
 

 

 

Piombino Dese  06/12/2018 
 
 

Spett.le  
Ditta MADISOFT 

Via G.Falcone nr.5 62010  CASETTE VERDINI - POLLENZA (MC) 

 
e-mail info@madisoft.it     antonio.faggian@alice.it 

 
 

 
 

Oggetto: Rinnovo del software per la protocollazione informatica dei documenti, 
l’archiviazione e la conservazione degli stessi in appositi cloud..  
 
 
Con la presente si prega di voler fornire, con cortese sollecitudine, la seguente ordinazione, alle 
condizioni previste dalle vigenti disposizioni, con preghiera di dare notizia di qualsiasi variante, prima 
della consegna. 

Resta inteso che saranno respinte al mittente le partite non conformi alla descrizione di 

seguito indicata o comunque con variazioni non autorizzate. 
 

Servizi Descrizione 
Canone 

Annuale 

  

Gestione Completa dei processi documentali della scuola: dal 
protocollo informatico alla registrazione di tutti i documenti in 
entrata ed uscita dalla scuola. 

  
Nuvola – 

GESTIONE 
DOCUMENTALE 

  

Nuvola – 
BACHECHE 
DIGITALI 

Gestione Completa di tutto ciò che deve e può essere pubblicato 
online: dall’albo pretorio alla bacheca delle circolari. 

  

Nuvola – WEB 
MAIL 

PROCESSING 

Gestione delle mail della scuola attraverso una web mail integrata, 
possibilità di registrare tutta la posta in entrata ed uscita 
direttamente in Nuvola – GESTIONE DOCUMENTALE 

  

Nuvola – 
Conservazione 

Sostitutiva 
La conservazione sostitutiva è una procedura regolamentata dalla 
legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di 

un documento informatico. Possibilità di archiviare, catalogare, 
consultare i documenti. 

  
2 GB Inclusi 

  

  

Nuvola – 
MARCHE 

TEMPORALI E 
GESTIONE 

FIRMA DIGITALE 

Apporre in maniera illimitata la marca temporale su tutti i 
documenti da conservare. Possibilità di firmare automaticamente 
tutti i documenti senza nessun azione manuale. 

  

Nuvola – Possibilità di firmare automaticamente tutti i documenti senza   
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GESTIONE 

FIRMA DIGITALE 
REMOTA 

nessun azione manuale 

  Assistenza online e telefonica    

  
Aggiornamenti del software volti sia alla correzione di eventuali 
errori sia al miglioramento delle funzionalità. 

  

Assistenza + 
Formazione 

Formazione  online in un sito web riservato tramite: video 
formativi, manuali, tutorials, slides, ecc. 

Inclusa nel 
canone 

Costo annuo per 
il protocollo 

informatico e 
segreteria 

digitale 

  
€  1.000,00 + 

iva 

 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  

Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
Codice CIG ZC7262A4AB 
 
dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  codice univoco dell’ufficio UFX2SU     
 

Il pagamento di quanto dovuto avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare 

ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 

fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di 

comunicare. 

 
Si prega inoltre  di compilare l’allegato modello ai sensi della L.136 del 13/08/2010. 

 

                                                                                                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Bovo Federica 
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