
LUCA CITTADINO 

           IT Security Consultant 

Spettabile

OPO BZ - Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Bolzano
Via Maso della Pieve 4/a

39100 Bolzano

Preventivo:         Domini_Hosting_Sito_DNS_Manutenzione_21_OPOBZ_v.2_09.02.2021
Data:                    09.02.2021

HOSTING E SITO: qta unitario sub-totale

Trasferimento 2 domini dall'attuale gestore 2 250,00 € 500,00 €

Questa attività comprende:
 - trasferimento dominio e attivazione piano hosting per      ostetriche.bz.it      anno 2021
 - trasferimento dominio e attivazione piano hosting per      hebammen.bz.it    anno 2021
 - 2 certificati https

Per questa attività è necessario avere:
 - auth code di trasferimento dei due domini (verrà chiesto alla Consisto)
 - il file di export della dns zone per i due domini (verrà chiesto alla Consisto)
 - l'accesso a office 365 per l'eventuale modifica dns
 - eventualmente backup del sito per copiare i contenuti / testi  (verrà chiesto alla Consisto se offrono una copia del sito in html)

Rifacimento sito sulla falsa riga del'attuale 1.500,00 €

Questa attività comprende:
 - creazione struttura sito in WordPress
    E' possibile visionare l'anteprima al seguente link
    http://ostetriche.lucacittadino.com

E' escluso dalla presente offerta:
 - la creazione di pagine e i relativi contenuti (attività a vostro carico)
 - seo e posizionamento su motori di ricerca
 - plugin aggiuntivi e integrazioni con social
 - sistemi come Google Analytics, etc.
 - tutto ciò che non è contenuto nel sito anteprima e/o che non è stato specificato

Acquisto licenze 1 300,00 € 300,00 €

 - tema WordPress
 - plugin Multilingua (ita + ted)
 - plugin Admintools (https://www.akeeba.com/products/admin-tools-wordpress.html)
 - versione Free WPForms per Form Contattaci (versione limitata)

Pacchetto monte ore 5 100,00 € 500,00 €

Utilizzabile per consulenza e supporto sull'utilizzo di WordPress come ad esempio
 - creazione nuove pagine e inserimento contenuti

Services 2021 9 55,00 € 495,00 €

Questa attività comprende:
 - aggiornamenti di WordPress (aggiornamenti rilasciati dal produttore su fix sicurezza, etc.)
 - aggiornamento dei componenti e dei plugin (aggiornamenti rilasciati dal produttore)
 - aggiornamento del tema installato (aggiornamenti rilasciati dal produttore)
 - backup sito

E' escluso dalla presente offerta:
 - eventuali costi per gli aggiornamenti (in caso di cambio politica dei produttori)
   (ad oggi i produttori forniscono gli aggiornamenti senza costi aggiuntivi)
 - eventuali attività in caso di data breach, recupero log, analisi, etc. (tariffa oraria)
 - collaborazione con le autorità competenti o con il provider, etc. (tariffa oraria)
 - ripristino del sito

TOTALE 3.295,00 €

LUCA CITTADINO

MAIL  info@lucacittadino.com  –  PEC  L.cittadino@pec.it   –  CEL  +39 334  7134740

Buongiorno,

la presente offerta nasce dall’esigenza del committente di:

- realizzare un nuovo sito per l'ordine come da richiesta ricevuta per e-mail il 09.02.2021.

Via Carlo Maria Giulini 5 – 39100 Bolzano  (BZ)
P.IVA IT 02940680214   Cod. Fisc. CTTLCU84P19A952X   Reg. Imp. R.E.A BZ 218415
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LUCA CITTADINO 

           IT Security Consultant 

Spettabile

OPO BZ - Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Bolzano
Via Maso della Pieve 4/a

39100 Bolzano

Preventivo:         Domini_Hosting_Sito_DNS_Manutenzione_21_OPOBZ_v.2_09.02.2021
Data:                    09.02.2021

HOSTING E SITO: qta unitario sub-totale

Rinnovo annuale (dal 2022 con coperturta dal 01.01 al 31.12) 2 100,00 € 200,00 €

 - 2 domini (ostetriche.bz.it e hebammen.bz.it)
 - 2 hosting
 - 2 certificati https

Services annuale (dal 2022 con coperturta dal 01.01 al 31.12) 12 55,00 € 660,00 €

Questa attività comprende:
 - aggiornamenti di WordPress (aggiornamenti rilasciati dal produttore su fix sicurezza, etc.)
 - aggiornamento dei componenti e dei plugin (aggiornamenti rilasciati dal produttore)
 - aggiornamento del tema installato (aggiornamenti rilasciati dal produttore)
 - backup sito

E' escluso dalla presente offerta:
 - eventuali costi per gli aggiornamenti (in caso di cambio politica dei produttori)
   (ad oggi i produttori forniscono gli aggiornamenti senza costi aggiuntivi)
 - eventuali attività in caso di data breach, recupero log, analisi, etc. (tariffa oraria)
 - collaborazione con le autorità competenti o con il provider, etc. (tariffa oraria)
 - ripristino del sito
 - la creazione di pagine e i relativi contenuti (attività a vostro carico)
 - seo e posizionamento su motori di ricerca
 - plugin aggiuntivi e integrazioni con social
 - sistemi come Google Analytics, etc.
 - tutto ciò che non è contenuto nel sito  e/o che non è stato specificato

Acquisto licenze annuale (dal 2022 con coperturta dal 01.01 al 31.12) 1 50,00 € 50,00 €

 - plugin Admintools (https://www.akeeba.com/products/admin-tools-wordpress.html)

TOTALE 910,00 €

LUCA CITTADINO

Buongiorno,

la presente offerta nasce dall’esigenza del committente di:

- realizzare un nuovo sito per l'ordine come da richiesta ricevuta per e-mail il 09.02.2021.

Via Carlo Maria Giulini 5 – 39100 Bolzano  (BZ)
P.IVA IT 02940680214   Cod. Fisc. CTTLCU84P19A952X   Reg. Imp. R.E.A BZ 218415
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