RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA MEDIA-DB
CLIENTE:
________________________________________________
ragione sociale (o cognome e nome)
Spett.
________________________________________________
indirizzo

CP informatica SAS di Scali Marco & C.
Via A. Spadini 31
59100 – Prato (PO)
Partita IVA
03912570482
REA
PO524028

________________________________________________
cap - comune – provincia

Telefono
Fax
Email

________________________________________________
partita iva e codice fiscale

055 579270
0574 789181
info@cpinformatica.it

________________________________________________
email
________________________________________________
telefono - fax

C O N D I Z I O N I

D I

F O R N I T U R A

D E L

S E R V I Z I O

1. Il CLIENTE affida a CP informatica SAS di Scali M. & C.(per brevità CP informatica) il servizio di
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

assistenza ed aggiornamento del programma Media-db (di seguito SAAP) per i moduli indicati al punto 8
della presente richiesta.
I servizi previsti dal SAAP sono:
• Chiarimenti ed interventi telefonici e via e-mail
• Modifiche e miglioramenti ai programmi che CP informatica intenderà svolgere
• Adeguamento dei programmi conseguenti alle variazioni imposte per nuove leggi, con l'esclusione
di eventuali aggiornamenti che modifichino sostanzialmente la funzionalità dei programmi stessi.
CP informatica non potrà mai essere responsabile dei danni che potessero derivare al CLIENTE dalla
utilizzazione o dalla mancata utilizzazione degli elaboratori o dei programmi; così come non potrà
essere responsabile di eventuali ritardi nella consegna degli aggiornamenti.
L'importo del servizio verrà fatturato all'inizio dell'anno e successivamente con cadenza annuale.
In caso di adesione al servizio nel primo semestre dell’anno solare verrà addebitato al CLIENTE
l'intero importo annuale mentre, in caso di adesione al servizio nel secondo semestre dell’anno verrà
praticato, solo per il primo anno solare, uno sconto a forfait pari al 30% dell'importo annuale.
Il pagamento dei servizi convenuti dovrà avvenire in via anticipata e a ricevimento fattura.
Nessuna contestazione potrà essere avanzata dal CLIENTE in caso di omesso o ritardato pagamento.
L'invio degli aggiornamenti rilasciati nell'anno avverrà solo se il pagamento del servizio per l'anno
in corso è stato effettuato regolarmente e per intero.
La durata dell'adesione al servizio di assistenza ed aggiornamento è a tempo indeterminato con
facoltà di disdetta esercitabile da ciascuna delle parti a mezzo posta elettronica o fax da riceversi
entro il giorno 20 dicembre e con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
Se il CLIENTE fosse in possesso della licenza d'uso del programma Media-db per una versione
precedente alla versione "W18", nel caso in cui voglia aderire al SAAP, dovrà corrispondere un
ulteriore costo, valutabile da CP informatica, in base ai moduli ed alla versione del programma
Media-db in suo possesso (contributo allineamento).
Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo e dalla sua esecuzione, le parti convengono
di esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Prato e, in subordine,
l'esclusiva competenza del Foro di Prato.
Il presente accordo si riferisce ai programmi Media-db al costo annuale di Euro:
(apporre una X nella casella dei programmi da includere nel servizio assistenza)
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CONTABILITA' (contabilità e IVA).....................................................Euro 120 +IVA
BASE (contabilità e IVA, vendite, magazzino, scadenzario, partite aperte)............Euro 170 +IVA
VENDITE E MAGAZZINO..................................................................Euro 50 +IVA
FATTURAZIONE ELETTRONICA (occorre già VENDITE E MAGAZZINO o BASE)....................Euro 80 +IVA
FATTURE PER E-MAIL (occorre già BASE)................................................Euro 50 +IVA
CENTRI DI COSTO (occorre già CONTABILITA' o BASE)....................................Euro 50 +IVA
ORDINI e PREVENTIVI (occorre già BASE)...............................................Euro 50 +IVA
DISTINTA BASE (occorre già BASE).....................................................Euro 50 +IVA
COMPENSI A TERZI (occorre già CONTABILITA')..........................................Euro 80 +IVA
GESTIONE INTRASTAT (occorre già BASE)................................................Euro 50 +IVA
PARCELLAZIONE PROFESSIONISTI.........................................................Euro 50 +IVA
VENDITE AL BANCO (occorre già BASE)..................................................Euro 50 +IVA
FATTURAZIONE CANONI DI ABBONAMENTO (occorre già BASE)................................Euro 50 +IVA
BENI AMMORTIZZABILI (occorre già CONTABILITA').......................................Euro 50 +IVA
RATEI E RISCONTI (occorre già CONTABILITA')..........................................Euro 50 +IVA
REGIME del MARGINE (occorre già CONTABILITA')........................................Euro 50 +IVA
SPESE SANITARIE (occorre già CONTABILITA')...........................................Euro 50 +IVA

Totale per adesione SAAP:

Euro................. + IVA

+ Contributo allineamento:
N.B.

Euro................. + IVA

Il contributo allineamento (punto 6) è da corrispondere solo ed esclusivamente al momento dell'adesione al servizio

Timbro e firma del Cliente ...........................
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra elencate e di approvarle
integralmente con espresso riferimento alle clausole contenute nei paragrafi n.1-2-3-4-5-6-7
Data .....................

Timbro e firma del Cliente ...........................

modulosaap revisione del 16 nov 2017

