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 Offerta N° 137/GL del 7 settembre 2012 
 
 

SPETT.LE 

COMUNE DI CATTOLICA 
 
 
 

Alla cortese attenzione di : Egidio Cecchini 
                                            
 
 
OGGETTO: Offerta economica  per la fornitura integrata di software gestionale web 
 

 
 
 a seguito degli accordi intercorsi, siamo lieti di inviarle la ns. migliore 
offerta per la fornitura relativa a quanto in oggetto. 
 
 
 Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per 
informazioni e chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 
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OFFERTA ECONOMICA 
 
La Fornitura comprende : 

• Le licenze della Suite SICR@WEB J-DEMOS (gestione del settore demografico) : 
- Indice Generale (trasversale alla suite S@W) 
- Modulo di gestione J-DEMOS (Anagrafe,Stato civile,Elettorale,Leva) 
- Modulo di gestione INA-S.A.I.A. 
- Modulo di gestione Presidenti di Seggio ed export dati 
- Modulo Stampa Liste su A4/A3 
- Modulo Stampa APR4 su A4/A3 
- Modulo Stampa etichette per annotazioni di Stato Civile 

 
• Il modulo “indice generale dei domicili elettronici” della Suite SICR@WEB J-IRIDE 

(modulo aggiuntivo del Protocollo Informatico) : 
 

• numero 10 giornate di interventi presso gli uffici del Comune suddivise come di 
seguito specificato : 
1. numero 1 giornata di installazione; 
2. numero 9 giornate di formazione e inserimento parametri necessari all’ 
avviamento del settore demografico. 
 
 
 

• conversione archivi di quanto di seguito specificato : 
- anagrafe corrente, storico e stato civile ( sicra ) 
- Garantiremo inoltre tutte le funzionalità attualmente in uso su SICRA, in 

particolare: 
- Gestione Unità Immobiliare (verrà garantita eventuale integrazione con WINSIT). 
- Gestione catasto (per scarico dei dati censuari da portale Comuni). 
- Gestione dati relativi a tutte le unità immobiliari d’interesse. 
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QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO                                                                              
                                                                                                                                            
 
FORNITURE  

 
LICENZE 
GIORNATE 

 
PREZZO UNITARIO (€) 

 
PREZZO TOTALE (€) 

 
 
LICENZE MODULI SW 

 

 
UTENTI 

ILLIMITATI 

 
 
 
 

 
 

7.500,00 + IVA 

 
RECUPERO ARCHIVI  

  Incluso nella 
presente offerta 

 
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONI 
NECESSARIE ALL’AVVIAMENTO 
(eventualmente erogabili da remoto) 

 
 

1 giornate 

 
 

600,00 

 
 

600,00 + IVA 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, 
INSERIMENTO PARAMETRI e ASSISTENZA 
NECESSARIA  ALL’AVVIAMENTO 

 
10 giornate 

 
600,00 

 
6.000,00 + IVA 

 
PREZZO FINALE  

   
14.100,00 + IVA 

 

CA dal 1/1/2012 a 31/12/2012** 
   

10.500,00 + IVA 

 

CA dal 1/1/2013 a 31/12/2017*** 
   

13.000,00 + IVA 

 
 

** Riferimento allegato contratto “N.197709” e relativi moduli attualmente in 

assistenza. 
 

 ***Il valore indicato è annuale e non subirà aumenti, salvo rivalutazione annuale 

secondo indici ISTAT , fino al 31/12/2017. 
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CONDIZIONI GENERALI di OFFERTA 

La presente offerta è da ritenersi valida nella condizione in cui il cliente decida di 
acquistare tutti i moduli fin qui proposti. 
Il valore economico per le attività sopra elencate è pari a 17.061,00 €  IVA inclusa. 
 
La durata delle giornate di attività effettuate presso il cliente è pari a 6 ore cadauna. 
Eventuali ore o frazioni di ore erogate in eccesso verranno regolarmente fatturate 
seguendo la tariffazione oraria (€ 80,00/ora) o scalate dal monte ore acquistate. 
Nel caso il cliente non dovesse utilizzare tutte le giornate di formazione proposte nella 
presente offerta, sarà discrezione del cliente stesso decidere quando utilizzarle e a 
quale area dedicarle. 
  
Per i 5 anni successivi e precisamente dal 01/01/2013 al 31/12/2017, il valore relativo al 

canone di assistenza e manutenzione rimarrà invariato, salvo rivalutazione ISTAT.  

Fatturazione in linea con l’avanzamento lavori. 
Le fatture dovranno essere liquidate con rimessa diretta 30 gg. d.f. f.m. 
Tutti i prezzi fin qui riportati sono da considerarsi IVA esclusa. 
Validità offerta : entro e non oltre il 12 settembre 2012 
 
Con la sottoscrizione della presente, le parti si impegnano concordemente a stipulare 
accordi relativi al raggiungimento di nuove ed innovative funzionalità attraverso 
l’implementazione  della nuova piattaforma informatica SICR@WEB, ampiamente 
dettagliata nell’allegato tecnico. 
Il Polo Informatico Maggioli si impegna con la presente a garantire la fornitura di quanto 
sopra esposto, a seguito di accettazione delle relative condizioni e del contratto 
“N.197709”. 
Confermiamo inoltre che il  passaggio alla piattaforma SICR@WEB  proposto, terrà conto 
di tutte le funzionalità o export attualmente presenti sul parco software SICRA, al fine 
di garantirne la corretta continuità, con riferimento alla presente ed ai moduli indicati 
nel contratto “N.197709”. 
Ci preme sottolineare in particolare quanto segue : 

- i tracciati secondo i quali il software Sicraweb dovrà produrre l’ Export per AUSL 
di Rimini dovranno prima essere da noi analizzati al fine di fornire la relativa 
quantificazione economica.  

 

MAGGIOLI  SPA 
Giuseppe Lupo 
Cell. 334 6580404   
e-mail giuseppe.lupo@maggioli.it   


