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Oggetto: Offerta numero OFN20210128177

applicativo Farmed 

 
 

abbiamo il piacere di inviarle la migliore offerta per 

assistenza al software  Farmed. 

Grati sin d’ora per l’attenzione che vorrà riservare

eventuale chiarimento dovesse occorrere e restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti. 
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Spett.le 

AZ.UNITA’SANITARIA LOCALE RIETI

VIA TERMINILLO, 42                 

02100  RIETI (RI) 

 

OFN202101281770  - Offerta Assistenza e Manutenzione 

la migliore offerta per la fornitura dei servizi di manutenzione ed 

Grati sin d’ora per l’attenzione che vorrà riservare alla presente, siamo a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento dovesse occorrere e restiamo in attesa di un cortese riscontro.
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AZ.UNITA’SANITARIA LOCALE RIETI 

VIA TERMINILLO, 42                  

e Manutenzione 

la fornitura dei servizi di manutenzione ed 

alla presente, siamo a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento dovesse occorrere e restiamo in attesa di un cortese riscontro. 
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Oggetto della Fornitura 
Formuliamo di seguito la ns. migliore proposta per i servizi di assistenza, manutenzione ordinaria ed 

evolutiva relativa all’anno 2021 per gli applicativi di seguito specificati ed utilizzati dalla Vs. Azienda.

 Manutenzione applicativo FarmED (File F 

 

• Applicativo per la generazione del FarmED (file F) 
 

Manutenzione Ordinaria Applicativo gestione FarmED (File F 

 

Part number Attività 

FarmED Manutenzione procedura gestione FarmED (File F)

  

 

Assistenza e Manutenzione Evolutiva  

 

 

Supporto operativo e assistenza telefonica FarmED (File F)  
 

 

  

Determinazione del Prezzo
Per l’erogazione dei servizi sopra descritti la nostra offerta economica è di 

(ottomiladuecentocinquanta/00). 

 

Attività 

Manutenzione Ordinaria Applicativo FarmED

 

Assistenza e Manutenzione Evolutiva 

 

Condizioni di Pagamento 
Bonifico Bancario 60 gg Fine Mese. 

IBAN IT80G0306914500100000006154
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Formuliamo di seguito la ns. migliore proposta per i servizi di assistenza, manutenzione ordinaria ed 

per gli applicativi di seguito specificati ed utilizzati dalla Vs. Azienda.

Manutenzione applicativo FarmED (File F – Modulo Base) 

Applicativo per la generazione del FarmED (file F) – flusso distribuzione farmaci diretti 

Manutenzione Ordinaria Applicativo gestione FarmED (File F – Modulo Base) 

Totale

Manutenzione procedura gestione FarmED (File F) 

 

Assistenza e Manutenzione Evolutiva   

GG €/g 

Supporto operativo e assistenza telefonica FarmED (File F)    7 € 650,00

  

Determinazione del Prezzo 
l’erogazione dei servizi sopra descritti la nostra offerta economica è di 

Manutenzione Ordinaria Applicativo FarmED 

 

Totale: 

 

IT80G0306914500100000006154 

71965 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 

Formuliamo di seguito la ns. migliore proposta per i servizi di assistenza, manutenzione ordinaria ed 

per gli applicativi di seguito specificati ed utilizzati dalla Vs. Azienda. 

flusso distribuzione farmaci diretti  

Modulo Base)  

Totale 

€ 3.700,00 

 Totale 

€ 650,00 € 4.550,00 

 

l’erogazione dei servizi sopra descritti la nostra offerta economica è di € 8.250,00 

Importo 

€ 3.700,00 

€ 4.550,00 

 € 8.250,00 
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Condizioni di Fatturazione
Annuale anticipata per le manutenzioni ordinarie. Semestrale posticipata per le attività a consuntivo.

 

Tempo di consegna 
La consegna del servizio sarà effettuata entro massimo 60 giorni dalla data di firma del presente accordo.

Le attività di assistenza saranno effettuate su richiesta dei vostri utenti concordando con loro gli interventi

  

 

Esclusioni  
Sono esclusi IVA e tutto ciò che non è espressamente indicato nella presente offerta.

 

Condizioni generali di fornitura 

Comunicazioni  

Qualsiasi comunicazione che una Parte debba effettuare all’altra si considera valida, purché manifestata 

per iscritto ed inviata a mezzo telefax, e

Periodo di validità  

La presente offerta è valida per 30 giorni dalla data indicata sul frontespizio. Allo scadere di detto termine 

senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si intenderà automaticamente decaduta. 

Tutela dei dati personali  

Il CLIENTE espressamente consente, ai sensi della vigente normativa in materia, il trattamento dei dati 

personali da parte del FORNITORE per le finalità connesse alla esecuzione del contratto, agli adempimenti 

contabili, al pagamento del corrispettivo contrattuale ed all

operativo.  
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Condizioni di Fatturazione 
Annuale anticipata per le manutenzioni ordinarie. Semestrale posticipata per le attività a consuntivo.

consegna del servizio sarà effettuata entro massimo 60 giorni dalla data di firma del presente accordo.

Le attività di assistenza saranno effettuate su richiesta dei vostri utenti concordando con loro gli interventi

ciò che non è espressamente indicato nella presente offerta. 

Condizioni generali di fornitura  

Qualsiasi comunicazione che una Parte debba effettuare all’altra si considera valida, purché manifestata 

, e-mail o raccomandata.  

La presente offerta è valida per 30 giorni dalla data indicata sul frontespizio. Allo scadere di detto termine 

senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si intenderà automaticamente decaduta. 

essamente consente, ai sensi della vigente normativa in materia, il trattamento dei dati 

personali da parte del FORNITORE per le finalità connesse alla esecuzione del contratto, agli adempimenti 

contabili, al pagamento del corrispettivo contrattuale ed alle iniziative informative e di marketing 

71965 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 

Annuale anticipata per le manutenzioni ordinarie. Semestrale posticipata per le attività a consuntivo. 

consegna del servizio sarà effettuata entro massimo 60 giorni dalla data di firma del presente accordo. 

Le attività di assistenza saranno effettuate su richiesta dei vostri utenti concordando con loro gli interventi 

Qualsiasi comunicazione che una Parte debba effettuare all’altra si considera valida, purché manifestata 

La presente offerta è valida per 30 giorni dalla data indicata sul frontespizio. Allo scadere di detto termine 

senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si intenderà automaticamente decaduta.  

essamente consente, ai sensi della vigente normativa in materia, il trattamento dei dati 

personali da parte del FORNITORE per le finalità connesse alla esecuzione del contratto, agli adempimenti 

e iniziative informative e di marketing 
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