S2S S.R.L.
I SERVIZI IN CONVENZIONE
SISTEMA DELLA SICUREZZA
Prodotto informatico per la gestione integrata degli adempimenti previsti dal decreto
legislativo 81/2008 e s.m.i..
Consente la gestione controllata di più aziende appartenenti allo stesso gruppo.

SNIPE
Metodo di rappresentazione dei processi del SGSL in forma di diagramma e della
correlazione tramite ipertesto tra gli oggetti coinvolti: testo del processo, sua
rappresentazione in diagramma, attori coinvolti, moduli utilizzati.

SPECIFICHE MODALITÀ
MODALITÀ OPERATIVE RISERVATE A FISE ACAP
SISTEMA DELLA SICUREZZA
L’azienda interessata richiede la visita degli specialisti S2S; Nel corso del sopralluogo, in
collaborazione con le persone dell’azienda cliente, S2S individua i criteri operativi per
l’inserimento del Sistema in azienda, ed in particolare:
- criteri generali di recupero delle informazioni esistenti (cartacee o informatizzate)
-

interfacce di I/O con altri sistemi applicativi

-

eventuali personalizzazioni funzionali

Al termine dell’intervento S2S un documento riassuntivo dell’attività svolta e dei termini
tecnici ed economici da prevedere per la prosecuzione del servizio richiesto.

SNIPE
L’azienda interessata fornisce ad S2S l’elenco completo, con i relativi testi ed eventuali
allegati, dei processi SGSL.
S2S rappresenta uno dei processi, scelto congiuntamente con il cliente, in forma di
diagramma con i relativi collegamenti ipertestuali;
Al termine dell’intervento S2S consegna l’ipertesto del processo rappresentato ed un
documento riassuntivo dell’attività svolta e dei termini tecnici ed economici da prevedere
per la prosecuzione del servizio richiesto.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO RISERVATO A FISE ACAP
SISTEMA DELLA SICUREZZA
Lo studio per la determinazione dei criteri operativi di inserimento del Sistema in azienda è
offerto gratuitamente a titolo di investimento. All’azienda richiedente verranno addebitati
esclusivamente i costi vivi di trasferta dietro presentazione dei giustificativi di spesa.
La licenza d’uso – vedi tabella 1 - viene offerta scontata del 40% rispetto al listino:
Configurazione del
prodotto
Licenza Enterprise *
(Aziende censibili
illimitate, accessi
illimitati)

Listino mercato

Listino FISE ACAP

€ 31.500,00

€ 19.000,00

TABELLA 1 – SISTEMA DELLA SICUREZZA: SCONTI SULLA LICENZA D’USO DEL
PRODOTTO
* La licenza Enterprise include il modulo “Safety Intelligence” che aggiunge funzionalità di
monitoraggio e reportistica flessibile, adattabile a tutte le esigenze di gestione ordinaria e
straordinaria delle informazioni, sia per obiettivi di programmazione che di analisi dei
fenomeni.
Eventuali servizi a consumo per specifiche figure professionali vengono offerti scontati
secondo la tabella sottostante:
Figura professionale
Specialista di
prodotto (funzionale)
Specialista di
prodotto (software)
Sviluppatore software

Listino mercato
€ 400,00

Listino FISE ACAP
€ 300,00

€ 600,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 300,00

TABELLA 2 – SISTEMA DELLA SICUREZZA: SCONTI SUI SERVIZI A CONSUMO PER
SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI

SNIPE
La realizzazione del processo tipo in forma di ipertesto è offerto gratuitamente a titolo di
investimento. All’azienda richiedente verranno addebitati esclusivamente i costi vivi di
trasferta, se previste, dietro presentazione dei giustificativi di spesa.
Per l’applicazione della metodologia di rappresentazione SNIPE sono previste le seguenti
figure professionali:
analista di organizzazione
tecnico specialista di prodotto
I servizi erogati dalle suddette figure vengono offerti scontati secondo la tabella sottostante:
Figura professionale
Analista di
organizzazione
Tecnico specialista di
prodotto

Listino mercato
€ 800,00

Listino FISE ACAP
€ 600,00

€ 400,00

€ 300,00

TABELLA 3 – SCONTI SUI SERVIZI A CONSUMO PER SPECIFICHE FIGURE
PROFESSIONALI

VALIDITÀ
La presente convenzione è valida fino al 31/12/2015

