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    OFFERTA:  gg 1918    

 

                 da indicare sempre nella richiesta di fornitura 

 

INVIO:  EMAIL 
RIFERIMENTO: Vs richiesta telefonica  : 01/02/2019   
 
 

Con la presente, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta per la fornitura della seguente Opera in ns. 
catalogo: 
 

EDIZIONE DIGITALE 
 

 

WEBAPP Forze dell’Ordine -  abbonamento on-line  
(scadenza 31 dicembre 2019– senza rinnovo automatico) 

Banca dati di normativa vigente consultabile su pc e devices tramite accesso da web browser 

 

 Quotazione della webapp:  
Prezzo ad abbonamento con scadenza 31/12/2019:    €uro 1,56 a licenza  + IVA 22% 

 
 

 Struttura della webapp:  
Contenuti: costituzione, codice penale; codice di procedura penale; codice pubblica sicurezza; codici penali 

militari, codice della strada; codice dell’immigrazione, codice tributario, codice contratti pubblici, normativa 

complementare (armi, in materia di ambiente, banca dati nazionale del DNA, Convenzioni Internazionali, 

terrorismo, Passaporti, T.U.L.P.S, trattamento di dati personali, etc.); 

Ricerca: per fulltext, per riferimenti normativi, per sommario provvedimento. La Possibilità di salvare ed 

archiviare le ultime ricerche.  

Aggiornamento della banca dati: aggiornamento costante a cura della Redazione Tribuna. Per i provvedimenti 

particolarmente corposi (es. Legge di bilancio) entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

normativa. 

 

 Modalità di attivazione per acquisti cumulativi:  
 user name (deve essere unica):   

Indifferentemente il codice fiscale o il codice matricola di ciascun futuro abbonato. Sarà necessario avere un 

elenco excel con gli user name ed e-mail (entrambi necessari) e a vs. discrezione anche con i nominativi 

(facoltativi). 
 

 Generazione password.  

Verrà associato a ciascun nominativo una password unica. A vostra scelta la password potrebbe essere 

identificativa del Sindacato (a titolo puramente esemplificativo siap2019) 

 

 Modalità di fruizione:  
Fruizione dell’applicazione: su Personal Computer, Tablet, Smartphone e su qualsiasi sistema operativo 

(Android, Ios) tramite accesso da web browser. E’ richiesta la connessione internet per la consultazione. Sarà cura 

di Tribuna fornire una guida esaustiva alla consultazione della webapp. 
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CONDIZIONI DI FORNITURA: 
 

VALIDITÀ OFFERTA   : 60 gg data preventivo 

PAGAMENTO    : Pagamento a 30 gg - bonifico bancario 

PEC TRIBUNA    : celtlswr@pec.it 

IVA    : come indicato in offerta 
 

 

 

Nella formulazione della presente offerta si è tenuto conto dei costi di lavoro, della sicurezza e assicurativi. 

In attesa di un positivo riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Piacenza,   01/02/2019  

     
Fabrizio Rocca 
Responsabile Commerciale Vendite Speciali 

La Tribuna S.r.l. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
In caso di positivo riscontro alla  presente  offerta, nella trasmissione dell’ordine di acquisto,  

indicare i  corretti  riferimenti anagrafici, PARTITA IVA e/o CODICE FISCALE (CIG, IPA per fatturazione elettronica) e luogo di destinazione della merce.  




