Spett. le
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA
VALDARDA
P.zza del Municipio 3
29014 CASTEL’ARQUATO (PC)
Alla cortese attenzione del
Segretario Generale
e.p.c.

Responsabile Informatico

Oggetto: Offerta Economica per i servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERA, PayER, ICAR-ER,
MultiplER e ConfERence previsti nel bundle approvato dal Comitato Permanente di
Indirizzo e Coordinamento – Anno 2015 -2017 .
Con la presente siamo ad inviarVi l’Offerta

Economica per

i servizi di cui all’oggetto che

unitamente alle “Condizioni Generali di Fornitura” e ai rispettivi “Allegati Tecnici” costituiscono il
Contratto stipulato tra LepidaSpA e il Socio.
Il contratto in oggetto utilizza i listini approvati dal Comitato Permanente di Indirizzo e
Coordinamento con gli Enti Locali (CPI).
Il criterio di definizione di tale listino è per popolazione (effettiva o equivalente) con costo procapite.
La popolazione viene ricavata dai valori più recenti pubblicati dal servizio statistico regionale al
momento della sottoscrizione e non viene aggiornata per l’intera durata del servizio.
In conformità con quanto deciso dal CPI i Contratti non sono soggetti a rivalutazioni ISTAT o
all’applicazione di adeguamenti IVA e tutti i costi sono indicati già comprensivi di IVA.

Descrizione della Fornitura
I servizi di cui all’oggetto sono erogati secondo quanto definito nei rispettivi allegati tecnici che
sono

parte

integrante

della

presente

e

sono

pubblicati

sul

sito

di

LepidaSpA

(www.lepida.it/contratti) assieme alla Condizioni Generali di Fornitura. Ognuno di questi documenti
ha un numero di versione. Con il presente Contratto vengono approvati esplicitamente gli allegati:

Lepida S.p.A.
Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna
Tel. 0516338800 - Fax 0519525156
e-mail: segreteria@lepida.it

P. IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204
Numero Rea BO - 466017
Capitale Sociale interamente versato € 60.713.000,00

Connettività versione 2, FedERa versione 2, MultiplER versione 2, IcarER versione 2, ConfERence
versione 2, PayER versione 2, Condizioni Generali di Fornitura versione 2.

Condizioni economiche della Fornitura
I servizi previsti nel bundle approvato dal CPI sono valorizzati complessivamente al costo procapite per Ente di Euro 0,40 (IVA compresa).
I servizi di accesso alla Rete Lepida ulteriori rispetto a quello previsto nel bundle sono acquisibili
secondo il seguente listino approvato dal CPI:
1. PALF : 23.500,00 IVA Euro/anno (IVA compresa);
2.

PALS1 :

costo di attivazione una Tantum 5.000,00 Euro (IVA compresa) e 1.200,00

Euro/anno (IVA compresa).
Per quanto riguarda il servizio MultiplER si precisa che nella fornitura viene inclusa una
disponibilità di spazio disco (Storage) pari a 5MegaByte per singolo abitante.
Sulla base di quanto suddetto e dei servizi attualmente in essere presso il Vs. Ente, si riportano di
seguito canone annuale da corrispondere per l’intera durata del contratto:

Ente
Castell’Arquato
Lugagnano Val D'Arda
Morfasso
Vernasca
Totale Canone annuale
IVA compresa

N.
Abitanti
4.713
4.154
1.077
2.196

Costo a
Listino
€
€
€
€

1.885,20
1.661,60
430,80
878,40

Sconto

Costo
scontato

2

10%
10%
10%
10%

€
€
€
€

1.696,68
1.495,44
387,72
790,56

€

4.370,40

Spazio Disco
incluso
(GByte)
21,21
20,77
5,39
9,88

Elenco Punti di Accesso Locale
Ente
Castell’Arquato
Lugagnano Val D'Arda
Morfasso
Vernasca

Indirizzo Civico
Piazza Municipio, 3
Via Bersani, 27
Via Roma, 23
Via G. Sidoli, 3

Tipologia P.A.L.
PALF
PALW
PALR
PALW

1 Il PALS è acquisibile se l'Ente ha già contrattualizzato un PALF oppure se l’Ente è una forma associata ( Unione di Comuni) in cui tutti i soggetti che ne
fanno parte hanno stipulato un contratto di connettività con Lepida SpA.
2 Per le Unioni di Comuni il costo contrattualizzato pro-capite è ridotto del 10% qualora le funzioni siano delegate sul fronte amministrativo.

Per le

Unioni di Comuni il costo contrattualizzato pro-capite è ridotto del 80% qualora agiscano direttamente come Ente.
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Condizioni di Fornitura
Fatturazione:

Annuale al momento dell’accettazione.
Per nuove attivazioni i costi saranno calcolati e fatturati da LepidaSpA
limitatamente ai mesi di erogazione del servizio dalla data di
attivazione.

Pagamento:

60 gg. FMDF.

Validità del contratto: Il presente contratto ha validità triennale a partire dal 1/1/2015
servizio fino al 31/12/2017.
Varie:

In conformità con quanto deciso dal CPI i Contratti non sono soggetti
a rivalutazioni ISTAT o all’applicazione di adeguamenti IVA e tutti i
costi sono in euro e sono da considerarsi già comprensivi di IVA.

Integrazioni Enti:

Qualora all’interno dell’ Unione dovesse entrare o uscire un nuovo
Ente, le condizioni economiche di fornitura del contratto verranno
variate di conseguenza.

Allegati:

Gli allegati, pubblicati e scaricabili dal sito di LepidaSpA
(www.lepida.it/contratti), costituiscono parte integrante e sostanziale
del contratto.

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, i riferimenti sono Paolo Montosi,
(Responsabile

Commerciale

e

Marketing

di

LepidaSpA)

,

Tel.

051

6338810,

e-mail:

paolo.montosi@lepida.it ; Matteo Daffadà (Commerciale e Marketing di LepidaSpA), Tel. 0521
213416, e-mail: matteo.daffada@lepida.it.
Restando a Vs. completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l’occasione ci è gradita per
porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Lepida SpA
Il Direttore Generale
Ing. Prof. Gianluca Mazzini
(F.to digitalmente)
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Con l’accettazione della presente Offerta Economica l’Ente dichiara di aver preso visione e degli
Allegati Tecnici dei servizi di cui all’oggetto e delle Condizioni Generali di Fornitura pubblicati sul sito
di LepidaSpA
Per accettazione
Unione Comuni Montani Alta Valdarda
(F.to digitalmente)

GM/pm
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