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Via Cassa di Risparmio 2
39100 Bozen
IT@sabes.it
Martin Karbon
martin.karbon@sabes.it
Lukas Raffi
· Lukas.Raffi@sabes.it

Bolzano, il 04.02.2020

Preventivo:

Pr-ev2020/019/IF

Manutenzione siti web Azienda sanitaria dell'Alto Adige

Spett.le Sig. Martin Karbon,

in riferimento alla Vostra richiesta del 29.01.2020 ci pregiamo di comunicarVi con la p,-e
sente il nostro migliore preventivo.
In attesa di un Vostro cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere
cordiali saluti
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P,·eventivo Prev2020/019/IF del 04.02.2020

1. Dati del preventivo

1

Autore del documenta

Pardel/er Christo

1.1.Richiesta di preventivo
' Priorita del progetto
Persone di ,·ife,·imento Cliente

.,

1.2.Dettagli del progetto
Progetto

--

Project Manage,-

-

ldentificativo del progetto (lnt. . order) nel
WM

79324
-

-

Data inizio progetto
Data fine progetto

--

Tipologia di fatturazione

--

1.3.Dettagli del servizio

04. Online Presence Se,vices & Marketing

Service Area
Servizio

rinnovo

Tipo di attivita
Service A,·ea Manage,·
Data inizio servizio ( I)
Durata servizio / data fine servizio
Tipologia di fatturazione

01.01.2020

(2)

I anno

consumo

( 1) lnserire lo dato di go-live

de/ nuovo se,vizio o modi(ico _ad u,1 servizio esiscente, da wie dato il servizio sar/J {otwrabile.
(2) II servizio viene· rinnovato ol/o scadenzo per lo stesso periodo presente in offerto, a meno di uno clisdetw esplicita, scritlo
ol/'indirizzo sharec/ orders@sio�.it . da porte clel clieme. olmeno 3 mesi prima 'dello dato c/i scadenzo od in seguilo ad una
sosUtuzione de/ servizio.

2. Descrizione generale
Prestozione

Periodo

Prezzo in EUR

1 anno

2.833,32

Contingente 160 ore ( 1 ora Euro 65,50) per la
manutenzione dei siti web Azienda sanitaria
dell'Alto Adige
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2: 1. Dettaglio del servizio ( costi annuali)
Tariffa
'Prestazioni servizio (annuali) in giomate e!o EUR

Giomi

I

I

Costo

Unita

lmporto
annua/e in
EUR (!VA

esc/uso)

Prestazioni interne SIAG

Figure professionali / attivita
Costi interni
Contingente 160 ore ( 1 ora Euro 65,50) per la
manutenzione dei siti web Azienda sanitaria
dell'Alto Adige

01.01 .2020-3 1 .12.2020
Totale prestazioni interne

10.480,00

10.480,00

Prestazioni esteme

Totale prestazioni esterne

Totale complessivo senza IVA

10.480,00

IVA 22%

2.305,60

Totale complessivo

12.785,60

;

Modalita fatturazione

► P.f. trasmettere la conferma d'ordine al seguente indirizzo: order@siag.it

3. Obblighi della committente
II committente si impegna a dare il necessa,·io supporto a lnformatica Alto Adige per la corretta
esecuzione del progetto/servizio con le seguenti modalita:
• II committente definisce le persone di riferimento dotandole del · necessario potere de
cisionale;
• II committente da tutte le informazioni necessarie in tempi congrui all'esecuzione;

• II committente garantisce la disponibilita del proprio personale e di quello dei key-user
per svolgere le necessarie attivita esecutive e di test;
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• II committente approva la neeessaria doeumentazione nei tempi prestabiliti dei risultati
di progetto e/o servizio;
• II committente garantisee 1.'approvazione della stessa doeumentazione anehe da parte
dei key-user finali;
lnformatiea Alto Adige non risponde del ritardo o del maneato raggiungimento di fine progetto
o servizio nell 'eventualita in eui il Committente o il key-user finale non abbiano ottemperato ai
propri impegni come sopra indieati, ne dei relativi eventuali costi aggiuntivi ehe in tale easo ver
ranno sopportati dal committente stesso.
Nell 'eventualita in eui lnformatiea Alto Adige non ottenga dati e/o informazioni o le ottenga
incomplete o in ritardo prowedera a dame tempestiva comunieazione al eommittente ehe si
impegna a prendere i neeessari prowedimenti.

4. Condizioni generali
Modalita di pagamento e fatturazione: al fine del pagamento dei corrispettivi spettanti, lnfor
matiea Alto Adige emettera regolare fattura secondo quanto previsto nel presente preventivo.
II committente versera gli importi prestabiliti entro 30 giorni dalla data della fattura.
Validita del preventivo: il presente preventivo ha validita pe,- 30 giorni dopo la sua spedizione,
termine altre il quale lnformatiea Alto Adige si riserva la facolta di rivederne i contenuti.
Si diehiara ehe nell 'ambito degli ordinari contatti fra committente, fruitore finale e lnformatiea
Alto Adige, non si sono verifieate da parte di ehieehessia episodi ehe anche ipotetieamente
appaiano ricondueibili o comunque diretti ad atti rilevanti ai sensi del D.Lgsl.231/01 in qualu
. n
que forma, finalizzati a compensare il responsabile di illeeiti comportamenti, volti a produrre un
vantaggio per lnformatiea Alto Adige.
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