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       Spett.le 

       Unione Terre di Castelli  

       Sistemi Informatici  

      

  

        

      c.a.:     d.ssa Giulia Macchi   

       

         

Rif: 2017-635-GG 

 

Castel Maggiore, 19 ottobre 2017 

 

Oggetto:    Sosi@Home – Attestazioni pagamenti e Bonus Nido  

 

 Facendo seguito ai colloqui intercorsi, trasmettiamo la proposta economica per la fornitura 

dei nuovi moduli da attivare nel portale dei servizi scolastici Sosi@Home.  

  

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito cogliamo l’occasione per porgere i 

più cordiali saluti. 

 

          SofTech srl  
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1. DESCRIZIONE  

 

L’offerta ha come obiettivo quello di mettere a disposizione delle famiglie sul portale dei servizi 

scolastici Sosi@Home, l’attestazione dei pagamenti avvenuti per il servizio di mensa scolastica e la 

procedura di richiesta del Bonus Nido (per la descrizione di quest’ultimo si rimanda all’allegato 

tecnico in pdf 7769_Analisi Bonus Nido)  

Il progetto si prefigge di evitare l’inutile congestionamento degli uffici da parte delle famiglie che 

necessitano dell’attestazione dei pagamenti per potere detrarre le spese della mensa dalla 

dichiarazione dei redditi (vedi circolare nr. 18/E dell’Agenzia delle Entrate). L’obiettivo è il 

medesimo anche per quanto concerne il Bonus Nido.  

L’out-put della delle attestazioni di pagamento è un report di stampa per pagante, dal momento 

che le fatture o bollettini sono ad esso intestate.  Vengono pertanto esclusi i casi di attestazione 

recanti intestazioni  all’utente o ‘ai genitori di’. 

Nel documento che le famiglie potranno stamparsi autonomamente compariranno i soli dati utili 

all’attestazione ovvero gli estremi del documento (bollettino o fattura), i versamenti, il nominativo 

dell’utente del servizio, l’istituto di appartenenza , l’importo e la data versamento. A richiesta e 

senza costi aggiuntivi sarà possibile dal 2018 impostare il report di stampa senza apporre la 

dicitura del pagante.  

Il progetto è  perfettamente in linea col processo di dematerializzazione cui gli Enti Locali sono 

tenuti.  

Per maggior chiarezza si propone a titolo di  esempio il seguente report:  
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2. OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Attivazione moduli  Q.tà Importo Totale 

 

Sosi@Home – Attestazioni di pagamento e Bonus Nido 

 

1 

 

3.500,00 

 

3.500,00 

 

Totale servizi in euro (IVA esclusa)  

   

3.150,00 

 

Servizi Q.tà Importo Totale 

 

Servizi di supporto all’avvio   

 

 

 

Forfait  

 

600,00 

 

Canone di assistenza e manutenzione 2017 (vedi par.2.1) 

 

 

 

 

 

0 

 

Totale servizi in euro (Iva esclusa)   

   

600,00 

 

Totale generale in euro (IVA esclusa)  

   

3.750,00 
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2.1 Canone di assistenza e manutenzione  

  

Il canone di assistenza e manutenzione comprende il servizio di help-desk telefonico, attivo dal 

lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, ed il servizio di manutenzione 

evolutiva e correttiva sugli applicativi forniti ed è regolato dalle condizioni previste nel contratto. 

Detto canone corrisponde per il primo anno al 10 % (per il servizio di help-desk) del prezzo di 

listino dei moduli; a partire dal 2° anno il canone corrisponderà al 20 % del prezzo di listino dei 

moduli (10% per servizio help-desk  +  10 % per la manutenzione evolutiva dei programmi). 

Il canone per l’anno in corso sarà calcolato in dodicesimi una volta individuata la data di avvio del 

progetto  

2.2 Modalità di Fatturazione 

• Licenza 30 % all’ordine; saldo all’installazione 

• Servizi: a consuntivo mensile 

2.3 Condizioni di Pagamento 

Il pagamento potrà essere effettuato entro 60 gg. d.f., mediante bonifico bancario. 

2.4 Condizioni generali di fornitura 

 

Tutti i prezzi sono da intendersi Iva 22 % esclusa. Eventuali costi dovuti a variazioni dell’aliquota 

Iva successive alla presente proposta sono a carico del Cliente. 

Sono esclusi i costi di software di terze parti e/o hardware non espressamente indicati nella 

presente proposta. Eventuali personalizzazioni e servizi aggiuntivi non preventivati saranno 

oggetto di separata offerta. 
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3. Condizioni generali di fornitura 

Tutti i costi sono da intendersi IVA 22% esclusa.  

 

Consegna       :                30 gg data ordine  

Validità offerta :    31/10/2017 
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