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Oggetto: piano mantenimento sito web 

 

Con la presente siamo lieti di presentarvi la nostra migliore proposta per il mantenimento e le attività 

che saranno svolte per il sito www.ordineostetricheviterbo.com  

Il contratto che potrà avere durata annuale o semestrale coprirà tutte le attività in elenco. 

 

 Spostamento dominio 

 Gestione dei contenuti 

 Backup dei dati  

 Gestione generale dello spazio 

 

Spostamento Dominio 

 

La prima fase del contratto sarà lo spostamento del dominio e relativo acquisto di un piano hosting per 

la gestione del vostro sito. A tale merito vi consiglio, sia per l'aspetto economico che per quello di 

garanzia, di scegliere l'Hosting di Aruba. Nel piano avete a disposizione 5 mail da configurare come ci 

indicherete (tali account di posta potranno essere consultati anche tramite webmail). 

In relazione a quanto detto del dominio .it è forse più opportuno aspettare tutto il trasferimento in 

quanto il vostro .com è parecchio presente su altri siti. 

Il prezzo di Aruba ad oggi è di: 

 

€ 19.99/anno 

 

Gestione dei contenuti 
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1) Mantenimento semestrale 

Completa gestione delle pagine per il periodo di un semestre dalla firma del contratto di manutenzione. 

La gestione dei contenuti fa riferimento alla creazione o modifica di articoli quali: eventi, congressi etc e 

sia per le pagine che compongono il sito tipo: amministrazione trasparente, contatti etc. 

Le modifiche/creazione delle singole pagine saranno messe online in un lasso di tempo massimo di 3 

ore dalla ricezione del materiale via mail e queste, potranno contenere: foto, testi, collegamenti e video. 

Per un corretta gestione futura vi sarà rilasciato un doc con i passaggi che vi serviranno per una 

pubblicazione di contenuti autonoma. 

Per qualsiasi modifica a livello grafico, ovvero che modifichi l'aspetto visivo del sito, viene considerato 

restyle il quale ha una tariffazione a parte basata su preventivo ad hoc (punto 3). 

 

€ 450 +4% rivalsa INPS 

 

 

2) Mantenimento annuale 

Il mantenimento annuale, che decorre dalla data di firma del contratto, si basa sugli stessi aspetti del 

primo punto. 

€ 750 +4% rivalsa INPS 

 

L’aggiornamento per le pagine sia per i contenuti che per la tempistica fanno riferimento al punto 1 

sopra citato. 

 

3) Restyle 

Il prezzo sarà da concordare e preventivato dall’entità delle modifiche del layout 
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Per interventi on-site si applica un tariffario di € 20/ora +4% rivalsa INPS 

 

Le attività che seguono sono da intendersi nel pacchetto “mantenimento” 

 

Backup dei dati per i mantenimenti semestrali/annuali 

Il sito affinché possa godere di buona salute sarà sottoposto a costanti backup per evitare qualsiasi 

perdita di dato a causa di attacchi informatici o sviste di mantenimento. 

 

Gestione generale per i mantenimenti semestrali/annuali 

 

Per i contratti semestrali e annuali è compresa la gestione dello spazio web:  

- aggiornamenti del software (se rilasciati dalla case produttrici) 

- gestione dello spazio FTP  

- risoluzione problemi legati al malfunzionamento del software CMS 

- miglioramento delle prestazioni 

- creazione delle mail e manutenzione (filtri anti spam) 

- creazione account gmail dell'ordine per la gestione della documentazione salvata sul cloud 

(Drive di google ha già precaricati i software per la gestione dei file Word, Excel e 

Powerpoint) 

 

 

Fatturazione :  

• 30% inizio lavori (coprono le spese di spostamento dominio e inizio attività) 

• 70% alla data conclusione lavori 
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Decorrenza e durata :  

La conclusione delle attività è prevista per 6 o 12 mesi in base al piano scelto che decorrono dalla data 

della firma del contratto. 

 

Foro competente :  

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, validità, 

esecuzione e risoluzione della presente offerta, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.  

 

 

Validità dell’offerta :  

La presente offerta ha validità fino al 24/11/2019.  

La presente offerta restituita firmata per accettazione ha validità di ordine.  

 

Data 30/09/2019                                                          PRESIDENTE OPO DI VITERBO  

                                                                                      BARBANTI ROSELLA 

                                                                                      FIRMA _________________________ 

 


