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1

OGGETTO DELLA FORNITURA
1.1

Prodotti/Servizi oggetto della fornitura

In seguito alla richiesta SD1067670 poiché il costo del certificato non è al momento previsto tra
gli oneri PARTOUT a carico della Amministrazione regionale, si offre la disponibilità di un
certificato HTTPS per il sito di propria competenza, www.arpa.vda.it .
I certificati forniti sono del provider DIGICERT ( www.digicert.com ) ed hanno una validità di 12
mesi dalla data di installazione, rinnovato per i 12 mesi successivi.
Le operazioni tecniche di installazione vengono effettuate dal ns. personale tecnico in
collaborazione con il vs. webmaster incaricato.
Gli oneri del webmaster non sono a carico di INVA.

2

CONDIZIONI ECONOMICHE
2.1

Prezzo della Fornitura
Elemento

Costo annuo

Certificato per www.arpa.vda.it
Tutti i valori indicati sono IVA vigente esclusa

3

Numero di anni

130,00 €

3

2.2

Modalità di Fatturazione: Sarà emessa una fattura annuale anticipata

2.3

Condizioni di Pagamento: Il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura.

Costo totale
390,00 €

CONDIZIONI DI FORNITURA
3.1

Tempificazione della Fornitura

La fornitura sarà completata entro 30 giorni dalla ricezione dell’ordine.

3.2

Clausole Generali

Questo documento è di proprietà di INVA. Il suo contenuto costituisce materiale riservato.

3.2.1 ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La fatturazione emessa dalla società costituisce l’attestato delle attività e/o della fornitura di
beni effettuate da INVA. Queste si intendono accettate dal Cliente qualora non venga
espressamente contestate entro 10 giorni dalla consegna.
3.2.2 RISERVATEZZA
INVA manterrà riservati, e darà istruzioni in tal senso al proprio personale, tutti i dati e le
informazioni di cui verrà in possesso durante la esecuzione delle prestazioni oggetto della
presente offerta. INVA si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati la massima cura e
la massima discrezione secondo le disposizioni normative vigenti.
3.2.3 PROTEZIONE DEL CONTENUTO DELL’OFFERTA
La presente proposta è indirizzata esclusivamente al Cliente riportato in calce a questo
documento e deve intendersi protetta da riservatezza. Non potrà pertanto essere divulgata,
comunicata a terzi e, in generale, farne un uso difforme ed estraneo alla trattativa finalizzata alla
conclusione dei nostri rapporti di fornitura.

3.3

Validità dell’offerta

La validità della presente offerta è estesa fino a 30 gg dalla data di emissione decorsi i quali
senza che sia stata accettata attraverso la sua sottoscrizione in calce, si intenderà
automaticamente revocata.
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