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Modena, lì 12/12/2017   
    
Riferimento OF171212MA01 _rev.0   
    
Revisione 0   
    
e-mail 
giulia.macchi@terredicastelli.mo.it 

  

   
  Spett.le 
  UNIONE TERRE DI CASTELLI 
   
  Via Bellucci, 1 
  41058 Vignola (MO) 
   
 Alla c. a: Responsabile Sistemi Informativi 
  D.ssa Giulia Macchi 
   
 
 

   

   

Oggetto: Sviluppo modulo NadirBarcode per il software Nadir WEB 
 
 
 

 In riferimento alla Vostra cortese richiesta siamo con la presente a formulare l’offerta economica per 
la realizzazione delle implementazioni al software Nadir WEB (modulo: NadirBarcode). 
 
 

NadirBarcode 
 
Tool in dotNet da installare su tutti i PC senza limitazioni di licenze ed utilizzabile per tutti i comuni 
dell’unione. 
 
Caratteristiche del tool: 
 

• Richiedere il comune sul quale “lavorare”. 
 

• Richiedere e prendere in carico uno o più PDF. 
 

• Riconoscere i Barcode presenti sui PDF. 
 

• Scomporre i singoli PDF e generare tanti documenti quanti sono i Barcode riconosciuti e riconducibili 
al protocollo del comune sul quale si sta lavorando. 
 

• Allegare i documenti ai protocolli “riconosciuti” tramite il Barcode. 
 

• Generare un log con tutte le segnalazioni relative all’elaborazione 
 

• Maschera per la consultazione dei documenti riconosciuti prima di procedere con la protocollazione 
effettiva. 
 

 

  



 

Documento:OF171212MA01_rev.0 UTDC - NadirBarcode.docx  Pag. 2 di 2 

Il costo che Vi proponiamo è di EURO  ....................................................... 8.000,00 (Ottomila/00) 
(Sono previste circa 20gg fra analisi\sviluppo\test\installazione e consegna) 
 
 
Dal secondo anno (decorrenza 2019) è previsto un adeguamento di euro 1.000,00 (Mille/00) al 
canone di manutenzione di NadirWEB. 
 
 
 
 
Tutti gli importi sono al netto di IVA. 
 
La presente offerta è valida per 60 giorni. 
 
 

Gestione della sicurezza informatica dei dati  

Per quando riguarda la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni trattate nello 
svolgimento delle attività di assistenza, ci riserviamo di attuare le procedure di gestione da noi definite 
nell’ambito del nostro Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica. In base a tali procedure siamo a 
garantire che i dati e le informazioni gestiti e trattati saranno salvaguardati da usi impropri e da minacce 
interne ed esterne ad oggi prevedibili. 
 
 In attesa di un Vostro riscontro vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 
 
   

   
  IG Consulting SRL 
   

Business Unit Manager 
  Massimo Armani 
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