
PROCEDURA SOGEMAIT
Software per la Gestione delle Manutenzioni degli Impianti Termici

 Sogemait3 - anno 2017

Oggetto e descrizione  dell’offerta

Consulenza professionale per lo svolgimento delle seguenti attività connesse alla procedura software
SOGEMAIT3:

1. Concessione in uso della procedura Sogemait3 per un anno solare;
2. SO.GE.MA.I.T.3  “client”  rilascio di versioni di installazione full o di aggiornamento sul sito di

riferimento  www.sogemait3.it nel  caso di  correzioni  di  errori  (bugfix)  o di  implementazioni  di
nuove funzionalità; 

3. SO.GE.MA.I.T.3 WEB “server” : attività di aggiornamento e di manutenzione del software lato
server  con  modalità  di  intervento  da  remoto  per  la  correzione  di  eventuali  bug  e  per
l’implementazione di funzionalità minori  che non comportano cioè sostanziali  procedimenti di
analisi.

Tempistica

La durata è fissata in 1 anno solare (decorrenza 1/1/2017 – termine 31/12/2017).

Corrispettivi

Il corrispettivo previsto per quanto all’oggetto è pari ad € 3.774,04;

Il  Committente  permetterà  all’incaricato  lo  svolgimento  della  prestazione  da  remoto;  le  eventuali
trasferte on-site, se necessarie, prevederanno il rimborso delle  spese di viaggio, alloggio etc. etc. 

Modalità di pagamento

Liquidazione del saldo, pari ad € 3.774,04 al termine del periodo di concessione in uso su 
presentazione di fattura.

Dati del professionista:

Tipo soggetto: ditta individuale
Denominazione: Tesleanu Alina Elena
Tipo attività: consulenze nel settore delle tecnologie dell'informatica
indirizzo aziendale: Via Collerotondo, 14 San Gemini (TR),  cap 05029
Codice fiscale: TSLLLN78E61Z129W
Partita IVA della ditta: 01508310552 
Recapiti telefonici e fax:  cell:3472438564 - fax:0744389338 
Indirizzo di posta elettronica: alina.tesleanu@gmail.com 
Posta certificata: alina.tesleanu@pec.it   

Conto corrente: BANCO POSTA CLICK - intestato a: Tesleanu Alina Elena
 Codice IBAN:IT96B0760114400001014237232 
(si allega attestazione di c.c. dedicato per le pubbliche commesse)

http://www.sogemait3.it/
mailto:alina.tesleanu@pec.it
mailto:alina.tesleanu@gmail.com


Esempio di fattura:

Saldo  del  corrispettivo  per  l’incarico  di  Consulenza  informatica  per
l’erogazione di vari servizi inerenti la procedura software Sogemait3

€ 3.774,04

Maggiorazione INPS 4% € 150,96

IVA non applicabile ai sensi dell'art. 1,comma 100, della L. 24/12/2007 n. 244

Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del D.L.
n. 98 del 06.07.2011

Importo da pagare € 3.925,00

Soggetto non passivo IRAP

San Gemini, lì 29 dicembre 2017

Alina Elena Tesleanu
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

alina.tesleanu@gmail.com 
P.IVA. 01508310552
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