Prot. 404/2010/AB
Firenze, 29 Novembre 2010

Spettabile
FIMMG Puglia
Via Santi Cirillo e Metodio n. 5/b
70124 BARI
c.a. Dott. Filippo ANELLI

OGGETTO: Offerta Millewin e RRS.net
Spettabile FIMMG Puglia,
con riferimento agli accordi raggiunti e a quanto riepilogato nel verbale della riunione tenutasi il 29 ottobre 2010, con
la presente formalizziamo la nostra migliore offerta per la fornitura del software Millewin e del servizio di rete RRS.net
(Remote Replication System Network) ai Medici della FIMMG Puglia.

MILLEWIN
Millewin viene offerto mediante un contratto triennale di cessione in licenza d’uso e prestazione di servizi connessi al
prezzo di € 250,00+Iva per la cessione della licenza d’uso e di € 250,00+Iva annui per i servizi di aggiornamento e
assistenza tecnica.

 Offerta Millewin riservata esclusivamente agli iscritti FIMMG Puglia, valida fino al 31 Gennaio 2011





Licenza d’uso Millewin:
GRATUITA
Conversione dei dati da altri software:
GRATUITA
Formazione on site all’uso di Millewin:
GRATUITA
Canone annuo:
€ 250,00 + IVA - GRATUITO per i primi 6 mesi oppure fino alla
data in cui saranno cessati i pagamenti a favore della Software House fornitrice del software finora
utilizzato dai Medici. In questo caso si prega voler allegare copia dell’ultima fattura pagata.

Millennium garantisce la conversione gratuita dei dati (per le informazioni recuperabili), a tutti i possessori dei
programmi più diffusi a livello nazionale e ai possessori di molti altri software diffusi solo a livello locale. La richiesta di
conversione dati da altri programmi, deve essere effettuata utilizzando il Modulo richiesta conversioni e Privacy,
allegato alla presente.
I servizi oggetto del canone annuo prevedono:








Adeguamenti Normativi e di Prodotto
Aggiornamento Prontuario Farmaceutico
Assistenza Tecnica telefonica tramite numero verde
Assistenza remota che permette ai tecnici di Millennium di intervenire in via telematica direttamente sul
computer del Medico
Servizio di Newsletter che consente al Medico di ricevere una comunicazione tramite e-mail
relativamente alla disponibilità di nuovi prodotti di Millennium, di nuove versioni del programma e molto
altro ancora.
L’assistenza remota che permette ai tecnici di Millennium di intervenire in via telematica direttamente
sul computer del Medico, permettendo così una più rapida risoluzione di problematiche particolarmente
complesse, difficilmente risolvibili con la sola assistenza telefonica.
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Call Center 800 949 502 - www.mille.it – commerciale.millennium@dedalus.eu
Cap. soc. € 3.840.000 i.v. – R.E.A. Firenze 558973
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RRS.net
RRS.net consente la completa gestione della medicina in rete e in associazione, senza alcuna limitazione
territoriale, mediante un server di concentrazione dati, a norma Decreto Legislativo 196/2003, sito presso il
Data Center di Millennium, sul quale vengono amministrate, replicate e gestite le informazioni contenute negli
archivi locali dei Medici.
RRS.net consente al Medico di lavorare in più ambulatori pur disponendo di un unico archivio pazienti e di
gestire e sincronizzare le informazioni dei pazienti condivisi, restituendo le informazioni aggiornate ai propri
colleghi.
Con RRS.net il Medico deve solo preoccuparsi di procurarsi una connessione modem o ADSL, demandando
invece a Millennium le attività di gestione del Data Center: acquisto, gestione e manutenzione di un proprio
server e del software di base, dei modem, delle linee di comunicazione nella piena osservanza delle
prescrizioni legislative sulla gestione dei dati sensibili.
Per maggiori informazioni alleghiamo alla presente la Documentazione Tecnica del servizio RRS.net.
RRS.net viene offerto mediante un contratto di prestazione servizi alle seguenti condizioni economiche:



Contributo di attivazione (una tantum): € 50,00+Iva
Canone annuo: € 400,00+Iva

 Offerta RRS.net riservata esclusivamente agli iscritti FIMMG Puglia, valida fino al 31 Gennaio 2011



Contributo di attivazione (una tantum):
Canone annuo:

GRATUITO
€ 325,00 + IVA - GRATUITO per i primi 6 mesi

Certi di un Vostro cortese riscontro e disponibili per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

MILLENNIUM S.r.l.
La Direzione Generale
Adriano Bossini

2/2

