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Cesena, 19 Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

Spett.le 

 

AUSL 1 SASSARI 

Via Monte Grappa, 82  

07100 – SASSARI  

 

 

 

 

c.a. 

Dott. Piergiorgio ANNICCHIARICO 

Responsabile del Procedimento - RUP 

Direttore - Sistemi Informativi AUSL 1  

 

 

       
 

 
 
OFFERTA N°: OF-20160201.01 

 

 

 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI 

PER IL RIUSO DEL SISTEMA SIAVR DELLA REGIONE DEL VENETO 

PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO “ANAGRAFE 

VACCINALE SARDEGNA” (AVacS) – RDO N°1319124 e CIG 6792167186 

 

 

 

 

 

Spett.le Azienda, 

 

con la presente siamo a fornirvi la nostra migliore Offerta Economica per la fornitura in 

oggetto. 

 

  



 

Offerta economica - ISO - Rev 0.2  P a g i n a  2  d i  5  

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO sull’importo massimo a base d’asta è pari a  
 

8 % (Otto %)  
 

L’IMPORTO OFFERTO per la fornitura in oggetto è pari a  
 

€ 147.200,00 (Euro Centoquarantasettemiladuecento/00) 
 

 

Di seguito si riporta il DETTAGLIO DEI PREZZI PROPOSTI per ciascun Servizio offerto: 
 

DESCRIZIONE 

SERVIZIO 

IMPORTO 

OFFERTO 

Iva Esclusa 

NOTE 

ANALISI e 
COORDINAMENTO  

€ 16.000,00 

(Euro Sedicimila/00) 

Servizio di Project Management, di 
Analisi delle esigenze applicative 
(comprese le Integrazioni previste) 

e del Contesto di riferimento. 

Si considerano incluse N°30 
giornate di attività in LOCO 

INSTALLAZIONE 
€ 3.500,00 

(Euro Tremilacinquecento/00) 

Servizi professionali di Allestimento, 
Test e Collaudo di un Ambiente di 
Test e di Produzione. 

Si precisa che le Attività saranno 
erogate da remoto presso la sede 
ONIT 

CONFIGURAZIONE di 
BASE 

€ 3.500,00 

(Euro Tremilacinquecento/00) 

Servizi professionali per la 

configurazione e parametrizzazione 
di base del sistema applicativo 

Si considerano incluse N°5 
giornate di attività in LOCO 

MIGRAZIONE  

DATI AV STORICI 

€ 9.000,00 

(Euro Novemila/00) 

Servizi di supporto per la Migrazione 
dei dati AV storici disponibili verso il 
data base del software applicativo 

Si precisa che le Attività saranno 
erogate da remoto presso la sede 
ONIT 

PERSONALIZZAZIONE 
APPLICATIVA 

€ 3.200,00 

(Euro Tremiladuecento/00) 

Servizi professionali di Sviluppo e 
Installazione delle personalizzazioni 
applicative.  

Si precisa che le Attività saranno 
erogate da remoto presso la sede 
ONIT 

INTEGRAZIONI 
€ 14.000,00 

 (Euro Quattordicimila/00) 

Servizi professionali di Sviluppo e 
Installazione delle Integrazioni 
prioritarie (ANAGS e  
SISaR – Sottosistema AMC). 

Si precisa che le Attività saranno 
erogate da remoto presso la sede 
ONIT 
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FORMAZIONE 
€ 15.000,00 

(Euro Quindicimila/00) 

Corsi di Formazione per il personale 
all’uso dell’applicativo  

Si considerano incluse N°30 
giornate di attività in LOCO  

AFFIANCAMENTO 
€ 15.500,00  

(Euro Quindicimilacinquecento/00) 

Servizi professionali di Supporto e 
Affiancamento del personale 
all’Avvio del sistema  

Si considerano incluse N°31 
giornate di attività in LOCO  

TET e COLLAUDO 
€ 9.000,00 

(Euro Novemila/00) 

Servizi professionali per 
l’esecuzione di Test e Collaudo delle 
procedure offerte 

Si considerano incluse N°16 
giornate di attività in LOCO 

TOTALE SERVIZI di 
START UP  

Iva Esclusa 

€ 88.700,00 

(Euro Ottantottomilasettecento/00) 

 

MANUTENZIONE e 
ASSISTENZA 
TELEFONICA PER 36 
MESI  

€ 58.500,00 

(Euro 

Cinquantottomilacinquecento/00) 

 

Servizio di Manutenzione 
ORDINARIA e Assistenza 

TELEFONICA (“HELP-DESK”) 
dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.00 
alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì, con 
esclusione dei Sabati, dei giorni 
festivi e del “Santo Patrono” di 
Cesena (24 Giugno) con decorrenza 
dal COLLAUDO FINALE per 36 

MESI. 

IMPORTO TOTALE 

OFFERTO  

Iva Esclusa 

€ 147.200,00  

(Euro 

Centoquarantasettemiladuecento/00) 
 

Si precisa che: 

 I COSTI della SICUREZZA (come previsto dall’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016) sono 

pari a € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).  

 Si considerano inclusi nell’importo offerto la FORNITURA (Licenze, Installazione e 

Configurazione di base) e relativa MANUTENZIONE dei seguenti MODULI ACCESSORI: 

1) Servizio OnSMs di promemoria appuntamenti attraverso SMS (già integrato al Provider 

CONSIP Telefonia 6); 

2) APP MOBILE per sistemi IOS, WINDOWS e ANDROID. In particolare si garantisce la 

disponibilità a concedere alla Committente i relativi codici sorgenti in modo da garantire 

l’applicazione della formula del “riuso” secondo le indicazioni della normativa vigente. 

Pertanto si stabilisce sin da ora che, alla scadenza del presente Contratto di fornitura, la 

scrivente trasmetterà all’ente appaltante l’intero codice sorgente del modulo in questione, 

inclusa tutta la documentazione e le specifiche tecniche affinché possa essere garantita 

alla Regione SARDEGNA la gestione autonoma e indipendente dello stesso.  

 Per ogni informazione sul dettaglio della PIANIFICAZIONE dei singoli SERVIZI OFFERTI, 

in particolare dei Servizi professionali erogati presso le sedi del Cliente, si dovrà fare 

riferimento all’OFFERTA TECNICA allegata alla presente proposta economica.   
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 Le TARIFFE dei SERVIZI PROFESSIONALI EXTRA FORNITURA a Voi riservate sono: 

DESCRIZIONE 

Figura Professionale 

TARIFFA ORARIA  

in SEDE ONIT 

Iva Esclusa 

TARIFFA ORARIA  

in LOCO 

Iva Esclusa 

PROJECT MANAGER   

Servizio di Analisi e Coordinamento 

tecnico/organizzativo su progetti ICT 

€ 75,00 

(Euro Settantacinque/50) 

€ 93,75 

(Euro Novantatré/75) 

PRODUCT SPECIALIST  

Servizio di Supporto, Assistenza, 
Formazione, Avviamento e progetti di 
Integrazione 

€ 68,75 

(Euro Sessantotto/75) 

€ 87,50 

(Euro Ottantasette/50) 

SOFTWARE DEVELOPMENT   

Servizio di Sviluppo software, 

personalizzazioni applicative 

€ 62,50 

(Euro Sessantadue/50) 
- 

 

 Le Attività Specialistiche verranno rendicontate e fatturate con dettaglio minimo di  

“1 ora”.  

 Nel caso di attività erogate presso il cliente: 

 Si considererà l’unità minima fatturabile “6 ore”; 

 Le tariffe sono comprensive di eventuali costi di trasferta (vitto e alloggio, volo A/R, 

rimborso KM) esclusivamente per trasferte all’interno delle Aziende Sanitarie di 

competenza della Regione Sardegna; 

 Il Tempo di viaggio sarà, comunque, rendicontato e fatturato come attività svolta. 

 L’iter dell’attivazione del nostro personale seguirà la seguente procedura: 

 Vostra richiesta via mail (o fax o telefono) di intervento. 

 Nostra risposta via mail (o fax) con indicazione delle modalità di erogazione delle 

attività (Numero ore a Preventivo e/o Consuntivo, Tempistica e Personale incaricato) 

 Vostra conferma via mail (o fax) di accettazione della nostra proposta. 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

 L’ALIQUOTA IVA di fatturazione è il 22% 

 La FATTURAZIONE seguirà le seguenti modalità: 

o I SERVIZI SPECIALISTICI di START UP saranno fatturati con le seguenti 

ripartizioni: 

 € 42.000,00 (Euro Quarantaduemila/00) al COLLAUDO FUNZIONALE; 

 € 46.700,00 (Euro Quarantaseimilasettecento/00) al COLLAUDO FINALE. 

o Il CANONE DI MANUTENZIONE e ASSISTENZA TELEFONICA di 36 MESI sarà 

fatturato su base periodica TRIMESTRALE ANTICIPATA con decorrenza dal 

COLLAUDO FINALE. 

o Per le ATTIVITÀ SPECIALISTICHE EXTRA FORNITURA (a CONSUMO) saranno 

fatturate a fine le ore effettivamente erogate nel mese di competenza e le fatture 

saranno inviate con allegato un documento di dettaglio con l’elenco di tutte le attività 

svolte a consuntivo. 

 Il PAGAMENTO è a 60 gg dalla data della Fattura Fine Mese. 

 La VALIDITÀ della presente offerta è di 200 giorni solari a decorrere dalla data di scadenza 

per la presentazione dell’offerta per la fornitura in oggetto (RDO N°1319124 e CIG 

6792167186). 
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Per qualunque chiarimento in merito ai contenuti della nostra offerta si precisa di riferirsi al 

Responsabile Commerciale ai seguenti riferimenti: 

 

Claudio Ing. Magnani 

mail  cmagnani@onit.it  

Via dell'Arrigoni, 308 - 47023 Cesena (FC), Italy 

Tel 0547 313 110 - Fax 0547 318 021 - Cell 334 696 90 16 

 

  

Cordiali Saluti 

 

 

 

 

   

 Fabio Piraccini  

 Amministratore Delegato  

 Onit Group Srl 

mailto:cmagnani@onit.it

