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Spett.le 

UNIONE COMUNI TERRE DI CASTELLI 

Via Bellucci, 1 

41058  VIGNOLA  (MO) 

 

 

Ns. Rif. 445/2020 VP/fs/II 
Modena, 08/06/2020. 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PagoPA per Comune 

di Zocca. 

Inviamo con la presente l’offerta economica richiesta per il Comune di 
Zocca:  

1) Modulo di Connessione Datagraph DGPagoPA con 

intermediario E-fil  € 1.500,00 

2) Attivazione del nuovo Sistema di pagamento PagoPA 

Per servizio: € 500,00 

Quantità:            2  (Cosap + Riconciliazione Contabile) € 1.000,00 

 
SOMMANO  ( IVA esclusa ) € 2.500,00 

 
SCONTO 20% A VOI RISERVATO                             € - 500,00 

 
TOTALE GENERALE  ( IVA esclusa ) € 2.000,00 

 
IVA  ( 22% ) € 440,00 

 
TOTALE GENERALE  ( IVA compresa ) € 2.440,00 

 

Assistenza Software  

A seguito dell’attivazione, il contratto di assistenza annuale attualmente vigente sarà 

incrementato di € 500,00 + IVA.      
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  CONDIZIONI DI VENDITA: 

1. PAGAMENTI 60gg – Data Fattura Fine Mese 

2. I.V.A. Se non diversamente indicato, i prezzi riportati in offerta sono da considerarsi al netto di I.V.A al 22%; 

3. CONSEGNA PRODOTTI 
- SERVIZI 

Prevista entro 30 gg dalla data del Vostro ordine, fatti salvi specifici accordi in merito. Se non 
richiesto espressamente ed in funzione della tipologia e quantità di prodotti forniti, DATAGRAPH si 
riserva la possibilità di evadere l’ordine in più fasi.  

4. SPESE DI TRASFERTA Come previsto in offerta 

5. VALIDITA’ 
DELL’OFFERTA 

La presente offerta è da ritenersi valida per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
emissione della presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1331 primo comma del Codice Civile.  

L’ordine relativo alla presente offerta è subordinato alla accettazione di DATAGRAPH dopo verifica 
della coerenza dei requisiti indicati nella offerta. 

La presente offerta annulla e sostituisce ogni altra offerta fatta in precedenza; 

Eventuali ordini ricevuti dopo la scadenza saranno accettati a discrezione di DATAGRAPH, previa 
verifica dei termini contrattuali in essi contenuti. 

L’accettazione della presente offerta, anche per il tramite di atti deliberativi e/o ordini di acquisto del 
cliente, costituisce approvazione integrale delle presenti condizioni generali di fornitura.  

6. GARANZIA Secondo le condizioni e termini previsti dal contratto di assistenza. 

7. INFORMAZIONI E 
SPECIFICHE TECNICHE 

I prodotti Sw saranno installati ed i servizi eseguiti in base alle esigenze e specifiche tecniche 
individuate e descritte nell’offerta o nell’ordine della cui esatta indicazione e descrizione il Cliente si 
assume piena ed esclusiva responsabilità. Sulla base di quanto specificato DATAGRAPH a sua volta 
dichiara e garantisce che i prodotti saranno installati e collaudati, ed i servizi eseguiti, da personale 
dotato di adeguata preparazione professionale. 

8. PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 

I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relative alla elaborazione dei dati sviluppati dal personale 
di DATAGRAPH che si concretizzano in invenzioni, scoperte, programmi o altri beni protetti da un 
diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà dell'Azienda e sono concessi al Cliente in licenza d’uso 
non esclusiva  revocabile in caso di abusi. 

9. TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI  

Le parti sono obbligate al reciproco rispetto dei requisiti normativi in materia di trattamento dei dati 
personali, (reg. UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e s.m.i), per i dati di cui vengono a conoscenza 
nell’espletamento delle attività e /o nello scambio di informazioni. Tenuto conto degli obblighi imposti 
dalla normativa suddetta e dal proprio sistema di compliance, il cliente provvederà alla formalizzazione 
dell’eventuale nomina di DATAGRAPH in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

10. RISERVATEZZA E 
SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI 

Le parti si impegnano reciprocamente a garantire l’assoluta riservatezza su dati di natura strategica, o 
rappresentativi del Know-how, dell’organizzazione dei processi o di configurazioni tecniche e/o sulle 
informazioni acquisite nello svolgimento della prestazione dei servizi richiesti la cui diffusione può 
rappresentare un rischio ai fini della sicurezza delle informazioni stesse.   

11. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione e/o l’applicazione delle presenti condizioni di 
vendita sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena. 

12. UTILIZZO DATI 
CLIENTE  

Il Cliente autorizza espressamente ed a titolo gratuito, l’utilizzo del nome del cliente e del relativo logo 
come referenza all’interno del sito web e di documentazione pubblicitaria di DATAGRAPH. 
L’autorizzazione è permessa solo al di fuori di contesti che pregiudichino la dignità dell’Ente, il decoro 
o che siano contrari alla legge, al buon costume od all'ordine pubblico. 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo con 

l’occasione distinti saluti. 

DATAGRAPH S.r.l. 
Dott. Ing. Paolo Vaccari 
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