STUDIOLOGICO
TURISMO E TECNOLOGIA

BANDO PER CONCESSIONE DI SPONSORIZZAZIONE 2018/1
PER MUSEI E SOCIETÁ DI SERVIZI AD ESSI COLLEGATI

Oggetto: Cessione di servizi e prodotti con procedura agevolata
Destinatari: Musei e società di servizi ad essi collegate
Data di scadenza: termine del plafond disponibile
Descrizione:
Studio Logico S.r.l. fornisce il proprio sistema di biglietteria elettronica a quei Musei e/o società di servizi
(da ora in avanti definiti “beneficiario”) che operano nel settore. Il servizio offerto comprende:
Fornitura di 1 (una) postazione di biglietteria elettronica “Ticket cloud di Studio Logico” con materiali di
consumo e assistenza inclusi.
Il servizio viene concesso con diverse modalità di adesione:
• Senza costi per il beneficiario,
• Con la partecipazione di un contributo in percentuale a carico del beneficiario, come poi di
seguito indicato.
Requisiti:
I requisiti sono richiesti per la valutazione della domanda.
Il beneficiario dovrà indicare (oltre ai dati fiscali richiesti):

• Presenze annue (indicando gli ultimi 2 anni);
• Url del sito web (se attivo);
• Url pagina Facebook con elenco e indicazioni della presenza del museo nei canali social (se
attive);

• Elenco delle attività svolte (laboratori e iniziative varie) se realizzate;
• Come viene gestita la biglietteria (indicando se viene svolta mano o attraverso un sistema
elettronico);

• Tipo di collaborazioni con altre strutture di valenza turistica presenti nel territorio (se presenti);
• Partecipazione del beneficiario a progetti di promozione territoriale (se presenti);
Modalità di adesione:
Il beneficiario potrà richiedere la sponsorizzazione o adesione agevolata attraverso la piattaforma on line
messa a disposizione: www.studiologico.com
Le domande pervenute vengono valutate da una commissione interna di Studio Logico S.r.l. e in base alla
data di richiesta vengono evase.
La concessione del servizio come da presente bando avviene a giudizio insindacabile a cura di Studio
Logico S.r.l.
Il beneficiario, in fase di richiesta, potrà aderire ad una o più modalità di erogazione.
Studio Logico S.r.l. comunica al beneficiario l’esito della richiesta. Il beneficiario ha la facoltà di accettare
o rinunciare all’adesione espressa. Nessun costo sarà a carico del beneficiario per l’eventuale rinuncia.
La documentazione fiscale per l’attivazione di quanto previsto dal presente bando viene comunicata al
beneficiario al momento della definizione dell’adesione. Al termine del periodo di servizio agevolato il
materiale ricevuto dovrà essere restituito a Studio Logico S.r.l. a cura del beneficiario funzionante e privo
di manomissioni.

Modalità 1: Senza costi per il beneficiario
Il servizio di biglietteria elettronica (in versione agevolata “Basic S”) come descritto nel presente bando
viene concesso per 12 (dodici) mesi senza oneri a carico del beneficiario.
Dotazione disponibile: N. 4 postazioni
Area di intervento: ITALIA
Modalità 2: con percentuale di contributo a carico del beneficiario
Il servizio di biglietteria elettronica (in versione agevolata “Basic M”) come descritto nel presente bando
viene concesso per 48 (quarantotto) mesi con vincolo di 18 (diciotto) mesi. Il beneficiario, in base alla
tipologia di servizio richiesto riceve una agevolazione (come qui di seguito indicato). Il beneficiario al
termine dei primi 18 (diciotto) mesi potrà recedere senza oneri o penali dal servizio.
Dotazione disponibile: N. 4 postazioni
Area di intervento: ITALIA
Modalità 2 (A)
• N. 01 (uno) Postazione di biglietteria elettronica completa
• N. 3.000 tagliandi in carta termica neutri con logo “Ticket cloud”
• Contratto di assistenza “Contratto Base”
• Canone mensile a listino (agevolato): € 115,00 + Iva
Costo a carico del beneficiario: 65,00 + Iva al mese ma a partire dal 12 (dodicesimo) mese
Installazione e formazione presso sede del beneficiario se richiesta: € 150,00 + Iva (per le isole il costo
deve essere valutato a preventivo).
Modalità 2 (B)
• N. 01 (uno) Postazione di biglietteria elettronica completa
• N. 5.000 tagliandi in carta termica personalizzati con immagine ricevuta
• Contratto di assistenza “Contratto Base”
• Canone mensile a listino (agevolato): € 150,00 + Iva
Costo a carico del beneficiario: 78,00 + Iva al mese ma a partire dal 12 (dodicesimo) mese
Installazione e formazione presso sede del beneficiario se richiesta: € 150,00 + Iva
(per le isole il costo deve essere valutato a preventivo).
Modalità 2 (C)
• Richiesta di quotazione agevolata formulata in base alle esigenze del beneficiario (punti cassa,
tagliandi, servizi etc.)
• La quotazione agevolata dei servizi di biglietteria elettronica viene inviata al beneficiario e
formulata in base alle esigenze richieste.
• Il Beneficiario potrà aderire a sua discrezione.
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