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Pesaro 24 Marzo 2010 

Oggetto: Software gestonale per adv Aves 

  

 Gent.mi Consiglieri,  

a seguito degli accordi intercorsi con la ns. Dott. Tiziana Angelini, inviamo la proposta di 
convenzione  per la fornitura ed installazione del software gestionale in oggetto alle agenzie 
associate a Fiavet Lazio 

Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di un Vs gentile riscontro, 
porgiamo cordiali saluti. 

 

 

        DATAGEST s.r.l  

              (Servizio Commerciale) 

                         Daniela 

 

Spett.Le 
FIAVET LAZIO 
C.a. Sig.ri Consiglieri  
Cristina Compagno e Angelo Zaratti 
Via Castelfidardo, 18 
00185  ROMA   RM 
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Software Aves in modalità  CLIENT/SERVER 

 

1) Il Pacchetto base Aves comprende i seguenti moduli e accessori: 
- Front desk e Back office 
- Fatturazione, Pagamenti e Dossier 
- Installazione  
- Licenza data base 

 
Totale per  1 licenza da 2 utenti (listino)  €     3.425   + Iva    
Totale per 1 licenza da 2 utenti (scontato)  €     2.100   + Iva    

 
 Funzioni aggiuntive: 
- Autologin e Cattura dati Tour Operator  omaggio 
 
2) Moduli opzionali (importo scontato ad agenzia) 2 utenti   Utente aggiuntivo 
- Utente aggiuntivo pacchetto Aves      €    800 + iva 
- Contabilità Generale ed Iva 74 ter  € 1.100 + iva   €    150 + iva 
- Gestione Tour Operator   € 2.500 + iva   €    340 + iva 

- Gruppi     €    210 + iva   €      35 + iva 

- Biglietteria     €    390 + iva   €      60 + iva 
- Cattura dati biglietteria Crs   €    270 + iva   
- Altri moduli a richiesta 
 
L’importo comprende la configurazione di Aves sul computer “server” e sui computer client 
remoti.  L’installazione di Aves, verrà effettuata tramite teleassistenza via Internet.  
 
 
 
 
 

Spett.Le 
FIAVET LAZIO 
Via Castelfidardo, 18 
00185  ROMA   RM 
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Da quest’anno Datagest è in grado di fornire un servizio di realizzazione di siti grafici per Agenzie 
di Viaggio e Tour Operator a partire da € 1.500 + iva (* quotazione base per nr. 3 bozze del 
Layout grafico, nr. 4 pagine Home/Chi siamo/dove siamo/Contatti; Sito in una lingua; Gestione 
Offerte e Gestione Liste Nozze) 

 
3) Istruzione  

L’avviamento del sistema e l’istruzione sono calcolati in base al seguente listino  

Presso la Vs. agenzia : 

Costo giornaliero € 480 + Iva (* modalità di esecuzione pomeriggio/mattino successivo) 

Costo di trasferta € 0.60 + Iva / km a/r (dalla sede Datagest più vicina) 

Pernottamento in hotel  *** o sup in trattamento B&B a Vs. carico 

 

Presso le sedi didattiche Aves : 

Costo orario € 45 + Iva 

In teleassistenza 

corso minimo pari a nr. 2 ore lavorative € 90 + Iva 

(costo telefonata a carico Datagest s.r.l.) 

 
4) Manutenzione e assistenza software:  
Canone di assistenza per ogni agenzia (pacchetto Aves 2 utenti) pari a €  288 + Iva al SEMESTRE 
 
In caso di acquisto dei moduli opzionali e dei posti aggiuntivi si avrà un incremento del canone per 
agenzia al semestre rispettivamente di: 2 utenti   Utente aggiuntivo 
- Utente aggiuntivo pacchetto Aves      €   38 + iva 
- Contabilità Generale ed Iva 74 ter  €   184 + iva   €   24 + iva 
- Gestione Tour Operator   €   402 + iva   €   52 + iva 
- Gruppi     €     40 + iva   €     5 + iva 
- Biglietteria     €     69 + iva   €     9 + iva 
- Cattura dati biglietteria Crs   €     50 + iva  
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Il canone comprende le revisioni di legge, gli aggiornamenti semestrali, l’help desk telefonico, la 
teleassistenza ove consentito e richiesto, la partecipazione ai corsi di approfondimento e formazione 
che si tengono presso le sedi didattiche Aves. 
 
5) Condizioni di Pagamento 
Pagamenti: Acconto 30 %, saldo 30/60 gg data fattura. 

 
6) Condizioni di fornitura riservate agli affiliati 

Le condizioni di fornitura, pagamento , durata del contratto e modalità di disdetta riservate agli 
affiliati sono contenute nel contratto di fornitura che si allega in fac-simile alla presente. 

7) Validità della presente convenzione: 31/12/2012 

 

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa. 

Timbro e firma per accettazione  

Pesaro 03 Marzo 2010 

 
Timbro e firma per accettazione  
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Software Aves in modalità ASP 

 

1) Il Pacchetto Aves comprende i seguenti moduli : 
- Front desk e Back office 
- Fatturazione, Pagamenti e Dossier 
- Istruzione n. 1 giorno presso le sedi didattiche Datagest  

- Teleinstallazione  
Canone mensile per 2 utenti (scontato)  €     90 + Iva    
 

Funzioni aggiuntive: 
- Autologin e Cattura dati Tour Operator  omaggio 
 
2) Moduli opzionali (canone mensile scontato) 2 utenti   Utente aggiuntivo 
 
- Utente aggiuntivo pacchetto Aves      € 21 + Iva  
- Contabilità generale    €   47 + Iva   € 12 + iva 
- Gestione Tour Operator   €  105 + iva   € 22 + iva 
- Gruppi     €     9 + iva   €   2 + Iva  
- Biglietteria     €   10 + iva   €   3 + iva 
- Cattura dati biglietteria Crs   €     8  + iva 
  
Costo attivazione una tantum scontato €  250 + iva utenti aggiuntivi € 50 + iva 
 
Da quest’anno Datagest è in grado di fornire un servizio di realizzazione di siti grafici per Agenzie 
di Viaggio e Tour Operator a partire da € 1.500 + iva (* quotazione base per nr. 3 bozze del 
Layout grafico, nr. 4 pagine Home/Chi siamo/dove siamo/Contatti; Sito in una lingua; Gestione 
Offerte e Gestione Liste Nozze) 

Spett.Le 
FIAVET LAZIO 
Via Castelfidardo, 18 
00185  ROMA   RM 
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3) Istruzione  

 

L’avviamento del sistema e l’istruzione sono calcolati in base al seguente listino  

Presso la Vs. agenzia : 

Costo giornaliero € 480 + Iva (* modalità di esecuzione pomeriggio/mattino successivo) 

Costo di trasferta € 0.60 + Iva / km a/r (dalla sede Datagest più vicina) 

Pernottamento in hotel  *** o sup in trattamento B&B a Vs. carico 

Presso le sedi didattiche Aves : 

Costo orario € 45 + Iva 

In teleassistenza 

corso minimo pari a nr. 2 ore lavorative € 90 + Iva 

(costo telefonata a carico Datagest s.r.l.) 

 
4)Pagamento:  Costo di attivazione + 3 mensilità anticipate alla conferma da parte      

dell’agenzia (importo non restituibile in caso di rinuncia). 

5) Durata: 2 anni con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta tra le parti 
comunicata almeno 3 mesi prima con raccomandata. 

 

 

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa. 

Timbro e firma per accettazione  

Pesaro 03 Marzo 2010 

 
Timbro e firma per accettazione 


