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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Finanziario
ORIGINALE

DI

DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

N.
6

IDATA lOggetto:
| 16-01- | impegno di spesa per senrizi aggiuntivi Golem lct
2OL7 l-ciEZFALCEFB.B.?
IL RESPONSABILE

anno 2Ol7

DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata [a determinazione n. 24 del2402-2015 con la quale si approvava l'assistenza triennale
2015-2017 dei servizi standard Protocollo - Anagrafe Win-Elettorale - Stato Civile - SAIA - TarsuTares--Bac - Bollettazione acqua -Postel BAC- Gol-word---GolReports, catasto; con la ditta Golemlct
srl;

otto che l'ort.l,commo 45o dello L296I2OOO (modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla
L.225/2Old stobilisce le pubbliche omministrozioni, per gli ocquisto di beni e servizi di impoÉo
inferiore ollo soglio di rilievo comunitorio, non sono tenute o fore ricorso ol mercoto elettronico dellq
Preso

I

I

pubblico omministrozione istituitioisensidell'oÉicolo 328 del D.P.R.2O7l2O1O,
Richiamata la determinazione n.5ll20l5 con la quale si acquistava l'implementazione del software
base di protocollo denominato SERCURE DOC FE necessario per la gestione delle fatture elettroniche;

Vista la proposta della diua Golem lct Srl con sede a Valmontone (RM), pervenuta con prot.pec 43
del 07-01-2017, che si allega alpresente atto, dal quale si evince l'adesione ai servizi aggiuntivi;
Ritenuto di poter quantificare la spesa annua di assistenza per i pacchetti aggiuntivi sopra menzionati e
secondo l'offerta pervenuta dalla ditta Golemlct srl per un totale di € 1.280,00 + iva ed assumere
apposito impegno di spesa;
Considerato che trattasi di servizi necessari per garantire la continuità dell'attività dell'Ente;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 approvato con atto di Consiglio Comunale
12 in data 16-05-2016;

n.

Visto il Decreto Legge n.244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 3l-03-2017 l'approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;
'.1

J
a

Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento lrazionato in dodicesimi in quanto
necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n.267 e successive modificazioni:

DETERMINA
l) di

approvare

il

contratto

di

assistenza software per

i

servizi aggiuntivi della Soc.Golemlct srl

allegato al presente atto;

2) Di impegnare la complessiva spesa di € 1561.60 quale canone annuo 2017 dei software aggiuntivi
ed in assistenza, dalla - Golem Ict srl;

3) di imputare

1.561,60 al codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005 denominato "gestione
cap 101034 in conto competenza del corrente bilancio di previsione a favore

[a spesa di

€

sertizi segreteria"
della ditta Golem Ict srl;

5) di trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267, la presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa oggetto del presente prowedimento

Rivodutri, lì 16-01-2017

Determinazione Servizio Finanziario
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Oggetto: Trasmissione proposta integrativa al contratto di assistenza ed
aggiornamento software.

Gentile Cliente,

unitamente alla presente, siamo lieti di inviare la proposta integrativa al suo contratto triennale

per il seruizio di assistenza ed aggiornamento degli applicativi gestionali Golem Softrarare in
Vostro uso. Per quel che riguarda il contratto triennale sottoscritto con Golem ICT srl, riceverà

ad inizio anno l'usuale fattura relativa ai servizi in essere e, come in passato, l'usuale modello
integrativo per la richiesta dei seruizi integrativi aggiuntivi.
Cefti di migliorare ancora maggiormente, in questo modo, i ns. standard qualitativi e la velocità

dei nostri interuenti di assistenza, la ringraziamo e ci auguriamo una sempre più proficua e
fattiva collaborazione, come è stato in questi anni, al fine di metterla sempre nelle condizioni
migliori nell'espletamento del suo impoftante lavoro quotidiano.
Si ricorda che eventuali ore o interventi relativi al 2016 e non ancora usufruiti, saranno riportati
in carico per il 2017.
Lbccasione ci è gradita per porgere i ns. più cordiali saluti.

Valmontone, 5 Gennaio 2017

GOLEM ICT SRL
L

Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Orefice
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coMUNE Dl RIVODUTRI (Rl)
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE

Offerta n.006 Prot. N.006 del

0410112017

DURATA DEL CONTRATTO - Dal 0110112017 al31t12l2o17

SERVIZI STANDARD SSOI . SSO2 . SSO3 . SSO4
SOFTWARE OGGETTO DEL SERVIZIO STANDARD
NUOVE PROCEDURE INSTALLATE

Canone annuo

Ambiente
Stratos
Windows C/S
e

SECUREDOC FE (GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA)

240,00

+ IVA
+ IVA
+ IVA

€

€

INVIO AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE

€

ogni invio che comprende il supporlo magnetico/ottico, la
Guida Operativa, la Guida all'installazione e la spedizione.

25,00

Questi costi sono esclusi per chi scegli

la

modalità di

iomamento via intemet.

SERVIZIO AGGIORNAMENTO AMBIENTE OPERATIVO SYBASEe ASP WEB(Par. 5)
Upgradee e mantenimento dell'Ambiente operativo Sybase per N. 1 Server

€

140,00 + IVA

Upgradee e mantenimento dell'Ambiente operativo Sybase per N. 3 Client

€

150,00 + IVA

n

Upgradee e mantenimento dell'Ambiente operativo Sybase FULL

€

960,00 + lvA

tr

Upgradee e mantenimento dell'Ambiente operativo Citrix per N. Licenze attivate

€

0,00 + lvA

E
E

sERVlZl tNTEGRAT|VI
Si

O1

-

Si01 -Si02 -Si03

-Si04-Si05-Si06-Si07-Si08-Si09-si10-si11-si12

SERVIZIO ON SITE . PACCHETTO INTERVENTI

I 06 interventi

=

€ 1.890,00 + IVA

Segnare con "X"

il

numero

terventi non utilizzati saranno accreditati
contratto del!'anno successivo.

I 12 interventi = € 3.528,00 + IVA
I 18 interventi = € 4.9'14,00 + IVA

di

interventi

INTERVENTI

se diverso da

€

Ètod 43 com rev-O integrazione contratto triennale anno 2016

quanto

1.890,00+IVA
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Si 02 _

SERVIZIO oN SITE

-

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

non utilizzati saranno accreditati

106 interventi

Segnare con "X"

Si 03 -

il

numero

di

sul

contratto dell'anno successivo.

= €1.890,00+lVA
I 12 interventi = € 3.528,00 + IVA
I 18 interventi = € 4.914,00 + IVA
interventi se diverso da quanto

SÉRVIZIO di TÉLEASSISTENZA

Costo orario

€ 50,00 + IVA Cad. per frazioni di 30

minuti

contratto dell'anno successivo.

arrotondate in eccesso.

= €500,00 +lVA
= €750,00 +lVA
l_
= €_+lVA
IFLAT teleassistenza = € 1.500,00+ lvA

]'10
115

ore teleassistenza
ore teleassistenza
ore teleassistenza

con X" Inumero diore se divèrso da

Si 04- sERVtzto di rELEAsstsrENzA srsrEMtsTlca
orario € 75,00 + IVA Cad. per laziani di 30 minuti
contratto dell'anno successivo-

10 ore teleassistenza = €750,00 +lVA
15 ore teleassistenza = €1.125,00 +lVA

_

ore teleassistenza

=

€_+lVA

la sede del Cliente o in remoto senza Si
Condizioni applicate in mancanza
al servizio ON SITE. Le ore sono calcolate considerando la

partenza dello Specialista software dalla sede GOLEM

Costo

orario

€

'110,00 + IVA

territorialmente competente e si intendono comprensive di
viaggio andata e rìtorno (min. 0,30 h - max 3 h)i addebito
minimo dell'inrervento : 4 (quatro) ore.
Pertanto, dalla Filiale di Valmontone (Roma) Nr. 2,30 ore
min.

Si

O6

E

I

-

Aftivazione e mantenimento annuale del servrzto

Si 07 -

f]

I

€

150,00 + IVA

€

1.400,00 + IVA

€

700,00 + lvA

MONITORAGGIO PIANO DI SICUREZZA CIE

Aggiomamento del servrzro

Si 08 -

E

PRELIEVO AGGIORNAMENTI SOFTWARE DA INTERNET

SERVIZIO DI VIGILANZA ANAGRAFICA

lAggrornamento

del servrzto

Mod 43 com rev_o inteqÈzione contrattìr triennale anno 2015
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Si 09 -

Rttivazlone e mantenimento primo anno del servizio x N.

3

|

Si

1O

I

I

FIRMA DIGITALE

-

€

Cad. '120,00 + IVA

€

Cad. 30,00 + IVA

€

250,00 + IVA

POSTA ELETTRoNIcA CERTIFICATA

ettivazione e mantenimento annuale del servizio x N.

Si Il.WEBSToRAGE

ts

|

nttir"=ione e mantenimento annuale del servizio

Mod 43 com rev-o integrazione contratto triennale anno

2016
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RlEPlLoGo - Prospetto riepilogativo da compilare

a cura det ctiente

Servizi Standard SS01 - SS02 - SS03 - SS04 per software non già
contrattualizzati.
Servizio Aggiornamento Ambiente Operativo SyBASE (par. 5)
Servizio Si 01 - SERVIZIo oN SITE. PACCHETTo INTERVENTIA DoMIcILIo
(Par. 6.1)

SErviZiO Si 02

-

Servizio Si 03

SERVIZIO ON SITE

Servizio Si 04 - sERvtzto
Seruizio Si 05 - SERVIZIo
(Par.

-

AMMINISTRATORE DI SISTEMA (PAr. 6.2)

SERV|ZIo di TELEASSTSTENZA (par. 6.3)
di TELEASStSTENZA StsrEMtsTtcA (par. 6.4)

CoNSULENZA APPLICATIVA, TEMATICA,SISTEMISTICA

6.5)

SCTViZiO Si 06

Servizio Si 07

-

PRELIEVO AGGIORNAMENI SOFTWARE DA INTERNET (PAr. 6.6)

MoNtroRAGGto ptANo Dt stcuREzzA clE (par. 6.7)

Servizio Si 08 - sERvtzto DtvtctLANzA ANAGRAFTCA (par. 6.8)
Servizio Si 09 - FIRME DtGtTALt (par. 6.9)x N.
seruizio si 10 - posTA ELETTRONTCA CERTIFTCATA (par. 6.10) x N.
Servizio Si 11 -wEB SToRAGE (par.6.11)
Servizio Si 12 - ABBoNAMENTo PoRTALE trALEDtr (par.6.t2)

CONTRATTO DI ASSISTENZA

lvA 22%
TOTALE CONTRATTO DI ASSISTENZA

Barrando la casella qui affianco si intende adeguare i software
ripoÉati in questo prospetto al punto software oggetto delservizio
standard alla durata del contratto triennale in essere.

Si riserva la possibilità di ordinare successivamente i "sERVIZI INTEGRATIVI,, in
ragione di eventuali esigenze che dovessero maturare durante il triennio.

Mod 43 com rev-o integrazione contratto triennale anno 2016
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€

240,00 + IVA

€

290,00 + IVA

€
€

+tvA

+lvA

€

500,00 + IVA

€
€

+tvA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Omaggio + IVA
+!VA
+lVA
+lVA
+lVA
250,00 + IVA
+IVA

+tvA

1.280,00 + lvA
291,60

1.561,50 lvato

PARTE RISERVATA ALL'ENTE PER ACCETTAZIONE
CONDIZIONI DI FORNITURA
I prezzì indicati sono tutti soggetti ad IVA 22o/.
Pagamentor Bonifico d.l
Modalità di fomitura: usuali modalità di assistenza et aggiomamento
Validità offerta: 1 mese

Timbro e Firma per accettazione

GOLEM ICT s.r.l.
L'Amministratore unico
Dott. Giuseppe Orefice

Delibera / Determina n.
Del
CIG

Allegato: Specifiche riepilogative prodotti e servizi
DEFINIZIONI
Per SOFTWARE si ntendono le procedure di software applicativo fornite da Golem ICT al Cliente.
Per ASSISTENZA SOFTWARÉ si intendono i Servizi descntti ai successivi Par. 4 e 5, erogati da Golem ICT al Cliente, per garantire il
coretto funzionamento e aggiomamento del SoftwarePer SERvlzl si intendono le prestazioni professionali descritte nei Par. 4 e 5.
PeT "ALLEGATO 1 - Canoni déi Servizi", pane integrante dél presente Contratto, si intende il listino prezzi dei Servizi erogati a fronte
del Contralto stesso.

SÉRVIZI STANOARD
Per Servizi standard, compresi nel canone annuo di manutenzione - Allegato 1, si intendono:
4.1 .SSO1 . AGGIORNAMÉNTI OEL SOFTWARE PER VARIAZIONI DI LEGGE NAZIONALI
4.1.1 - GOLEI\.{ si impegna a garantire l'adeguamento delSoftware alle nornative di legge nazionaliche potranno inteNenire
durante il periodo divalidità del Contratto, purché circoscntte alle funzroni esistenti nel Software.
ll presente Conkaito non prevede il totale nfacimento del Software attualmente in uso prcsso il Cliente, dovuto ad una
generalizzata mutazione della normat,va vigente.
4.1.2 - GOLEM non fomirà gli aggiomamenti di legge al Cliente che non ha sottoscritto il Contratto, anche se gii stessi si
rifenscono a adernpinenti relativi all'esercizio precedente, nnviati da disposizioni legislative.
Tuttavia, per garantire in ogni caso al Cliente la conetta esecuzione dell'adempimento normativo, Golem ICT è disponibile a
fornire i suddetti aggiomamenti di legge alle condizioni commerciali vigenti alla data.
4.1.3 - Sono esc,usi gli aggiomamenti relativi a normative locali (comunali, provinciali, regionali). Golem ICT si .ìserva la
facoltà di realizza.e lali adeguamenti alle condizioni che saranno comunicate pe, iscritto al Clienie rìchiedente.

l,lod

4l

co.n

rev-o ntegrazone conlratto lnennale anno

2016

Paqrna 5 di

I

SSO2 . ADEGUAMÉNTI NORMATIVI E

MIGLIORAMENII SOFTWARE
GOLEIV1 si impegna a fomire al Cliefite eventuali adeguamenÙ normativi
giudizio e alle condizioni ripo(ate ai successivi Par. 6.3. - 6.4.

e miglioramentj Sofrware a suo insindacabile

SSO3 . ASSISTENZA TELEFONICA
4.3.1 - L'assistenza telefonica e telematica di base hanno il solo scopo di supportare il Cliente, nei casi possibili, per Egg
interventi di consultazione atti a consentire il ripristino operativo del Software elleseludono iseMzi di consulenza aoolicativa.
consulenza normativa, formazione.
4.3.2 Delti Servizi saranno erogati da specialisti applicatiù Golern Lazio alle condizioni di cui ai successivì

-

Par.6.1.

-

6.2.

SS04 - POSTA ELEITRONICA (é-mail)
Golem Lazio mette a disposizìone del Cliente un indirìz2o e-mail:
al quale è possibile inviare
messaggi e comunicazioni di servizio, escluse le rìchieste di assistenza tecnica. che vanno indirizzate alla case,la e-méil:

assistenza(aooleft ict.it
ll personale Golem

-

lct

.

prendera in carico le comunicazioni per le opportune risposte e/o azioni.

SERVIZIO AGGIORNAMENTO AMBIENTE OPERATIVO SYBASE E PIATTAFORMA CITRIX
servizio aggiomamento e manutenlone ambiente opeGtivo e upgrade database relazionale Sybase SQL Any&here.
ll SeMzio garantìsce l'upgrade e l'attivita di manutenzione e assistenza (come ai pa.agrafì 4.3 et 4.4) sull'ambiente operativo Sybase
sludio Anywhere installato presso il server e client in uso.
ll costo del seMzio è quantificato in € 50,00 + IVA per ciascu clienl conconente installato in € 140,00 + IVA per Ia licenza setuer. Nel
caso di acquisto di licenza full 1 processore(Licenze Client in numero illimilato), il costo del servizio è quantifcato in € 960,00 + IVA
GOLEIU non fomira gli aggiomamenti relativi a tale ambienle a chinon sottoscriverà codesto punto contraltuale; ciò potrebbe causare la
non possabalità per il cliente di aggiomare la suile dei sofi\rÉre GOLEl,l all'ultima versione rilasciala.
5.2 - Servizio aggiomamento e manutenzione ambiente operativo CITRIX
Il Servizio garantisce il mantenimento e l'upgrade dell'ambente operalivo Citrix per la distribuzione dei servizi in modalità ASP WEB
ll costo del servizio e quantifcato in € 50,00 + IVA per ciascuna ljcenza attivata.
5

5.1

-

SERVIZ INTEGRATIM
ln aggiunta ai Servizi Standard (Par. 4), GOLEM offre al Cliente, alle condizioni nportate nell'Allegato
atti a consentire il coretto funzionamento del sofiware e del sistema informatico.

'1,

una serie di Servizi lntegrativi

Si 01 - SERVIZIO ON SITE (prssso la sede del Cli€nto)
ll Servizio ON SITE Ìntegra ed amplia iservizi previsti al Par.4 e prevede la presenza di peEonale GOLE]V presso la sede
del Cliente.
I servizi èrogati sono:
formazione applicativa relativa alsofrware installato
assistenza e gestione del database
verifica dello stato di aggiomamento del sofiware
aggiornamentisoftware
interventi relativi ad approfondimenti per l'utilizzo del software
re-installazione del software per sostituzione/aggiomamento dell'hardware

.
.
.
.
.
.

Si O2 - INTERVENTO PREVENTIVO OI AMMINISTRAZIONE DI SISTETI,A
Nell'ambito del SERVIZIO ON SITE, GOLEM è disponibile ad effettuare presso

il

Cliente un inteNento tecnico di

'amministrazione di sistema" programmato con il Cliente; tale intervento prevede le seguenti operazioni:
verifica stato di aggiomamento dell'hardware (compatibilmente al conetto tunzionamento del sotware)
verifica delle tunzionalità de a rete
verifìca stato di aggiornamento del sofiwEre di base
manutenzione archivi (backup, norganizzazione dati, verifca spazio disponibile su disco, ecc ...)
verifica procedure di sicurezza (password, antivirus, ecc ...)
L'intervento tecnico di "amministÉzione di sistema" è studiato per garantire nel tempo il correlto funzionamento del sistema
informatico, relativamente alla fomitura GOLEM .

.
.
.
.
.

Si 03- SERVIzIO PREPAGATO DI TELEASSISTENZA
ll servizio prepagato di teleassistenza è possibile attivarlo se si possiedono i seguenti requisiti tecnici minimi:
Linea a larga banda (adsl, hdsl) o ISDN
Collegamento ad intemet con possibilita di accesso da sede rcmota
ll servizio permette agli operatori e tecnici GOLElvl di intervenire sul terminale dell'utente per erogare i servizi di assistenza
tecnica richiesti.
I ternpi di erogazione del setuizio vengono concordati tra GOLEN,I e cliente e prevedono un tempo massimo di attesa di 24
ore lavoralive. La teleassistenza prevede inoltre la possibilità che itecnici GOLEI\,4 personalizzino, atlraverso gli usuali tools
degli applicativi GOLEÀ,ll e su esplicita richiesla e dettaglio fomato dal cliente, le stampe occorenti senza oneri aggiuntivi.

.
.

Mod 43 com rev_o ntèg.azEne convatto thennale anno 2016

ADEGUAi'ENII NORMATIM E MIGLIORAI'ENTI SOFTWARÉ
GOLEM si impegna a fomire al Cliente eventuali adeguamenti normatiù e mjglioramenti Software a suo insindacabile
SSO2 -

giudizio e alle condizioni riportate ai successiù Par. 6.3. - 6.4.
SSO3. ASSISTENZA TELEFONICA
4.3.1 - L'assistenza telefonica e telematica di base hanno il solo scopo di supportare il Cliente. nei casi possibili, per Eeyi
interventidiconsultazione atti a consentire ilripristino operativo delSoftware ed escludono ìseNizi di consulenza aoolicativa.
consulenza normativa. formazione.
4.3.2 Detti Servizi saranno erogati da specialisti applicatiù Golem Lazio alle condizioni di cui ai successiù

-

Par.6.1.

-

6.2.

ELÉllRONlCA (e.mail)
Golem Lazio mette a c,isposizione del Cliente un indirizzo e-mail:
al quale è possibrle inviare
rnessaggi e comuniepioni di §ervizio, escluse le richieste di assi§tenza tecnica. che vanno indirizzate alla casèlla e-mail:
assistenza@oolemict.it SS0.r - POSTA

ll personale Golem

-

lct prenderà

in carico le comunicazioni per le opportune risposte e/o azioni.

SERVIZIO AGGIORNATIIENIO AMBIENTE OPERATIVO SYBASE E PIATTAFORMA CITRIX
servizro aggiornamento e manutenzione ambiente operativo e upgrade database relazionéle Sybase SOL Anywhere.
ll Servizio garantisce l'upgrade e l'attività di manutenzione e assislenza (come ai paragrafì 4.3 et 4.4) sull'ambienle operativo Sybase
studio Anywhere installato presso ilserver e client in uso.
ll costo del seMzio è quantifcato in € 50,00 + IVA per ciascun client conconente inslallato in € 140,00 + IVA per la licenza server. Nel
caso di acquisto di licenza full 'l processo.e(Licenze Client in numero illimitato), ilcosto del seMzio è quanlifcato in € 960,00 + IVA
GOLEÀ,1 non fomira gli aggiomamenti relativi a lale ambiente a chi non sottoscrivera codesto punto contrattuale; ciò potrebbe causare la
non possibilila per il cliente di aggiomare la suile dei sofrware GOLÉM all'ultima versione rilasciata.
5.2 - Servizio aggiomamento e manutenzione ambiente operativo CITRIX
ll Servizio garantisce il manlenimento e l'upgrade dell'ambente operativo Citrix per la distribuzione dei servizi in modalita ASP WÉB
ll costo del servizio è quantifcato in € 50,00 + IVA per ciascuna licenza attivata.
5

5.1

-

SERVIZ INTEGRATIVI
ln aggiunta aa Servizi Standard (Par. 4), GOLÉI'I offre al Cliente, alle condizioni riportate nell'Allegato 1, una serie di Servizì lntegrativi
atti a consentire il conetto funzionamenlo del sofiware e del sistema infomatico.

Si 01 - SERVIZIO Otl SITE (presso la sed6 del Cliente)
ll Servizio ON SITE integra ed amplia iseNizi previsti al Par.4 e prevede la presenza di personale GOLEM presso la sede
del Cliente.
I seM2i erogati sono:
formazione applicativa relativa alsofrware installato
assistenza e gestione del database
verifica dello stato di aggiomafiento del softw6re
aggiomamentisofi\^/Ere
inteNenti relatiù ad approfondimenti per I'utilizzo delsoftware
re-installazione del sofllvare per sostituzione/aggiomamento dell'hardware

.
.
.
.
.
.

SI 02 - INTERVENTO PRÉVENIIVO DI AMMINISTRAZIONE OI SISTEITIA

Nell'ambito del SERVIZIO ON SITE, GOLEM

è

disponibile ad effetlua.e presso

il

Cliente un intervento tecnico di

"amministrazione di sistema" programmato con il Cliente: tale intervento prevede le seguenti operazioni:
verilica stato di aggiomamenìo dell'hardwEre (compatibilmenle alconeno funzionamento delsoflware)
verifica delle tunzionalìta della rete
verifica stato di aggiomamento del sofrware di base
manutenzione archivi (backup, riorganizzazione dali, verifca spazio disponibile su disco, ecc ...)
verifica procedure disicurezza (password, antivirus, ecc...)
L'intervento tecnico di "amministrazione di sistema'è studiato per garantirc nel tempo il correno funzionamento del sistema
informatico. relativamente alla fornitura GOLE[,] .

.
.
.
.
.

Si 03- SERVIZIO PREPAGATO DI IELEASSISIENZA
ll seMzio prepagato di teleassistenza è possibile attivarlo se si possiedono i seguenti requisiti lecnici minimii
Linea a larga banda (adsl, hdsl) o ISDN
collegamento ad intemet con possibilita di accesso da sede remota
ll servizio permette agli operatori e tecnici GOLEM di intervenire sul terminale dell'utente per erogare i seMzi di assistenza
tecnica richiesti.
I tempi di erogazione del se izio vengono concordati tra GOLEM e cliente e prevedono un tempo massimo di attesa di 24
ore lavorative. La teleassistenza prevede inoltre la possibilita che i tecnici GOLEI\4 personalizzino, attraverso gli usuali tools
deglì applicativi GOLEM e su esplicita richiesta e dettaglio fomito dal cliente, le stampe occonentisenza onerì aggiuntivi.

.
.
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PARTE RISERVATA ALL'ENTE PER ACCETTAZIONE
CONDIZIONI DI FORNITURA
I prezzi indicati sono tutti soggetti ad IVA 22%
Pagamento: Bonifico d.f.

Modalità difomitura: usuali modalità diassistenza et aggiomamento
Validità offerta: 1 mese

Timbro e Firma per accettazione

GOLEM ICT s.r.l.
L'Amministratore unico
Dott. Giuseppe Orefice

Delibera / Determina n.
Del
CIG

Allegato: Specifiche riepilogative prodotti e servizi
oEFtNtztoNt
Per SOFTWARE si intendono Ie procedu.è di sofr\^/qre applicativo fomite da Golem ICT al Cliente.
Per ASSISTENZA SOFTWARE si intendono i Seruizi descdtti ai successivi Par. 4 e 5, erogati da Golem ICT al Cliente, per garantire il
coretto funzionamento e aggiomamento del Software.
Per SERVlZlsi intendono le prestazioni professionali descritte nei Par. 4 e 5.
Per "ALLEGAIO I - Canonl dqi Ssrvizi", pa(e integrante del presente Conkatto, si intende il listino prezzi dei SeMzi erogati a fronte
del Contratto stesso.

SERVIZI STANOARD
Per Servizi standard, compresi nel canone annuo di manutenzione - Allegato 1, si intendono:
ul.l - SS0r - AGGlORtlAlllENTl DEL SOFTWARE PER VARIAZIONI Ol LEGGE NAZIONALI
4.1.1 - GOLEM si impegna a garantire I'adeguamento del Software alle normative di legge nazionali che potranno inteNenire
durante il periodo di validita del Contratto, purché circoscritte alle funzioni esistenti nel Software.
ll presente Contratto non prevede il totale rifacimento del Software attualmente in uso presso il Cliente, dovuto ad una
generalizzata mulazione della normativa vigente.
4.1.2 - GOLEM non fomirà gli aggiornamenti di legge al Cliente che non ha sottoscritto il Conlratto, anche se gli stessi si
riferiscono a adempimenti relativi all'esercizio precedente, rinviati da disposizioni legislative.
luttavia, per garantire in ogni caso al Cliente la conetta esecuzione dell'adempimento normativo, Golem ICT è disponibile a
fomire i suddetti aggiomamenti di legge alle condizioni commerciali ùgenti alla data.
,1.1.3 - Sono esc.lusi gli aggiomamenti .elalivi a normative loczli (comunali, provinciali, regionalì). Golem
si riserva Ia
facotà di realizzare tali adeguamenti alle condizioni che saranno comunicate per iscritto al Cliente rìchiedente.

lcl
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COMUNE DI RIVODUTRI

OGGETTO: RICEVUTA Dl AWENUTA REGISTRAZIONE Dl PROTOCOLLO

Protocollo

numero

0000043

Del

0210112017

Trasmissione propo*a integrazione assistenza software 2017

Tipo Corrispondenza:

Ricevuta

in dalÀ 0710112017

alleore

08:55;26

Mezzo Corrispondenza: POSTA ELETTRONICA cERTIFICATA
Data e Num. Documento: 0710'112017 I
. Numero Pagine del

documento:

0

Numero Allegati: 2

organizzativo;
SETTORE AREA FINANZIARIA

Riferimento

Mittente / Destinatario:
GOLEM ICT

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana
Vista la DETERMINAZIONE n.-6-del-16-01-2017-assunta dal Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 16-01-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;
Rivodutri li_16-01-2017

Impegno

6 del 16-01-2017

IL RESPONSABI

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat
pos.
A
5,à

L5

Rivodutri

I ' )7

n'

liLS,d,Lolf
IL MESSO
Leonardi M.l

t.
Determinazione Servizio Finanziario
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