
                                                                             
                                                                             

  
 
 

                     
 
    San Gregorio di Catania, 29 Dicembre 2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Spett.le  Aziena USL di Rieti 
               
c.a.   Ing. Campogiani 

 
                                     

OGGETTO: Rinnovo Accordo Annuale Servizi per Manutenzione, Assistenza e Aggiorn. Web Appalti 190 
            

Preventivo di Spesa Personalizzato  
 
 

Descrizione Servizi : 
 

1. Assistenza telefonica/telematica – Con  Personale qualificato e altamente specializzato in materia. 
2. Assistenza legislativa – adeguamenti  alle direttive Nazionali  
3. Assistenza tecnologica – costante adeguamento ai nuovi standard ICT 
4. Assistenza Migliorativa – affinché il sw sia sempre più performante allo scopo. 

 

Descrizione Prodotti in abbonamento: 
 

 Web- Appalti 190  (Cod. Consip OSABB1020C)                                       €     599,00 
 

per un TOTALE GENERALE  di    €  599,00+ IVA  
 
 

Decorrenza dal 08/02/2021 al  07/02/2022 
(Il rinnovo dell’accordo decorre sempre dalla data di quello scaduto. In caso di 
diversa decorrenza, oltre al normale prezzo dell’accordo,all’UTENTE saranno 
richiesti ulteriori  costi inerenti l’aggiornamento del programma a quella data). 

 

CONDIZIONI  GENERALI  
 Eventuali spese contrattuali a  carico utente, solo se necessarie ai sensi di legge. 
 Il canone annuo è soggetto alle variazioni ISTAT 
 PAGAMENTO              :         a mezzo BB entro 30 gg data  fattura. 
 VALIDITA’ dell’offerta  :      7 Febbraio 2021  

 Informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), La 
informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti commerciali con Lei in corso, siamo in possesso dei 
Suoi dati personali che saranno trattati sia in forma scritta che elettronica, dal personale appositamente incaricato 
per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui 
comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo 
necessario per adempiere agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è Osanet S.r.l., il Responsabile del Trattamento è il Sig. Tassone Ivano 

  

 
OSAnet s.r.l. 
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