
CONCANT RAPTL _ € 459.00 
elenchi prezzi, computi metrici, 

 

analisi

 

prezzi, contabilità 
lavori perizie, quadri comparativi, crono-programma 
 
SICANT PSC-POS _ € 379.00 
PSC, PSS, fascicolo dell'opera, POS, PIMUS, DUVRI 
 
CAPITOLATI _ € 179.00 
capitolati speciali d'appalto, schemi di contratto 
 
MANUTENZIONE _ € 229.00 
piani di manutenzione 
 
Sconto del 20% 
scegliendo 2 o più moduli 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assistenza tecnica 
Compresa in ogni acquisto 
Telefonica (dal lunedì al venerdì negli orari 11.00-12.30 e 17.00-18.00) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Banche dati e prezzari di tutta Italia 
Compresi in ogni acquisto 
Una libreria in continuo ampliamento, aggiornamento e adeguamento normativo. 

MOSAICO SK 
Tutti gli aggiornamenti e versioni del software per 12 mesi, nessuna chiave hardware, codice di attivazione 
valido per 1 pc, comprende 1 licenza d'uso dei moduli scelti qui sotto: 

MODULO D'ORDINE 
 
 • Scegli i moduli di tuo interesse  (il  calcolo  avviene  in automatico) 
 • Inserisci nome, cognome e recapito telefonico 
 • Autorizza il trattamento dei tuoi dati 
 • Stampa il modulo e completalo con data e firma 
 • Invia il modulo compilato a: mosaicosk@digicorp.it 

 
OFFERTA VALIDA FINO AL 2 AGOSTO 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nome e cognome 

Totale i.v.a. esclusa 

Recapito telefonico 

Autorizzo il trattamento dei miei dati  personali secondo il regolamento europeo 679/2016 

Il presente contratto è valido dalla data di sottoscrizione e per 12 mesi, previo 
pagamento del canone. 
Le versioni e aggiornamenti saranno resi disponibili al Cliente via download. 

Data _____/_____/________ Firma ________________________________________ 

DIGI CORP srl la contatterà alla ricezione del presente per concordare la forma di pagamento  (bonifico  carta docente bancario, o
 

 
carta  di credito) e i dati di fatturazione. 

___________________________________________________________________________________________________  
DIGI CORP srl - Viale della Libertà 23, 33170 PORDENONE - p. i.v.a. 00599830932 

tel. 0434 28567 - info@digicorp.it - www.digicorp.it 
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