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Listino prezzi VpBilWeb convenzione COMUFFICIO 

valido fino al 31/12/2020 per Aziende Associate 

 

Il software per la gestione del workflow di processo per Verifiche Periodiche sugli strumenti di 

pesatura in base alla normativa ISO 17020 sviluppato da Comufficio e Hinser Data è offerto in modalità 

PAY PER USE per fasce di fruizione.  

 

Fascia Ricarica Costo/VP Costo 

1 500 VP 2,90 €/VP + IVA 1.450,00 € + IVA 

2 1000 VP 2,40 €/VP + IVA 2.400,00 € + IVA 

3 2000 VP 1,90 €/VP + IVA 3.600,00 € + IVA 

4 Volumi annui superiori a 2000 Chiedere preventivo 

 

 

Ogni Organismo di Ispezione, identificato il proprio volume di VP annue, potrà acquistare la ricarica che ritiene 

più idonea alle sue esigenze. La ricarica, anche se non completamente utilizzata, scade al 31 dicembre dell’anno di 

acquisto.  

Per gestire agevolmente le attivazioni in corso d’anno, i costi relativi alla fascia scelta verranno rapportati al 

numero di mesi effettivi durante i quali potrà essere utilizzata (es: OdI acquista ricarica di 500 VP a Giugno: verrà 

addebitato il costo corrispondente a 250 VP a 2.90 €/VP) 

Esaurite le VP messe a disposizione dalla ricarica acquistata, l’utilizzatore potrà acquistare una nuova ricarica, 

scegliendo la fascia che ritiene necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno fino al 31/12 dell’anno in corso. 

Il costo della nuova ricarica è determinato unicamente dalla fascia in cui si colloca il nuovo acquisto nel listino, e 

non è influenzata dagli acquisti precedenti.  

Al 31 dicembre (o in corso d’anno in caso di evidente e prematuro superamento dell’acquistato) verrà gestito un 

“conguaglio” delle VP eseguite e l’eventuale esubero rispetto alle ricariche acquistate verrà fatturato applicando il listino 

corrispondente all’ultima ricarica acquistata. 

Al primo ordine, indipendentemente dalla fascia di VP acquistate, Comufficio/Hinser Data, provvederanno a: 

a) Creare e configurare lo spazio web e il database riservato all’Organismo di Ispezione 

b) Creare:  

a. utente “Responsabile Tecnico OdI”  

b. utente “ViceResponsabile Tecnico OdI” 

 

La gestione degli utenti “Responsabile Tecnico OdI” e “ViceResponsabile Tecnico OdI” è di esclusiva 

pertinenza di Hinser Data srl, e ogni variazione rispetto alla prima creazione dovrà essere esplicitamente 

richiesta. 

Gli utenti “Responsabile Tecnico OdI” e “ViceResponsabile Tecnico OdI” dovranno autonomamente creare e 

abilitare all’uso del programma tutti gli “Ispettori” e/o “Procacciatori Commerciali” di cui l’OdI avrà bisogno 

c) Configurare il backup automatico del database:  

• Giornaliero nell’ambito della settimana 

• Ogni domenica negli ultimi 30 giorni 

• Una volta al mese negli utlimi 2 mesi  

Ogni eventuale ripristino avverrà solo dietro esplicita richiesta e con addebito forfetario di 150, 00 € + IVA 
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d) Erogare fino ad un massimo di 2 ore di formazione online all’uso del sistema (l’eventuale prolungamento della 

formazione rispetto a quella compresa nell’offerta prevede l’applicazione di un costo aggiuntivo di 65,00 €/ora + 

IVA)  

La formazione verrà erogata esclusivamente a “Responsabile Tecnico OdI” o a “ViceResponsabile Tecnico OdI”.  

Nessuna formazione diretta agli “Ispettori” e/o “Procacciatori Commerciali” verrà erogata da Hinser Data srl: gli 

“Operatori tecnici” dovranno essere formati da “Responsabile Tecnico OdI” o da “ViceResponsabile Tecnico OdI” 

Nel costo della ricarica è compresa L’ASSISTENZA TELEFONICA EROGATA ESCLUSIVAMENTE al “Responsabile 

Tecnico OdI” O AL “ViceResponsabile Tecnico OdI”.  

L’utent 

e “Ispettore” e/o “Procacciatore Commerciale” non potrà accedere direttamente al servizio. 

Il programma prevede l’emissione di moduli standard (Rapporto Prove, Rapporto di Intervento, Attestato VP) 

Solo al momento della prima attivazione, i moduli standard potranno essere personalizzati da Hinser Data srl 

senza costi aggiuntivi, con l’inserimento di un logo aziendale dell’OdI, e di un piede di pagina (che dovranno essere 

forniti in formato adeguato dall’OdI). 

Ogni variazione dei moduli apportata rispetto alla prima personalizzazione, avrà un costo in relazione alla 

complessità dell’intervento richiesto. 

La gestione di moduli diversi rispetto a quelli standard necessiterà di analisi dei layout desiderati e della 

conseguente presentazione del preventivo dei costi associati e dei tempi necessari all’implementazione della 

personalizzazione richiesta. 

 

Al momento della sottoscrizione della fornitura, l’OdI dovrà fornire a Hinser Data srl i dati anagrafici 

dell’Azienda, del Responsabile Tecnico e del Vice Responsabile Tecnico (verrà comunicato in dettaglio quali).  


