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Affidamento diretto, di importo inferiore a € 75.000,00, della fornitura dei servizi connessi al 

software “Jira Software” per project management e monitoraggio team di lavoro, per il Consorzio 
per la Ricerca Sanitaria. 

Num. gara 7914405 - CIG: 8477104784 
ID Sintel: 130173084 

ALLEGATO B – MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ___________________ nato a ________________. il ________________, c.f. 

__________________, in qualità di Legale Rappresentante/______________________ (1). della società 

offerente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000  
(1) Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura 

e copia di un valido documento d’identità del delegante. 

FORMULA  

la seguente Offerta ECONOMICA ai fini dell’aggiudicazione della fornitura indicata in oggetto.  

Descrizione articolo Specifiche 
Fabb 24 

mesi 

Prezzo 
unitario 

offerto, Iva 
escl. 

Importo 
complessivo 
offerto, Iva 

escl. 

Jira Software per 
project management 

installazione e set up iniziale  
n. 10 utenze  

1 € ……….…….. € ……………. 

Assistenza tecnica  

assistenza (telefonica e 
telematica) per il personale, 
in merito all’utilizzo della 
piattaforma 

1 € ……….…….. € ……………. 

Formazione 
attività di formazione per il 
personale  

6 mezze 
giornate 

€ ……….…….. € ……………. 

Importo complessivo offerto per 24 mesi, Iva esclusa € ……………………. 

 

L’appalto si intende comprensivo delle seguenti prestazioni principali ed accessorie: 

1. servizio di installazione e collaudo di “Jira Software” per il project management entro massimo 15 

giorni dalla data di stipula del contratto; 

2. possibilità acquisto di licenze ulteriori, per nuovi utenti, ad un prezzo agevolato rispetto ai costi di 

listino; 
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3. di variazione dei profili documentali annui fino al 10% rispetto a quelli acquistati, senza alcun costo 

aggiuntivo per il Consorzio; 

4. fornitura di aggiornamenti correttivi ed evolutivi del software, nonché di release dei prodotti 

installati, con relativo servizio di assistenza tecnica per gli stessi, senza alcun addebito per il 

Consorzio; la società aggiudicataria si impegnerà altresì a mettere a disposizione del Consorzio 

qualsiasi nuova versione del prodotto software acquistato, volta ad apportare miglioramenti 

tecnici ovvero nuove funzionalità, compresa la relativa documentazione; 

5. servizio di manutenzione correttiva, senza alcun onere aggiuntivo per il Consorzio, per risolvere 

eventuali malfunzionamenti dei prodotti forniti; la società aggiudicataria dovrà procedere alla 

correzione degli errori ed attuare ogni intervento necessario al ripristino della situazione iniziale 

di funzionamento, entro massimo 48 ore dalla segnalazione; 

6. servizio di riparazione straordinaria, senza alcun addebito per la stazione appaltante con 

riferimento ad eventuali costi di trasferta e manodopera. I tempi di intervento e risoluzione per 

tale servizio non dovranno superare le 72 ore dalla chiamata. 

 

 

data e luogo, ______________________ 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 


