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Castelluccio dei Sauri (FG) 8 maggio 2019

Spett Pietro Pipitone

Facciamo seguito alle intercorse intese per sottoporre con la presente la nostra migliore offerta relativa alla fornitura di:
Software gestionale Extravirgin 7 per frantoi oleari
Descrizione della fornitura:
Versione “PRO”:
Anagrafica Clienti, Fornitori, Produttori, Sansifici
Fatturazione completa, emissione DDT, ricevute fiscali, Autofatture, corrispettivi
Fatturazione elettronica (generazione ed importazione)
Comunicazione con SDI (documenti attivi e passivi mediante PEC) con il modulo opzionale ExtraFLY
Gestione pesate e moliture olive
Tracciabilità olive ed olio
Imbottigliamento olio, magazzino articoli con distinta base
Contabilità semplice, prima nota, registri IVA
Prenotazione moliture
Gestione cassoni olive
Gestione scarti (acque reflue e sansa)
Interfaccia con pesa digitale attraverso porta RS232
Compilazione registro di carico e scarico conforme Decreti MiPAAF n° 8077/2009 e n° 16059/2013
Invio nella modalità "rapida" direttamente dal programma con la pressione di un pulsante
Integrazione con portale SIAN, Extravirgin legge gli esiti delle trasmissioni.
Possibilità di utilizzo del software in rete con altre postazioni
Aggiornamenti on line
Descrizione dei compensi:
- Quanto da descrizione inclusa assistenza ed aggiornamenti per un anno:
Euro 790,00 la prima postazione IVA esclusa
Euro 49,00 il modulo opzionale ExtraFLY per la comunicazione con l'SDI (per anno solare)
A partire dal secondo anno il rinnovo dell’assistenza annuale prevede un canone di Euro 219 + IVA
Eventuali postazioni aggiuntive per l'utilizzo contemporaneo in rete: Euro 439,00 cad, IVA esclusa

Versione “BASE”:
Anagrafica Clienti, Fornitori, Produttori, Sansifici
Fatturazione completa, emissione DDT, ricevute fiscali, Autofatture, corrispettivi
Fatturazione elettronica (generazione ed importazione)
Comunicazione con SDI (documenti attivi e passivi mediante PEC) con il modulo opzionale ExtraFLY
Gestione pesate e moliture olive
Tracciabilità olive
Contabilità semplice, prima nota, registri IVA
Prenotazione moliture
Gestione cassoni olive
Gestione scarti (acque reflue e sansa)
Compilazione registro di carico e scarico conforme Decreti MiPAAF n° 8077/2009 e n° 16059/2013
Interfaccia con pesa digitale attraverso porta RS232
Registro di carico con esportazione in formato compatibile per update sul portale SIAN
Integrazione con portale SIAN
Possibilità di utilizzo del software in rete con altre postazioni
Aggiornamenti on line
Descrizione dei compensi:
- Quanto da descrizione inclusa assistenza ed aggiornamenti per un anno:
Euro 490,00 la prima postazione IVA esclusa
Euro 49,00 il modulo ExtraFLY per la comunicazione con l'SDI (per anno solare)
A partire dal secondo anno il rinnovo dell’assistenza annuale prevede un canone di Euro 159 + IVA
Eventuali postazioni aggiuntive per l'utilizzo contemporaneo in rete: Euro 339,00 cad, IVA esclusa
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Versione “CONF”:
Anagrafica Clienti, Fornitori, Produttori
Fatturazione completa, emissione DDT, ricevute fiscali, Autofatture, corrispettivi
Fatturazione elettronica (generazione ed importazione)
Comunicazione con SDI (documenti attivi e passivi mediante PEC) con il modulo opzionale ExtraFLY
Tracciabilità olio
Imbottigliamento olio, magazzino articoli con distinta base
Contabilità semplice, prima nota, registri IVA
Compilazione registro di carico e scarico conforme Decreti MiPAAF n° 8077/2009 e n° 16059/2013
Invio nella modalità "rapida" direttamente dal programma con la pressione di un pulsante
Integrazione con portale SIAN, Extravirgin legge gli esiti delle trasmissioni.
Possibilità di utilizzo del software in rete con altre postazioni
Aggiornamenti on line
Descrizione dei compensi:
- Quanto da descrizione inclusa assistenza ed aggiornamenti per un anno:
Euro 490,00 la prima postazione IVA esclusa
Euro 49,00 il modulo opzionale ExtraFLY per la comunicazione con l'SDI (per anno solare)
A partire dal secondo anno il rinnovo dell’assistenza annuale prevede un canone di Euro 179 + IVA
Eventuali postazioni aggiuntive per l'utilizzo contemporaneo in rete: Euro 339,00 cad, IVA esclusa

L'Assistenza annuale comprende:
Installazione e formazione Extravirgin7
Assistenza software, configurazione e impostazione globale.
Assistenza SIAN, verifica e risoluzione di qualunque anomalia di registro con l'ausilio di un tutor personale specializzato.
Assistenza SDI, verifica e risoluzione di qualunque anomalia con l'ausilio di un tutor personale specializzato.
Assistenza alla chiusura annuale del registro che si effettuerà ogni anno il 30 giugno.
Nessuna altra spesa aggiuntiva richiesta per risoluzioni di problematiche relative alla tenuta del registro.

Condizioni riservate applicate ai soci ASFO:

•
•
•

20 % sul prezzo di listino per tutte le licenze di Extravirgin (per numero di licenze totali acquistate inferiore a 5)
25 % sul prezzo di listino per tutte le licenze di Extravirgin (per numero di licenze totali acquistate superiore a 5)
Prova del software fino al 31/12/2019 corrispondendo il solo canone di assistenza come anticipo, da scalare
all'atto di un eventuale conferma di acquisto dal prezzo totale della licenza.

Condizioni riservate applicate ai NON soci ASFO:

•
•
•

10 % sul prezzo di listino per tutte le licenze di Extravirgin (per numero di licenze totali acquistate inferiore a 5)
15 % sul prezzo di listino per tutte le licenze di Extravirgin (per numero di licenze totali acquistate superiore a 5)
Prova del software fino al 31/12/2019 corrispondendo il solo canone di assistenza come anticipo, da scalare
all'atto di un eventuale conferma di acquisto dal prezzo totale della licenza.

NB Extrafly e i canoni di assistenza non sono oggetto di sconto

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi Iva esclusa
Validità dell'offerta: 31 luglio 2019
Restiamo in attesa di un Suo riscontro e nel frattempo Le trasmettiamo i nostri più cordiali saluti.
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