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Spett.le
A.L.O.T. s.c.a r.l.
Via Cipro, 16
25124 Brescia – Italy
alla c.a. Elisa Sabbadini
Brescia, 3 luglio 2014
Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente Vi formuliamo la nostra migliore proposta
economica per la fornitura dei seguenti prodotti/servizi:
Codice

Descrizione

Prezzo
Unitario
Euro

Qtà

Totale Euro

Rinnovo servizio Sicura-Virus scaduto il
01/07/2014
Servizio Besafe Sicura-Virus (Sophos Anti-Virus (Anti
Virus, Anti Spyware, Controllo Applicazioni, Controllo
Intrusioni, Controllo Devices, Controllo Web), Sophos
Client Firewall, Sophos Mobile Security, Sophos for
Network Storage, Enterprise Console (Opzionale).

MSSP-SOPHOS

Canone Annuale
n.b. sconto applicato per una licenza
semestrale

62,00

7

434,00
496,00

TOTALE FORNITURA

403,00

Condizioni di fornitura:
Pagamento
: B.B. 30 gg D.F.F.M.
Validità offerta
: fino al 20 luglio 2014
Consegna
: licenze rilasciate elettronicamente
Luogo
: presso Vostre sedi
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
Restando a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento, cogliamo l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Giacomo Verzeletti
Per accettazione

____________________________
Da inviare via Fax al n. 030 2702941
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Si dichiara di aver tenuto conto nel redigere il preventivo degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di prevenzio ne e protezione
dei lavoratori ed in particolare quelle relative al luogo di lavoro D.Lgs. 626/94.
Le parti sono autorizzate a mantenere e trattare i dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, garantendo le forme di
sicurezza e riservatezza previste dalla vigente normativa.
In caso di controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione, efficacia della offerta è esclusivamente competente il Foro di
Brescia.
La committente dichiara con il presente di essere titolare dei “Sistemi informatici oggetto delle attività autorizzate” e di essere
integralmente responsabile dei servizi erogati dagli stessi indipendentemente dal fatto che i computer, gli apparati di rete, le connessioni,
i programmi e quant’altro siano fisicamente presso i locali della committenza, in hosting presso terzi, ovvero in leasing, ovvero in licenza
d’uso. La committente dichiara altresì di aver preso visione del presente documento ed autorizza la BeSafe S.r.l. ad eseguire le attività
indicate nel presente documento. La committente da il suo pieno e irrevocabile impegno ad avvertire prima dell’inizio delle attività ad
informare dell’esecuzione delle stesse tutti i soggetti terzi proprietari e/o responsabili di sistemi correlati ai servizi indica ti (gestori,
provider di connettività e/o servizi, società outsourcer, personale incaricato alla manutenzione, personale incaricato alla gestione di sistemi
di firewalling, sistemi di Intrusion Detection/Prevention, sistemi “honeypot”, gestori del “Domain Name System”, gestori degli apparati di
networking, ecc.) verso i quali si dichiara responsabile. La BeSafe S.r.l. ribadisce l’impegno ad escludere tutte le attività potenzialmente
produttrici di disservizio e/o dannose ma altresì avverte che, nonostante la diligenza assicurata, potrebbero verificarsi ugualmente
interruzioni o malfunzionamenti dei servizi erogati dai sistemi oggetto dell’attività. La committenza garantisce altresì il proprio pieno e
irrevocabile impegno a mantenere BeSafe S.r.l. integralmente sollevata da responsabilità riguardo alle attività che andrà ad espletare per
conto della Committente , anche se quest’ultima dovesse essere chiamata da parte di terzi a rispondere di attività asseritamente illecite,
non consentite, non autorizzate o dannose.

File: ALOT-14F01R1-GV

Revisionato da:
Margherita Rossi

Approvato da:
Giacomo Verzeletti

Pagina: Pagina 2 di 2

BeSafe S.r.l

Sede Legale: Via De Gasperi, 28 - 25020 Flero (BS)
Sede Operativa: Via del Mella, 13 - 25132 Brescia (BS)
REA: BS-457746 - REG. IMP.BS – P.IVA/C.F. 02529120988 – Cap. Soc. € 10.000,00
Tel: +39.030.2501453 – Fax: +39.030.2702941 – Email: info@besafe.it

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

