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 Spett.le Istituto Scolastico 

 Alla c.a. Dirigente Scolastico e D.S.G.A. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Offerta accessibilità e servizi connessi al sito web. 

 

Nella continuazione dell’attività di supporto delle istituzioni scolastiche abbiamo il piacere di sottoporvi le 

nostre nuove offerte per servizi di consulenza legati al mondo dell’Information Tecnology. 

 

• Responsabile dell’Accessibilità 

• PASSAGGIO DA HOSTING ARUBA AD HOSTING ARUBA BUSINESS CERTIFICATO AGID 

• Assistenza su Sito Web 

• Nuovo Sito Web dell’istituto – Passaggio a .edu.it 

• Formazione del personale 

• Dematerializzazione: la scansione PDF/A 

 

Ci limitiamo con la presente a fornirvi una breve descrizione dei servizi offerti e relativi costi, rimandando al 

nostro sito web www.webmicrotech.it per tutti gli approfondimenti. 

Tutti i servizi offerti sono acquistabili sul MEPA di CONSIP come acquisto diretto. 

 

N.B.: per chi ci ha già incaricato quale Responsabile dell’Accessibilità provvederemo in breve tempo a 

redigere un report delle azioni da compiere secondo le nuove indicazioni AGID in forma completamente 

GRATUITA. 

 

 

In attesa di un positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Cassino, settembre 2020 Attilio Milli – Microtech s.r.l. 
  0776.26110   335.56 54 057 
 e-mail: milli@webmicrotech.it  

http://www.webmicrotech.it/
http://www.webmicrotech.it/
mailto:milli@webmicrotech.it
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Gentili DS e DSGA, 

Il sito web della scuola riveste un ruolo sempre più importante sia nella comunicazione istituzionale sia nelle 

forme obbligatorie di trasparenza e pubblicità legale. 

Il rispetto dell’accessibilità oggi è un requisito imprescindibile! 

Molti siti hanno tante di quelle pagine, magari anche obsolete, che non rispettano queste nuove regole, o hanno 

strutture non pensate alle regole attuali del W3C. 

In molti casi, considerato che diventa improponibile rimettere mano a così tante pagine, può essere preferibile 

realizzare un sito nuovo, senza importare le pagine del vecchio sito (ovviamente il vecchio si mantiene online per 

memoria storica), e fare la massima attenzione alle forme di pubblicazione.  In alternativa bisognerà rivedere tutte 

le pagine del sito e normalizzare anche tutti i PDF non testuali (PDF/A è un obbligo), oltre a buone descrizioni 

testuali di ciascuna immagine. 

Ricopre un ruolo importante il Responsabile dell’Accessibilità, lo avete nominato? 
 

 

Accessibilità  del sito web dellà Scuolà 
 

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle 

forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o 

configurazioni particolari”. Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, la 

disposizione entra nel vivo, aggiornando e modificando la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire 

l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, uno dei maggiori riferimenti in materia di accessibilità. 
 

Responsabile dell’Accessibilità MEPA MTH-ACCESS 
Prezzo iva 
ESCLUSA 

Verifica dello stato di accessibilità del sito web della scuola con strumenti tecnici 
(in genere oltre 100 pagine) e redazione delle azioni da compiere 
Attenzione: se a seguito dell’analisi la scuola commissiona un nuovo  
 
SOLO PER CHI NON CI HA GIA’ NOMINATI RESPONSABILI DELL’ACCESSIBILITA’ 
(L’esclusione non è applicabile per le nuove nomine) 

€ 200,00 

Servizio annuale di Responsabile dell’accessibilità  
(e relativa pubblicazione AGID) € 240,00 

 

 

Assistenzà Tecnicà Sito web 
 
Il sito web della scuola deve essere opportunamente adeguato all’accessibilità. A seguito dell’analisi si potrà 

prevedere un certo numero di ore di lavoro per poter adeguare il sito. Riportiamo il costo a seguire.  
 

Tariffario Assistenze 
Prezzo Iva 
ESCLUSA 

Assistenza Tecnica Sito Web MTH-ORASE € 40,00/ora 

Diritto di chiamata (nessun costo Km) IN GENERE NON NECESSARIA MTH-CHIAM € 40,00 

L’esperienzà fà  

là differenzà… 

http://www.webmicrotech.it/
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Sito Web dellà scuolà àdeguàto direttive AGID 
 

Le regole del web sono cambiate. Il sito della scuola deve essere Responsive, Adattivo e 

Accessibile. Inoltre è stato predisposto un nuovo template (aspetto grafico) per i siti della 

Pubblica Amministrazione. Il sito della sua scuola è aggiornato? 
 

SITO WEB NUOVO SU HOSTING ARUBA BUSINESS Prezzo Unitario 
 Iva ESCLUSA 

Sito Web della Scuola CONFORME GDPR con Tecnologia Joomla adeguato alle 
norme sull’accessibilità. Struttura con contenuti base e grafica standard.  
SPAZIO HOSTING ANNUALE ARUBA BUSINESS CERTIFICATO AGID INCLUSO 
TRAVASO DI CONTENUTI DAL VECCHIO SITO DI MAX 30 PAGINE 
(si ritiene incluso un max di 2 foto per pagina e/o max 2 PDF per pagina) 
Adeguato e conforme la D.lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente/ALBO 
Pubblicità legale mediante applicazione da noi sviluppata oppure mediante 
fornitore di Segreteria Digitale. (La nostra automazione prevede: pubblicazione in 
ALBO e pubblicazione automatica in amministrazione trasparente di Determine 
DS, Determine a Contrarre, Determine di Affidamento, Determine di 
Aggiudicazione, Determine di Liquidazione, con doppia pubblicazione in 
amministrazione trasparente, Contratti di Supplenza, Individuazione. Area PON 
automatizzata con quanto pubblicato in albo, diviso per progetto, ed altro. 
Nessuna importazione dei PON pregressi. 

€ 1200,00 
 

CODICE MEPA 
MTH-SITO 

Grafica personalizzata (PROGETTO GRAFICO PROFESSIONALE)  MTH-GRAFICA € 800,00 

n. 10 ore di formazione sul sito web joomla   MTH-JOOM10 € 500,00 

Canone annuale di rinnovo solo dominio ARUBA   MTH-DOMINIO € 100,00 

Canone annuale di rinnovo solo dominio ARUBA   MTH-RINNSITO 

+ aggiornamenti CMS Joomla (almeno 4 annuali)  
+ assistenza sito eventuali malfunzionamenti max 2 ore annue 

€ 400,00 

PASSAGGIO SITO WEB DA HOSTING ARUBA AD ARUBA BUSINESS 
 INCLUSO HOSTING ARUBA BUSINESS PER UN ANNO  MTH-MIGRABUS 

Aruba Business DISPONE DI SPAZIO WEB CERTIFICATO AGID 

 
€ 400,00 

Canone annuale di rinnovo solo dominio ARUBA   MTH-DOMINIOBUS € 200,00 

Canone annuale di rinnovo solo dominio ARUBA   MTH-RINNSITOBUS 

+ aggiornamenti CMS Joomla (almeno 4 annuali)  
+ assistenza sito eventuali malfunzionamenti max 2 ore annue 

€ 500,00 

 

http://www.webmicrotech.it/
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FORMAZIONE AL PERSONALE 
 

Non basta creare un nuovo sito web, non basta adeguare l’esistente, bisogna tenere sempre 

il personale costantemente aggiornato e formato. 

 

Per questo vi proponiamo attività formative, o di accompagnamento alla produzione di 

documenti e contenuti, tenute da personale sempre qualificato e professionale. 

 

 

Formazione 
Prezzo Iva 
ESCLUSA 

Attività di formazione su tematiche di cui sopra 
(sessioni minime da 3 ore)       MEPA MTH-FORMAZ 

 

Si suggerisce l’acquisto di pacchetti da 12 ore  
 
Nel caso di distanze superiori ai 70 Km da Cassino aggiungere 1 euro per ogni KM eccedente i 70 
sessione quale rimborso di trasferta   MEPA MTH-TRANF -  € 1.00 
Esempio: Distanza 105 Km da Cassino, Trasferta 105 Km – 70 Km = 25 Km x € 1.00 = € 25.00 

 

€ 50,00 / ora  

 

 

Per ogni attività formativa verrà rilasciato materiale didattico su piattaforma FAD 

moodle o piattaforma G-Suite della scuola e relativo ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE.  

http://www.webmicrotech.it/
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Scuolà Tràspàrente 
 

le disposizioni dell’ANAC prevedono che le istituzioni scolastiche pubblichino e integrino la sezione 

del sito Amministrazione Trasparente con i necessari dati. Per agevolare le istituzioni nelle attività sopra 

descritte offriamo quanto segue: 

  

SCUOLA TRASPARENTE 
Prezzo Iva 
ESCLUSA 

Attività di Formazione su Sezione Amministrazione Trasparente e relativa 
pubblicazione su sito web – 9 ore con 3 sessioni da 3 ore 
  MEPA MTH-FTRASP 

 

€ 450,00 

Modifica al sito web per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e PON 
collegata con Albo  
Automatismo: Determine DS, Determine a Contrarre, Determine di Affidamento, 
Determine di Aggiudicazione, Determine di Liquidazione, con doppia pubblicazione 
in amministrazione trasparente 
Automatismo: Contratti di Supplenza, Individuazione, da Albo a Amm.Trasp. 
Automatismo: PON, quanto pubblicato in albo è replicato in area PON diviso per 
progetto 
Facilitazione pubblicazione Consulenti e collaboratori 
Facilitazione pubblicazione Tassi di Assenza 
  MEPA MTH-TRASP 

 

€ 600,00 

 

 
  

http://www.webmicrotech.it/
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Demàteriàlizzàzione: là scànsione PDF/A 
 
La norma prevede l’attuazione di una serie di misure per la P.A. volte all’eliminazione della carta 

a vantaggio del dato elettronico. Questo si traduce in una serie di processi quali Registro elettronico, 

Ordinativo Informatico OIL, Albo online, eliminazione del Fax, ecc.. Per l’attuazione il personale 

ha bisogno di attrezzature adeguate.  

 
Dispositivi di scansione Prezzo Unitario 

 Iva ESCLUSA 

Scanner Documentale Brother ADS-2800W – installazione sui pc inclusa e 
addestramento rapido      MTH-ADS2800 

€ 485,00 

Multifunzione Brother MFC-L5750DW – installazione sui pc inclusa e 
addestramento rapido      MTH-L5750 

€ 399,00 

 
Abbiamo scelto per voi quello che dalla nostra esperienza ci è sembrato il prodotto migliore da 

inserire all’interno della segreteria avente le seguenti caratteristiche: 

Stampa fronte retro, per risparmiare carta;  

Consumabili con bassissimo costo di stampa;   

SCANNER FRONTE RETRO, per effettuare la scansione di qualsiasi documento;  

ADF Alimentatore fogli singoli per la scansione; 

Copia B/N ad alta velocità; 

Funzione FAX; 

Funzioni di rete. 

PDF/A 

 

 
 

 

http://www.webmicrotech.it/

