ACCORDO
OGGETTO
Oggetto dell'accordo è la fornitura all’U nione Giovani Commercialisti di Vicenza, di una soluzione gestionale
(software) e di servizi ad essa connesse, a condizioni economiche particolarmente favorevoli.
L’accordo si riferisce in particolare alla fornitura del seguente software
-

QPRIME (Software Gestionale di Studio per Commercialisti)

La suddetta soluzione è proposta con la modalità di acquisto della licenza d’uso e del canone di manutenzione.
CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE
DK Software si impegna a garantire agli Studi presentati dall’ Unione Giovani Commercialisti di Vicenza che ne
faranno richiesta fino a tutto l’anno 2020, una soluzione customizzata di Qprime alle seguenti condizioni:
LICENZE QPRIME:
Modulo Base
 gestione anagrafica
 calendario personale
 calendario di studio condiviso
 gestione pratiche e attività
 gestione documenti
 stampe analisi e statistiche
 fatturazione standard
Modulo Gestione Antiriciclaggio
Fino a 5 utenti:
Licenza d’uso:
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:

Per Utente aggiuntivo(fino a 10 utenti):
Licenza d’uso:
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:

Per Utente aggiuntivo(fino a 15 utenti):
Licenza d’uso:
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:
Per Utente aggiuntivo(oltre 15 utenti):
Licenza d’uso:
Canone di Manutenzione e Assistenza Telefonica:

gratuita
€ 25,00/mese/utente
€ 20,00/mese/utente

gratuita
€ 20,00/mese/utente
€ 15,00/mese/utente

gratuita
€ 15,00/mese/utente
€ 10,00/mese/utente
gratuita
€ 5,00/mese/utente

ANALISI INSTALLAZIONE E FORMAZIONE QPRIME:
Previsto un forfait per lo start up dello Studio comprendente(dalle 3 alle 5 mezze giornate/uomo) per il modulo
Base e Antiriciclaggio:
Analisi fabbisogni,
Parametrizzazione Qprime
Installazione
Formazione
al prezzo, tutto compreso, di € 1.000,00 una tantum fino a 5 Utenti, di 1.300,00 fino a 10 Utenti e di 1.500,00 fino a
15 utenti. In caso di Studi di grosse dimensioni con più di 15 Utenti o più sedi sarà necessario procedere con
un’offerta ad hoc.
Il prezzo orario di queste attività è 55€/h. Si prevede comunque anche l’acquisto di pacchetti di 5 ore al prezzo di
250€ prepagati.

La suite Qprime si compone di altri moduli che potranno essere analizzati ed acquistati anche in seguito con uno
sconto del 50% 65% sul prezzo di listino in fase di ordine. Anche la formazione aggiuntiva relativa all’acquisto
dei moduli aggiuntivi comporterà l’acquisto dei pacchetti di ore sopra previsti o il riferimento al listino sotto
riportato.
.
Il listino di riferimento è indicato nell’Allegato
-

Listino Qprime Odec

DK Software si impegna altresì a garantire le suddette condizioni per tutta la durata del presente accordo.
DURATA
Il presente accordo ha validità fin tutto il 2020.
Vicenza, 18 Gennaio 2018

DK Software S.r.l.

LISTINO PREZZI QPRIME MODULI AGGIUNTIVI
Aggiornato al 1 gennaio 2018

Moduli Standard
Descrizione Modulo Aggiuntivo
Qprime Modulo gestione PDF e versioni documenti.

Prezzo
800,00

Qprime modulo Avanzamento Lavori

1.200,00

Qprime Modulo Fatturazione con tariffa e Prestazioni
(necessita del modulo fatturazione base)

2.000,00

Qprime Modulo Telefonia

2.000,00

Qprime modulo Settori

800,00

Qprime Modulo Sedi

500,00

Qprime Modulo App(applicazione su Smartphone-Tablet)

1.500,00

Qprime modulo Web

1.500,00

Qprime modulo Servizi Posta
 posta esterna e-mail

1.500,00

Qprime modulo Sincro Contatti per tutti gli Utenti

500,00

Qprime modulo Sincro Appuntamenti per tutti gli Utenti

1.000,00

Qprime Modulo QpLive
(pubblicazione documenti su Web)

1.500,00

Qprime Modulo Riba e Rid(Scadenziario effetti)
Creazione in fattura delle scadenze delle ricevute bancarie e Rid
e Assegnazione e predisposizione File alla banca per l'Home Banking

1.200,00

Gestione Dichiarazione di intento
Inserimento in Anagrafica delle dichiarazioni di intento ricevute ed emesse su Ente di
fatturazione per tutti i soggetti che hanno l'esenzione dell'iva in fattura

1.000,00

Gestione Incarichi
Creazione incarico sul cliente con possibilità di andare a programmare la fatturazione a
forfait

1.200,00

Moduli Nuovi 2018
Descrizione Modulo Aggiuntivo
Modulo tracciato Xml (Per fatture a PA)
Creazione tracciato di esportazione delle fatture in formato Xml per la Pubblica
Amministrazione.
Questo modulo crea il file Xml con le caratteristiche per essere poi importato nel Sistema di
Interscambio(Sdi) per la firma e invio

Prezzo
800,00 + 160,00€/anno
canone

Modulo Split Payment

200€ + 100€ annue di
canone

Modulo Gestione Sms

200€/anno + carica di 500
sms a 60€

Modulo Send to Qprime
Modulo Statistiche(in attesa di rilascio)

20/Utente
1000,00

Modulo Applicazione Smartphone(in attesa di rilascio)

2.400

Modulo Fatturazione Elettronica(in attesa di rilascio)
Modulo completo con costruzione tracciato, firma, invio e gestione notifiche ricevute da sdi
e conservazione sostitutiva.

2.000

Tariffe per i Servizi
Di seguito sono indicate le tariffe applicate per attività di consulenza, d’installazione, avviamento e sviluppo di personalizzazioni.
SERVIZI
Analisi e sviluppo personalizzazioni
Installazione e configurazione Software successivo a
Start up
Formazione successiva a start up
Start Up: Installazione, configurazione e formazione
Consulenza su implementazione sistema con consulenti
dedicati esterni
Tempi di trasferta

Costo Orario in €
65,00/ora
60,00/ora
65,00/ora
55,00/ora
90,00/ora
40,00/ora

Verranno fatturate le ore effettive svolte ed evidenziate dal rapporto di intervento compilato dal personale tecnico.
Ulteriori servizi richiesti saranno fatturati alle tariffe sopra riportate.
DK SOFTWARE SRL

