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ASSISTENZA 
 
Assistenza di base: assistenza per bug, installazione ed uso. Aggiornamento tecnologico, legislativo – 
normativo 
 
Costo per singola azienda per ogni anno di abbonamento € 139 + IVA. Il prezzo rimane bloccato per 5 anni 
dalla sottoscrizione. 
 
Il contratto di assistenza è sottoscrivibile da subito per uno o più anni. 
Il contratto di assistenza decorre, e quindi viene fatturato dal 01.01.2018, in quanto l’assistenza di base 
fino al 31.12.2017 è garantita da INAIL – Confimi.  
 
 
FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE (Disponibili da Settembre 2017) 
 
Email Alert System: questo sistema prevede la possibilità di ricevere una email di notifica della scadenza, con 
un preavviso personalizzabile. 
 
Costo per singola azienda € 290 + IVA una tantum, e soggetto alla sottoscrizione di un contratto di 
abbonamento per il suo funzionamento nel tempo 

 
Sistema contatore con frequenza oraria: Questo sistema permette di gestire oltre alle scadenze di 
manutenzione per data, l’inserimento periodico delle ore di lavoro della macchina/attrezzatura/impianto e 
rende possibile scadenzare le manutenzioni secondo le ore di funzionamento oltre che per data. 
 
Costo per singola azienda € 789 + IVA una tantum 
 
Se interessati alle funzionalità aggiuntive vi preghiamo di contattarci tramite email a 
ctrlmacchine@confimibergamo.it in modo da poter tenere in considerazione Vs. suggerimenti e/o 
esigenze in fase di sviluppo delle funzionalità 

 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
Riguardano modifiche ed adeguamenti singoli, del software rilasciato in Re. 1.5.0 alla data del 04.04.2017, 
richieste dalle aziende utilizzatrici e/o dal committente e più precisamente: 
 

- Modifica e/o aggiunta di un testo € 120 + IVA Cadauna 
- Adeguamento funzionale (es. aggiunta di un campo): € 290 + IVA Cadauna 
- Aggiornamento per evoluzione sistemi operativi: € 890 + IVA Cadauna, non applicabile in caso di 

sottoscrizione di contratto di assistenza 
 
 
COME SI ATTIVA 
 
Inviare una mail con la richiesta del servizio desiderato  a ctrlmacchine@confimibergamo.it  
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DEFINIZIONI 
 
Assistenza di Base: si intende l’assistenza per bug, installazione ed uso, aggiornamento tecnologico, 
aggiornamento legislativo-normativo 
 
Assistenza per bug, installazione ed uso: si intende l’assistenza per la risoluzione di bug ed errori del 
software che non ne permettono il normale uso. Inoltre include l’assistenza alle aziende nelle fasi di 
installazione ed uso del software inclusa la risoluzione delle difficoltà incontrate dall’utenza in tali situazioni 
 
Aggiornamento tecnologico: aggiornamento del software all’evolversi della tecnologia, inteso come 
evoluzione dei sistemi operativi nel tempo (es. passaggio da windows 7 a windows 10) 
 
Aggiornamento legislativo-normativo: aggiornamento del software alle eventuali nuove o modificate 
disposizioni legislative e normative (es. aggiornamento o revisione articolo 71 D.Lgs. 81/08 oppure 
dell’allegato VII del D.Lgs. 81/08) 
 
Funzionalità aggiuntive: nuove funzionalità non esistenti nella Rel. 1.5.0 rilasciata al 04.04.2017 e sviluppata 
nell’ambito del progetto iniziale 
 
Costi di struttura: tutti i costi relativi al funzionamento di eventuali funzionalità aggiuntive quali ad esempio 
web service, web server, etc. 
 
Modifica aggiunta di un testo: la modifica o l’aggiunta di un testo all’interno del software, il cambio di una 
etichetta di un campo, l’inserimento o la sostituzione di un documento (es. manuale di manutenzione) 
 
Adeguamento funzionale: adeguamento di una funzione già presente/esistente all’interno del software nella 
Rel. 1.5.0 rilasciata al 04.04.2017 
 
Aggiornamento per evoluzione sistemi operativi: aggiornamento del software all’evolversi dei sistemi 
operativi nel tempo (es. passaggio da windows 7 a windows 10).   
 

 
 
 
 
 

 


