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C.F.: 82007530635

Oggetto: proposta di realizzazione ed assistenza sito web

Spett.le D.S. 1° Circolo Didattico,
Con la presente desidero proporre il progetto, che l’attività che rappresento, ha già realizzato presso altri istituti
scolastici garantendo loro, affidabilità, assistenza, e professionalità.

PUNTO PRIMO: Realizzazione del sito per scuola
Il Sito per L’Istituto Scolastico o Scuola, comprenderà tutti quei moduli che sono indispensabili per la creazione
dello stesso, funzionali ed utili per genitori, insegnanti ed allievi.
Al suo interno si troverà:
 l´istituto
 documenti e modulistica
 news, eventi
 segreteria, corsi, orari, il consiglio d´istituto, l´organigramma
 e molto altro ancora.
Per gestirne i contenuti non bisognerà fare altro che, accedere al pannello di gestione, apportare le varie
modifiche, salvare e il tutto sarà automaticamente ed istantaneamente in linea.
PUNTO SECONDO: Personalizzazione del sito
Verranno proposti diversi stili grafici tra cui scegliere e verranno realizzati funzionamenti e/o procedure
specifiche, richieste dalla scuola in base alle proprie esigenze.
PUNTO TERZO: Conformità alla legge Stanca del 09-10-2004
Il sito sarà realizzato nel rispetto della legge n. 4 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004) riguardante "Disposizioni per
favorire l´accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" conosciuta come legge Stanca del 09-10-2004.
Nello specifico la legge prevede che un sito sia completamente accessibile anche a disabili, completamente
funzionante con browser loro dedicati e che il sistema permetta di inserire tutti i contenuti a norma.
Garantendo la compatibilità e la leggibilità.
PUNTO QUARTO: Possibilità di collegare il sito per scuola a domini .gov.it
Il sistema permetterà di gestire anche il collegamento con il dominio ufficiale nazionale per le pubbliche
amministrazioni del tipo .gov.it, provvedendo con richiesta a DigitPa, alla gestione della pratica.
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PUNTO QUINTO: Struttura Pronta per Amministrazione trasparente
La struttura del sito sarà predisposta secondo le direttive del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la
semplificazione per l´Amministrazione Trasparente.
PUNTO SESTO: Struttura Pronta per L’Albo Online
La struttura del sito sarà predisposta secondo le direttive del Ministero per la Pubblica Amministrazione
dell’Albo online con archiviazione automatica dei documenti.
PUNTO SETTIMO: Possibilità di pubblicare il file XML per AVCP
Il sito prevede la possibilità di includere il file xml come prevede la richiesta dell´ Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici.
PUNTO OTTAVO: La struttura del sito
Il sito web sarà progettato con tecnologia PHP MySql (Open source) evitando cosi costi di acquisto licenza.
Lo sviluppo vedrà l’utilizzo di un CMS JOOMLA FAP (Joomla For All People) che risponde ai requisiti richiesti
dalla legge italiana (legge Stanca) e prevederà:
 da lato utente (accesso tramite internet) 4 figure user (utente non registrato, studente, genitore,
personale) che potranno accedere alle aree a loro riservate
 Un’ area privata di accesso per gli amministratori e moderatori addetti alla gestione del sito.
Proposta Economica
Per quanto sopra specificato, l’importo complessivo, per l'attività di:
1. Realizzazione sito e formazione personale
a. Implementazione sito web;
b. Link (collegamento) al Registro Elettronico;
c. Durante l’implementazione di funzionalità personalizzate, richieste specificamente dalla scuola,
sarà presente sul posto personale qualificato che provvederà non solo a realizzarlo secondo le
esigenze del personale scolastico preposto all’utilizzo, ma anche fornendogli un’ adeguata
formazione.
2. Assistenza Sito
a. Gestione e manutenzione del sito;
b. Verifica e controllo di conformità del codice XHTML del sito a gli standard W3C;
c. Verifica e controllo pagine CSS;
d. Aggiornamenti dei moduli di piattaforma open source Joomla FAP ;
e. Conformità del sito ai requisiti di accessibilità;
f. Conformità del sito al D.Lgs. 33/13 ed adempienze AVCP L. 190/2012;
g. Affiancamento degli utenti che saranno dall’Istituto preposti al sistema e che riceveranno
adeguata formazione, in site ed on-line.
3. Moduli aggiuntivi (opzionali)
a. Modulo di richieste: per permessi, assenze, astensioni e ferie del personale docente ed ATA;
b. Collaborazione per la procedura di trasferimento DNS dell’AgiD verso il nuovo hosting
dell’attuale dominio.
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risulta pari a:
Sito + Formazione

Punto a + b
Punto c
TOTALE

Assistenza sito (12 mesi)

€ 650,00
€ 350,00
€ 1000,00

TOTALE

€ 450,00

Moduli Aggiuntivi

Punto a
Punto b
TOTALE

€
€
€

250,00
50,00
300,00

NB: Tutti i prezzi sono iva esclusa

Tempi di realizzazione: Si stima, a titolo indicativo, che la realizzazione di quanto descritto in questa offerta
richiederà un tempo approssimativo di: 15/30 giorni lavorativi dalla consegna di tutto il materiale richiesto.
Il Pagamento del servizio verrà concordato in sede.
Tipologie di pagamento: Bonifico bancario
Servizi Aggiuntivi:
Al costo di realizzazione del sito web andranno aggiunti i costi per i provider (es. Aruba) per il necessario
ampliamento e integrazione dei servizi tecnici adeguati per il corretto funzionamento del sito preposto.
Dovrà, pertanto, essere effettuata una nostra verifica al dominio già esistente per controllare se soddisfa i
requisiti adatti alla tipologia di sito che si vuole creare.
Interventi eccedenti:
Durante o dopo l’erogazione dei servizi, eventuali modifiche e/o aggiornamenti di qualsiasi tipo, siano essi di
carattere grafico, tecnico o di consulenza (quali, a titolo indicativo non esaustivo, sostituzione, inserimento,
aggiunta, modifica di: fotografie, immagini, filmati, cataloghi, suoni, testi, link, allegati; risoluzione problemi;
ecc.), verranno quotati in base ai prezzi in uso dalla Net Profile s.a.s. nel periodo della richiesta.

Restiamo in attesa di una vostra eventuale richiesta e/o conferma e/o chiarimenti
Cordiali Saluti
Net Profile S.a.s.

Castellammare di Stabia, 31/01/2017
Per accettazione

_____________________

IN CASO DI ACCETTAZIONE SI PREGA DI INVIARE IL PREVENTIVO FIRMATO E TIMBRATO

3

Net Profile s.a.s
di Rosa Adriano & c.
Sede Legale: Via Marconi, 50 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
tel: 3921229661 – P. IVA/C.F. 05992261213

