
in cifre

Subscription SugarCRM Professional Edition per 24 mesi 570 24 mesi

Subscription SugarCRM Professional Edition OPZIONALI per 24 mesi 80 24 mesi

____________________

in cifre

Servizi di assistenza sullo strumento SugarCRM

____________________

in cifre

Servizi di consulenza - giornate/uomo 200

Reperibilità per assistenza, a richiesta, nei giorni feriali dalle 19:00 alle 24:00 (A prestazione) 20

Reperibilità per assistenza, a richiesta, nei giorni prefestivi dalle 08:00 alle 24:00 (A prestazione) 10

Reperibilità per assistenza, a richiesta, nei giorni festivi dalle 08:00 alle 24:00  (A prestazione) 10

____________________

VALORE A BASE D'ASTA - (TAB. A + TAB. B + TAB. C)  €                   498.400,00 in cifre

____________________

TAB. C - Subscription e Servizi professionali per 24 mesi (Opzionale - Non 

garantito)

(l'importo complessivo a base d'asta per l'acquisizione di servizi professionali, non 

superabile a pena di esclusione, è pari a Euro 100.000,00)

GE1709 - SugarCRM: Fornitura Software e Servizi

TAB. A - Fornitura delle software Subscription SugarCRM Professional Edition

(l'importo complessivo a base d'asta per le subscription SugarCRM (garantite e 

NON garantite), non superabile a pena di esclusione, è pari a Euro 374.400,00)

Quantità

(Q)

 Prezzo Unitario 

(P) 

 Durata delle 

subscription

(D) 

IMPORTO COMPLESSIVO per la fornitura delle software Subscription SugarCRM Professional Edition  

per 24 mesi, IVA esclusa 

(max 2 cifre decimali)

(QxPxD)

in lettere

Quantità

(Q)

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA esclusa per Servizi professionali 

(Opzionale - -Non garantito) per 24 Mesi

(max 2 cifre decimali)

(QxP)

in lettere

___________________________________________________

TAB. B - Servizi di Assistenza

(l'importo complessivo a base d'asta per i servizi di assistenza (garantito), non 

superabile a pena di esclusione, è pari a Euro 24.000,00)

IMPORTO COMPLESSIVO per la fornitura dei servizi di assistenza sullo strumento SugarCRM 

Professional Edition  per 24 mesi, IVA esclusa 

(max 2 cifre decimali) Durata dei servizi di assistenza 

24 mesi

Importo complessivo offerto - TAB. B 

in lettere

Importo complessivo offerto - TAB. A ___________________________________________________

Importo complessivo offerto - TAB. C ___________________________________________________

in lettere

Importo complessivo OFFERTO (TAB. A + TAB. B + TAB. C) ___________________________________________________

 Prezzo Unitario

(P) 


