Tipologia
Intervento tecnico in sede entro il GRA
Intervento tecnico in sede fuori del GRA
Intervento tecnico da remoto
Sviluppo di sito web istituzionale
Wordpress ®
Sviluppo di sito web istituzionale
Wordpress ® con integrazione di web
services ad hoc
Sviluppo di sito web di e-commerce
Prestashop ®
Manutenzione sito web
Mantenimento sito web
Configurazione Centralino Virtuale
Contratto di Assistenza Tecnica

Progettazione reti LAN Cablate
Progettazione reti LAN Miste
Progettazione reti WI-FI
Sviluppo di procedure Software ad Hoc

Descrizione
Intervento tecnico presso la sede del cliente prestato
all’interno del G.R.A.
Intervento tecnico presso la sede del cliente prestato
all’esterno del G.R.A.
Intervento tecnico prestato da remoto.
Fino a 5 pagine web, incluso tema Wordpress ® *(1)

®Prezzo
40 € la prima ora o frazione, 20 €/h le successive

Fino a 5 pagine web incluso tema Wordpress ® *(1)

780 €. 90 € per ogni pagina aggiuntiva

Fino a 40 prodotti *(2)

1.400 €. 15 € per ogni prodotto aggiuntivo

Attività sistemistica di manutenzione del sito che non
prevede la modifica delle pagine dello stesso
Attività continuativa di mantenimento sito web (es.
inserimento testi)
Configurazione dei telefoni VoIP e del centralino
virtuale in sede o da remoto.
Contratto annuale di manutenzione mensile e
assistenza tecnica su chiamata. (frazionamento
semestrale) *(3)
Progettazione e realizzazione di reti locali con
cablaggio in muratura
Progettazione e realizzazione di reti locali con
cablaggio in muratura e access point WI-FI.
Progettazione e realizzazione di reti WI-FI con access
point WI-FI.
Sviluppo di Software

40 € la prima ora o frazione, 25 €/h le successive

60 € la prima ora o frazione, 25 €/h le successive
30 € la prima ora o frazione, 15 €/h le successive
650 €. 90 € per ogni pagina aggiuntiva

16 €/h
160 €
23 €/dispositivo/mese

Quotazione su progetto esecutivo
Quotazione su progetto esecutivo
Quotazione su progetto esecutivo
Quotazione su analisi funzionale del requisito.

*(1) Sono esclusi i costi di eventuali plug-in. *(2) E’ escluso il costo del tema e di eventuali moduli aggiuntivi. *(3) Sono escluse parti di ricambio e materiali di consumo.

