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Richiesta emissione ordine - integrazione al preventivo SIAG n. Prev2021.075 Servizio IT per
la fornitura di sondaggi online – Covid19
In riferimento alla ns richiesta prot. 152969/21 del 26/05/21, si inoltra ad integrazione del preventivo
n. Prev2021.075 il documento Change in allegato.
Con la ripresa del turismo i rientri dall’estero sono sempre sottoposti alla compilazione dei questionari
individuali, una stima di massima è stata fatta dal servizio USEDIP sull’ipotesi di 6.000.000 di questionari
complessivi.
Per coprire già da subito l’aumento dei numeri previsti con la licenza acquisita con ordine BCC21/24 per n.
100.000 questionari si rende necessario un’integrazione della stessa per ulteriori 300.000 questionari utili
a coprire i tempi più lunghi per l’attivazione della licenza con copertura fino a 6.000.000 di questionari.
La durata di questo taglio di licenza potrebbe esaurirsi in qualche mese se il flusso di turisti si alzasse in
modo esponenziale, in questa ipotesi si dovrebbe effettuare un rinnovo con ulteriore taglio sopra i
6.000.000.
Presumibilmente nel mese di novembre la situazione andrà riconsiderata in vista di un possibile calo del
flusso turistico.
Si chiede pertanto l’emissione ordine dei servizi elencati nel preventivo e delle licenze indicat e nel
documento Change, di seguito i dettagli:
Preventivo Prev2021.075

_Sabes-quest-limesurvey_v1.0

Service Manager
Developer Application Assistence
Durata 1 anno con opzione di rinnovo in caso di proroga dell’emergenza
Change 01
Integrazione a licenza attuale (BCC21/24) 300.000 questionari
Licenza 6.000.000 questionari

Costo imponibile
€ 7.950
Costo imponibile
€ 2.358,30
€ 12.705,89

La richiesta riveste carattere d’urgenza.
Distinti saluti.
Il Direttore di Ripartizione
Ing. Andrea Toniutti
Allegati: - documento Change 01
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