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Spett.le 
____________ 
____________ 
____________  

 
OFFERTA __/2016 
ANAGNI __/__/2016 
 
In riferimento alla vs richiesta, rimettiamo nostra migliore offerta: 
 

IMMAGINE D E S C R I Z I O N E ORE 
PREZZO 

UNITARIO 
IVA ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE IVA 

INCLUSA 

 

Disciplinare tecnico annuale  per realizzazione progetto 
migliorativo, analisi dei rischi ambientali, di impiantistica, hardware e 
software per adeguamento del sistema informatico al D.Lgs 196/2003. 
redazione relazione e comunicazioni agli enti preposti;  
Assunzione incarico e attivazione dei log dell’Amministratore 
di rete.  
Progettazione per la gestione degli accessi  
Procedura automatica di back-up dati sensibili e disaster 
recovery  del sistema server su altro supporto. (non attiviamo 
il contratto ad ore senza aver effettuato il disciplinare tecnico) 

01 300,00 €  183,00 

 

Presa di responsabilità progettazione realizzazione e manutenzione 
sistema informatico con lettera di incarico secondo il dlgs 196/03, 
sollevando da tali incombenza figure interne dell’istituto (la ns azienda 
è ISO 9001:2000 per questa tipologia di servizio oltre ad avere tutte le 
competenze tecniche);  
Gestione accesso utenti sia su sistema operativo che su 
applicativo,creazione del dominio per accesso con proprio nome e 
password, configurazione  per monitoraggio accesso ad internet 
secondo legge Pisanu;  
Gestione accesso docenti alla procedura di axios per registro 
elettronico nelle varie modalità previste dall’applicativo con 
progettazione adeguamenti necessari per garantirne la funzionalità ed il 
corretto funzionamento. 
Verifica annuale  per realizzazione progetto migliorativo, analisi dei 
rischi ambientali, di impiantistica, hardware e software per 
adeguamento del sistema informatico al D.Lgs 196/2003. redazione 
relazione e comunicazioni agli enti preposti;  
Assunzione incarico e attivazione dei log dell’Amministratore 
di rete.  
Progettazione per la gestione degli accessi  
Procedura automatica di back-up dati sensibili e disaster 
recovery  del sistema server su altro supporto. 

01 450,00 €  549,00 

 

PC6039 SERVIZIO DI ASSISTENZA/GESTIONE DELLE POSTAZIONI AD 
ORE EFFETTUATO DA PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO. 
SIAMO IN GRADO DI FORNIRE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA SU QUALSIASI POSTAZIONE DI LAVORO: 
1. Manutenzione presso vs. sede dei personal computer della 

segreteria. 
2. Assistenza e consulenza telefonica e remota sui problemi software 

derivanti da sistemi operativi e applicativi microsoft  su problemi di 
funzionalità sistemistica 

3. le richieste di intervento verranno inoltrate dal personale del vs. 
ente  telefonando al n. 0775/767945 oppure inviando modulo 
(R.I.T.) al fax/e-mail 0775/776282 info@fusiontec.it 

20 25,00 €  610,00 
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4. Assistenza per tutti i componenti collegati ai pc che compongono il 
sistema informatico (cablaggio, router, switch, stampanti, gruppi di 
continuità ecc) compreso chiamata e manodopera escluso ricambi. 

5. Assistenza tecnica di primo livello per software  Acrobat; Office; 
SISSI RETE; SISSI AXIOS Programmi agenzia 
entrate;(l’individuazione e la rimozione di problemi causati dal 
sistema informatico), posta elettronica certificata  e non escluso 
problematiche legate alla funzionalità del prodotto in base alle 
norme che gestisce o alla modalità di inserimento dei dati. 

6. Progettazione realizzazione e manutenzione sistema informatico con 
lettera di incarico secondo il dlgs 196/03, sollevando da tali 
incombenza figure interne dell’istituto (la ns azienda è ISO 
9001:2000 per questa tipologia di servizio oltre ad avere tutte le 
competenze tecniche);  

 

PC6039B SERVIZIO DI ASSISTENZA/GESTIONE DELLE POSTAZIONI 
AD ORE COME SOPRA CON MONTE ORE MINIMO 50: CON 
FATTURAZIONE ORE IN ECCEDENZA A COSTO 20,00 EURO FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 ORE OLTRE COSTO ORARIO 15.00 
EURO. 

50 20,00 € 1.220,00 

 

PC6039C SERVIZIO DI ASSISTENZA/GESTIONE DELLE POSTAZIONI 
AD ORE COME SOPRA CON MONTE ORE MINIMO 100: 
CON FATTURAZIONE ORE IN ECCEDENZA A COSTO 15,00 EURO 

100 15,00 € 1.830,00 

COSTI EXTRA CONTRATTO 

COSTO ORARIO PER CONSULENZA PROFESSIONALE 01 60,00 €   73,20 

COSTO ORARIO PER PROGETTAZIONE 01 50,00  €   61,00 

 
* al calcolo delle ore d’intervento verrà scalata un’ulteriore ora da considerare come ora di viaggio (esempio 
dalle 10:00 alla 11:00 = 1 ora intervento + un ora viaggio = -2 ore) 

 
CONDIZIONI DI VENDITA E REFERENZE 
IVA   : 22 % VS CARICO 
VALIDITÀ CONTRATTO : FINO AD ESAURIMENTO ORE 
FATTURAZIONE  : ANTICIPATA 
PAGAMENTO  : VS SOLITO 
VALIDITÀ OFFERTA : 30 GG 
 


