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Spett.le ORDINE DEGLI ARCHIETTI
Alla Cortese Att.ne

Arch. Matteo Seghezzi

Terni 15/04/2011

Oggetto:

Offerta per la fornitura di realizzazione di SITI INTERNET TIPO MOBILE personalizzati per
ARCHITETTI .

A seguito dei colloqui intercorsi tra la nostra agente Sig.ra LOREDANA BERETTA, ed il Presidente del suddetto ORDINE,
Arch. Paolo Belloni,
proponiamo la nostra offerta relativa ai servizi in oggetto.
L’offerta è valida fino al 30/07/2011

Dettaglio della nostra proposta per sito internet MOBI
Premessa:
Il sito mobi è un sito internet con particolari caratteristiche che permette di avere propri contenuti e le proprie informazioni e
diffonderle , tramite la rete, attraverso i comuni smartphone attualmente in uso.
Il cellulare diventa strumento per accedere alle informazioni multimediali , velocemente fruibili anche grazie alla tecnologia TAG di
Microsoft ( piccoli codici grafici che se inquadrati con la fotocamera permetto la connessione immediata senza passare per
l’indirizzo del sito) .
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO :
Realizzazione e pubblicazione di N° 1 sito mobile formato da 4 pagine statiche + 1pagina aggiornabile
(aggiornabile sia nel titolo che nei suoi contenuti. L’aggiornamento è a cura del cliente attraverso un comune pannello
di controllo con dei codici univoci assegnati al momento dell’attivazione).

Realizzazione e pubblicazione di N° 1 sito mobile per l’ORDINE degli ARCHITETTI (con le stesse caratteristiche del sito
sopra descritto) e con una pagina dedicata agli indirizzi di tutti i siti MOBILE realizzati per gli architetti iscritti all’ORDINE
pubblicati in formato link e in ordine alfabetico.

Tale sito sarà realizzato solo al raggiungimento di un numero minimo di 30 siti realizzati e pubblicati.
DESCRIZIONE PAGINE:
Pagine statiche : home page- lo studio –i progetti -contatti ( titoli di esempio)
Caratteristiche delle pagine statiche : titolo e logo , contenuti di massimo100 caratteri e una /due foto di dimensioni MAX
240x120 pixel formato JPG
Registrazione di dominio 1° livello tipo : www.architetturarossi.mobi (max 20 caratteri )
Generazione di n° 1 TAG MICROSOFT per ciascun sito.
Ambiente Tecnologico di riferimento:
il Web server; MySQL: il database management system (o database server); ASP PHP, HTML: il linguaggio di programmazione.
Spazio Disco 500 GB - Connessione Ampiezza banda 10Mb massima garantito
DB MySQL 5.0.54 1 database PhpMyAdmin 2.8.2

Staff coinvolto nel progetto
Editor, Web Designer, Web Master, Sistemista.

Descrizione delle fasi di fornitura rilascio del servizio
Entro 7 (sette) giorni lavorativi dall’accettazione dell’offerta e dalla consegna dei materiali completi richiesti per la realizzazione del
progetto grafico, verrà presentato il bozzetto grafico a ciascun professionista attraverso la mail indicata sul contratto.
Approvato il bozzetto, dopo sua eventuale revisione si procederà alla realizzazione in formato HTML previsti e alla compilazione
delle pagine web componenti il sito con i contenuti concordati con il professionista.

il professionista, prima dell’inizio di questa attività deve produrre il materiale che definisce i contenuti del sito Internet da
realizzare. Le informazioni devono essere consegnate su supporto digitale in formato standard “Microsoft Office” e/o PDF per i
testi, in formato Tiff o JPG ad alta risoluzione le immagini, attraverso FTP o spedizione.

Attivazione e Durata del Servizio dei Servizi
La durata del Servizio di manutenzione con Canone Annuale prevede la durata di un anno solare con tacito rinnovo .
Disdetta del Servizio di Aggiornamento contenuti
La disdetta del Servizio di aggiornamento contenuti deve essere formalizzata 60 giorni solari prima della scadenza data firma a
mezzo raccomandata ricevuta ritorno o tramite fax al numero riportato nella commissione.
Dettaglio economico dell'offerta
Realizzazione Sito MOBI +TAG MOCROSOFT
€ 350 +IVA ……………………………………
Canone annuale di servizio hosting rinnovo registrazione dominio
€ 180+IVA…………………………..
Realizzazione grafica e stampa di 1000 biglietti da visita omaggio con logo cliente e inserimento tag

Il sito MOBI dell’Ordine , qualora venga raggiunto l’obiettivo di 30 siti tipo mobi GOLD, sarà realizzato e rinnovato.
gratuitamente .

Pagamenti e Fatturazione:
Il Pagamento è previsto in due rate di cui la prima a 60gg. fine mese dalla data sottoscrizione contratto. A ciascun professionista
verrà emessa regolare fattura.
Riservatezza
Tutte le notizie ed i dati che ci saranno da voi comunicati o di cui dovessimo venire a conoscenza relativamente all’incarico saranno
considerati e trattati come strettamente confidenziali.
Il TAG realizzato da Pagine Sì in collaborazione con Microsoft, oltre ad essere stampato sui biglietti da visita in omaggio, Vi sarà
inviato via mail, con allegata Certificazione di Autenticità, in formato pdf, offrendo quindi, la possibilità di poterlo utilizzare come
meglio si crede e sarà attivo per tutta la durata del contratto, dopo di ché, il sito mobile, verrà oscurato.
Proposta da allegare alla commissione firmata e alla relativa delibera di accettazione da parte dell’ORDINE DEGLI ARCHIETTI .
Inseriamo a titolo d’esempio un’immagine di una pagina di sito MOBI
Elenco siti da visualizzare come esempi grafici:

www.toscanapromozioni.mobi
www.cortesiimpianti.mobi
www.bonaldi.mobi
www.dimensioniarredamenti.mobi
www.gruppotironi.mobi
www.comune-perugia.mobi

esempio TAG

Per qualsiasi informazione la sig.ra Loredana Beretta in qualità di Responsabile Commerciale
dell’area di Bergamo, sarà a Vostra completa disposizione come referente di fiducia per la
convenzione; Contattabile tramite mail: l.beretta@paginesi.it oppure cell. 340/2706704

