per la provincia di Sondrio: GEMMI GIORGIO
e-mail principale:ggemmi@maggioli.it -skype: gemmi.giorgio
telefono 335 6496490
23100 Sondrio - Via Valeriana, 14
Lat.: N 46°17'04'' - Long.: E 009°85'84'' - mt. 296 s.l.m.

COMUNE DI PIATEDA
VIA RAGAZZI DEL ‘99
23020 PIATEDA (SO)
c.a. sig.ra Ada Bonomi

oggetto: PROPOSTA ECONOMICA PER MANUTENZIONE ANNUALE ASSISTENZA
DEL SITO DELL’ENTE – anno 2017
In riferimento alla sua gentile richiesta, le inviamo la nostra migliore offerta
tecnico/economica per la fornitura della soluzione in oggetto. Ringraziandola sin
da ora per l’attenzione riservataci, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
OFFERTA TECNICA
A seguito della realizzazione del portale istituzionale, nostra intenzione proseguire
la proficua collaborazione attraverso alcune attività di mantenimento ed
aggiornamento. Un progetto importante come quello che ha coinvolto il Comune
non si esaurisce con la messa on line delle pagine, ma prosegue nel corso del
tempo. Maggioli è in grado di fornire tutta l’assistenza e le proprie competenze
necessarie affinché il portale mantenga gli alti standard qualitativi che ne hanno
contrassegnato il rilascio.
Riportiamo la tabella riguardante le attività di aggiornamento, mantenimento e
consulenza che potrebbero coinvolgere il personale di MAGGIOLI. Aggiornamento
dei contenuti Creazione, modifica, spostamento ed eliminazione di Sezioni,
Categorie ed Items;consulenza nella pubblicazione di alcune pagine particolari.
Aggiornamento della mappa dei contenuti Creazione, modifica, spostamento ed
eliminazione di voci della mappa dei contenuti. Modifica dei parametri di
visualizzazione dei blocchi logici che formano la navigazione del sito (menu di
sinistra, nei prossimi giorni, in primo piano, utilità, …) Manutenzione dei
componenti Alcuni dei componenti di JOOMLA installati richiedono una periodica
manutenzione, al fine di non rallentare la visualizzazione delle pagine o di non
compromettere il buon funzionamento del server. Manutenzione dei moduli Alcuni
dei moduli di JOOMLA installati richiedono una periodica manutenzione, al fine di
non rallentare la visualizzazione delle pagine o di non compromettere il buon
funzionamento del server. Aggiornamento degli utenti Creazione, modifica ed
eliminazione di utenti dall’elenco di quelli abilitati a compiere azioni sul sito, oltre
che alla modifica dei permessi che li riguardano. Consulenza Può capitare che il
personale delegato dall’Ente possa trovarsi in difficoltà nell’effettuare qualche
particolare operazione. MAGGIOLI è in grado di fornire tutta la consulenza
necessaria al corretto funzionamento ed utilizzo di JOOMLA.
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Ogni attività d’implementazione (installazione di nuovi componenti e di nuovi
moduli, sostituzione del template grafico, modifica dei colori o dei caratteri) che
esula dagli aggiornamenti ordinari va quantificata e preventivata a parte.
Mensilmente sarà inviato rapporto d’intervento per le ore consumate.
OFFERTA ECONOMICA
Per l’attività di Assistenza e manutenzione si stima la possibilità di effetturare (a
consumo) nell’arco dell’anno 2017 nr. 2 gìornate di attività on-line al costo di totali

€. 800,00 + iva

Referente commerciale : Sig. Gemmi Giorgio
Consegna : 60 gg. data Vs. conferma
Validità del preventivo : 180 gg. dalla presente
Condizioni di pagamento : R.D. 30 gg. data fattura fine mese
Aliquota I.V.A. : norma di legge
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