione delle applicazioni Progetto Ente – Demografici su server virtuale Windows  
 

Questa soluzione prevede la migrazione degli applicativi sopra citati su un sistema operativo 
Microsoft Windows Server (versioni supportate 2008R2 / 2012R2 / 2016) predisposto presso 
vostra infrastruttura di virtualizzazione e l'attivazione dei client da voi individuati. 

 
 
Sono escluse dalle attività di migrazione di qualsiasi altro software non citato o la cui 

competenza non è di Kibernetes.  
 
Di seguito sono riportate le attività che, in via preventiva, abbiamo individuato come necessarie 

per la realizzazione di tale soluzione. 
 
 
 

FORNITURE  E  SERVIZI  PROPOSTI 
 

 
 

 
 
 
Attività relativa alla migrazione del software Progetto Ente – Demografici su Server Microsoft 
Windows:  
 

 Verifiche preliminari, allineamento e compattazione archivi dell’attuale installazione, 
propedeutiche alla migrazione su altro sistema 

 Verifica/modifica ambiente di base per il corretto funzionamento degli applicativi su nuovo 
Server (Microsoft DotNet_4 e IIS) 

 Installazione ambiente di base Progetto Ente – Demografici 
 Aggiornamento procedura PE-Demografici alla versione ultima rilasciata 
 Backup degli archivi SQL dall’attuale installazione 
 Installazione archivi SQL in uso alla data su nuovo Server 
 Importazione directory, report e personalizzazioni dall’attuale installazione 
 Verifica funzionale applicativi 
 Verifica funzionale collegamento stampanti 
 Modifica alle configurazioni dei vari PC per il collegamento ai gestionali nel nuovo Server 
 Predisposizione script di dump archivi SQL in locale (o su eventuali storage di rete) 
 Disattivazione vecchie installazioni dei suddetti gestionali 

 
 
 

Prezzo delle attività    €  500,00 + IVA  
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Prerequisiti a Vostra cura per l’esecuzione di quanto sopra concordato: 
 
 

Come da accordi, l’Ente metterà a disposizione dei server Windows con i servizi IIS (Internet 

Information Services) e DBMS (Microsoft SQL Server) già installati e funzionanti. 
 
 I Server devono esser installati e, dal punto di vista software, funzionanti ed aggiornati; 
 I Server siano “visibili” via rete; 
 Vi sia disponibilità, durante le attività di installazione, di tutti i driver forniti dal produttore 

hardware per la configurazione dei sistemi operativi; 
 Siano fornite tutte le licenze di software di base necessario. A titolo di esempio citiamo, 

Microsoft Windows Server, licenza CAL di accesso, Software per la gestione dei backup 
(sia parte Server che client), e quant’altro necessario; 

 Le risorse assegnate al sistema siano di almeno 8 GB di RAM, con 30 GB liberi di disco; 
 Siano disponibili i supporti di installazione dei sistemi operativi; 
 Aver accesso al S.O. Microsoft Windows ed SQL con credenziali amministrative. 
 Vi siano le configurazioni necessarie per poter eseguire i backup; 
 Il Server sia adeguatamente dimensionato alle Vostre esigenze; 
 Il vecchio Server, deve essere visibile, via rete, durante tutte le attività previste nella 

presente offerta; 
 Devono essere caricati gli stessi nomi utenti Windows; 
 Server e client interessati dall'installazione devono avere il protocollo TCP/IP installato e 

funzionante; 
 Tutte le componenti, sia hardware che software, necessarie per il corretto funzionamento 

della rete dell’Ente devono essere funzionanti; 
 I PC Windows in cui sono attualmente installate le procedure applicative siano funzionanti 

in rete, con Windows installato e funzionante, ed abbiano "visibilità" delle directory dei 
nuovi Server; 

 
 Consigliamo vivamente di installare nel nuovo server un software antivirus. 

 
 
 Ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie a fronte di evoluzioni progettuali 
impreviste o del mancato rispetto dei prerequisiti illustrati saranno oggetto di preventivo separato. 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
Fatturazione e Pagamenti - La fatturazione sarà effettuata entro 15 giorni dalla consegna e 
sarà unica per tutta la fornitura . 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. 
Il ritardo nel pagamento comporterà automaticamente, senza necessità di espressa richiesta, 
l’addebito al Cliente degli interessi di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 231 del 09/10/02. 
L’importo totale della fattura è da ritenersi al netto delle commissioni bancarie. 

 
Aliquote IVA - I prezzi, i canoni e le tariffe sono al netto dell’IVA e di qualunque altra imposta o 
tassa, presente e futura, gravante sull'acquisto. Tali spese ed imposte, con esclusione delle 
eventuali spese contrattuali, sono a carico dell'acquirente. 
Le aliquote IVA applicate sono quelle in vigore al momento della fatturazione. 
 
Garanzia sul software - Kibernetes fornisce in uso il software applicativo e la documentazione 
nella versione corrente standard e garantisce che il software applicativo funzionerà in sostanziale 
conformità con le descrizioni funzionali e con il manuale per un periodo di 90 giorni dalla data di 
consegna.  
Kibernetes non garantisce che il software applicativo sia immune da vizi ed errori. 
Il supporto hardware cd-rom, annesso al software, sarà privo di difetti di materiale e di 
fabbricazione, sotto uso e servizio normali, per un periodo di un anno dalla data di consegna. 
Ogni garanzia implicita sul software applicativo e sull’hardware è limitata rispettivamente a 90 
giorni e a un anno, senza pregiudizio delle norme inderogabili di Legge di cui può beneficiare il 
Cliente.  
 
Consegna e Installazione - La consegna del software applicativo sarà effettuata entro 60 gg. dal 
ricevimento dell'ordine scritto, completo di delibera o determina. 
L'installazione, se prevista, avverrà comunque entro 90 gg. dalla data di consegna. 
 
Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008 - Il Cliente metterà a 
disposizione del personale di Kibernetes, incaricato per l’erogazione dei servizi, locali, impianti, 
apparecchiature idonei e a norma, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
 
Raccomandazioni: copie di sicurezza 
Considerato che, in conseguenza di malfunzionamenti hardware o software, di una errata o 
incauta operazione, può verificarsi un danneggiamento degli archivi, il Cliente deve salvaguardare 
in maniera adeguata gli archivi stessi. Kibernetes consiglia di effettuare con periodicità giornaliera 
il ricovero degli archivi stessi su supporto magnetico esterno, custoditi in luogo protetto. E’ inoltre 
opportuno che le copie di sicurezza dei vari giorni della settimana siano su supporti magnetici 
diversi. 
 
 
Validità dell'offerta 

La presente offerta è valida fino al  20/12/2017. 
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