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Spett.le Istituto Scolastico
Alla c.a. Dirigente Scolastico e D.S.G.A.

Oggetto: Offerta per la Scuola anno 2019/2020.

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.

La nostra offerta si è arricchita con nuovi servizi di sicuro interesse come:
· Privacy GDPR e Rinnovo Privacy GDPR
· Amministratore di Sistema
· Responsabile Transizione Digitale
· Responsabile dell’Accessibilità
· Assistenza Tecnica Specialistica
· Soluzioni di Backup
· Soluzioni Antivirus
· Soluzioni Firewall
· Rinnovo della segreteria: PC – Monitor – Software Office
· Formazione del personale
· Scuola Trasparente e Amministrazione Trasparente
· Nuovo Sito Web – Passaggio a .edu.it
· Dematerializzazione: la scansione PDF/A
· Firma Digitale Aruba
· AcquistiInRetePA – M.E.P.A. – O.D. e R.D.O.
· Segreteria e Scuola Digitale
· Registro Elettronico e Applicazioni Axios Italia
· Piattaforma per le Messe a Disposizione MADistruzione.it
· Rilevazione delle presenze a basso costo
· Ripristino laboratori, Arredo, Display interattivi
· Soluzione INVALSI con Aula01
· … e tanti altri servizi.

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

Cassino, ottobre 2019 Attilio Milli – Microtech s.r.l.
( 0776.26110 ) 335.56 54 057
e-mail: milli@webmicrotech.it
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Privacy GDPR

Servizio di supporto alle scuole per l’adeguamento al GDPR.

L’esperienza e la professionalità a servizio della scuola. Oltre 100 scuole ci hanno già scelto!

Già dal 2003 ci occupiamo di Privacy e relativa sicurezza informatica. Ad oggi abbiamo supportato per la Privacy
GDPR oltre 130 scuole per la parte documentale e formato oltre 1000 persone tra DS, DSGA, Team del DS,
Assistenti Amministrativi, oltre un cospicuo numero di Docenti.
Affrontiamo le novità del GDPR con la consapevolezza di quanto già realizzato potendo veramente rinnovare il
vecchio slogan “La Privacy… senza preoccupazioni.”

Numerose le novità introdotte dal Regolamento UE 2016-679 sulla protezione dei dati personali, noto come
“GDPR – General Data Protection Regulation”: obbligo di redazione del registro dei trattamenti, nomina del Data
Protection Officer DPO; sicurezza dei dati personali, obbligo di notifica delle violazioni di sicurezza.

La scuola deve assolvere ai propri compiti in modo conforme al nuovo quadro legislativo. In cosa vi aiutiamo?

AUTORIZZAZIONI E INFORMATIVE. Per attuare la Privacy GDPR anzitutto bisogna formalmente
AUTORIZZARE mediante una nomina che responsabilizza tutte le persone coinvolte nel trattamento dati, ed
informare tutti i soggetti di cui trattiamo i dati mediante le INFORMATIVE. Tutta la modulistica è predisposta
nella piattaforma GDPRistruzione.it

ASSET. Individuare le persone che trattano i dati, in quali ambienti, e con quali mezzi/ausili.

ANALISI DEI RISCHI. Bisogna effettuare l’analisi dei rischi della infrastruttura che tratta i dati, luoghi fisici e
infrastruttura informatica, oltre alle persone che eseguono i trattamenti.

CONTROMISURE. Individuati i rischi si predispone un piano di contromisure e relativa calendarizzazione.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI. È un documento complesso che integra tutte le voci di cui sopra. Il nostro
registro, generato dalla piattaforma Agyo Team System, è di circa 200/300 pagine a seconda della complessità
scolastica.

DPIA. Una procedura atta a descrivere un trattamento dati e stabilirne così necessità ed adeguatezza oltre che i
rischi correlati, attuata mediante un’attività svolta da DS, DSGA e DPO.

DPO. Responsabile della Protezione Dati. Consulente che si occupa di supervisionare la privacy a scuola, che
funge da interfaccia verso il garante e verso l’utenza. Deve avere competenza giuridica e di sicurezza informatica.

FORMAZIONE. La formazione è fondamentale per una buona attuazione privacy. Anzitutto è erogata a tutte le
persone coinvolte in modo massivo, quindi DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (sono quei
docenti che oltre i trattamenti tipici del docente, svolgono altri trattamenti: collaboratori del DS, responsabili di
sede/plesso, figure strumentali per il sito web, per i PON, per i viaggi d’istruzione, ecc.), Assistenti Tecnici di
informatica. Per i docenti e collaboratori scolastici è prevista formazione online oppure in presenza. Per i supplenti
è prevista formazione online. I formatori sono Attilio Milli e Valentino Valente.

Guarda il video sulle piattaforme su GDPRistruzione.it
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Per la Scuola che si avvia ad applicare il GDPR

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni. Prezzo Iva
ESCLUSA

Redazione Registro dei Trattamenti e DPIA
Analisi Sede principale dei trattamenti dei dati - Analisi della sicurezza informatica, Analisi trattamenti dati
e compilazione dati e redazione del Registro dei trattamenti, delle Contromisure e del DPIA

€ 500,00

Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO
svolto da Attilio Milli o Valentino Valente, esperti di sicurezza informatica e privacy. Valido con un massimo
di 5 interventi su segnalazioni genitori/garante, ulteriori interventi minimo 100€ cd.

€ 500,00

Piattaforma per la Gestione Privacy GDPR TeamSystem Agyo
È la piattaforma contenente Registro Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, Calendarizzazione
contromisure, DPIA (canone annuale, come da precedente offerta)

€ 250,00

Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it
È la piattaforma contenente la documentazione di gestione, le nomine/autorizzazioni, le informative, la
modulistica, le FAQ, le news e informazioni privacy (canone annuale)

€ 250,00

FORMAZIONE - Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati
· 1 incontro da 4 ore presso la sede scolastica, 3 ORE per il personale che tratta i dati in forma digitale:

DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (docenti che eseguono ulteriori trattamenti rispetto ai
colleghi: Collaboratori DS, figure strumentali, responsabili di sede, referenti PON, referenti dei viaggi di
istruzione), Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa 15/20 persone) + 1 ORA Per Docenti e
Collaboratori Scolastici. (il corso si svolge in un’unica giornata)

OPPURE in caso di reti di almeno 8 scuole
· 2 incontri da 4 ore, presso una sede della rete scolastica, per il personale che tratta i dati in forma

digitale: DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (docenti che eseguono ulteriori trattamenti
rispetto ai colleghi: Collaboratori DS, figure strumentali, responsabili di sede, referenti PON, referenti
dei viaggi di istruzione), Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa 15/20 persone a scuola). (il
corso si svolge in un’unica giornata)

€ 400,00

FORMAZIONE ONLINE
Corsi di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it (canone annuale)
aperta alla comunità scolastica (max 200 utenti) ed avente i seguenti corsi:
- GDPR nella Scuola per il DS, DSGA, Team DS, Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici
- GDPR nella Scuola per il Personale Docente, ITP, Assistenti di laboratorio
- GDPR nella Scuola per i Collaboratori scolastici

€ 200,00

TOTALE PACCHETTO PRIVACY GDPR 19/20 MEPA MTH-GDPR
€ 2.100,00
€ 1.790,00
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Per la Scuola che RINNOVA il GDPR

GDPR 2018 – La privacy… senza preoccupazioni. Prezzo Iva
ESCLUSA

Servizio annuale di Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO
svolto da Attilio Milli o Valentino Valente, esperti di sicurezza informatica e privacy. Valido con un massimo
di 5 interventi su segnalazioni genitori/garante, ulteriori interventi minimo 100€ cd.

€ 500,00

Piattaforma per la Gestione Privacy GDPR TeamSystem Agyo
È la piattaforma contenente Registro Trattamenti, Analisi Rischi, Contromisure, Calendarizzazione
contromisure, DPIA (canone annuale, come da precedente offerta)

€ 250,00

Piattaforma per la Gestione documentale e di comunicazione GDPRistruzione.it
È la piattaforma contenente la documentazione di gestione, le nomine/autorizzazioni, le informative, la
modulistica, le FAQ, le news e informazioni privacy (canone annuale)

€ 250,00

FORMAZIONE ONLINE
Corsi di formazione in e-learning su piattaforma FADistruzione.it (canone annuale)
aperta alla comunità scolastica (max 200 utenti) ed avente i seguenti corsi:
- GDPR nella Scuola per il DS, DSGA, Team DS, Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici
- GDPR nella Scuola per il Personale Docente, ITP, Assistenti di laboratorio
- GDPR nella Scuola per i Collaboratori scolastici

€ 200,00

RINNOVO PACCHETTO PRIVACY GDPR 19/20 MEPA MTH-R-PRIVACY
€ 1.200,00
€ 990,00

OPZIONALE Prezzo Iva
ESCLUSA

FORMAZIONE PRIVACY GDPR 19/20 MEPA MTH-F-GDPR
Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati – Figure principali + Docenti + CS
1 incontro da 4 ore presso la sede scolastica, 3 ORE per il personale che tratta i dati in forma digitale: DS,
DSGA, Assistenti Amministrativi, Collaboratori del DS, Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa
15/20 persone) + 1 ORA per Docenti e Collaboratori Scolastici (il corso si svolge in un’unica giornata)

€ 400,00

FORMAZIONE PRIVACY per di reti di almeno 8 scuole MEPA MTH-F-GDPR-R
Attività di Formazione Privacy e Sicurezza Dati – Figure principali
2 incontri da 4 ore, presso una sede della rete scolastica, per il personale che tratta i dati in forma digitale:
DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Team del DS (docenti che eseguono ulteriori trattamenti rispetto ai
colleghi: Collaboratori DS, figure strumentali, responsabili di sede, referenti PON, referenti dei viaggi di
istruzione), Animatore Digitale, gestore sito web, ecc. (circa 15/20 persone a scuola). (il corso si svolge in
un’unica giornata)

€ 400,00
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Amministratore di Sistema
Le norme del GDPR e successive modifiche obbligano gli istituti scolastici a dotarsi di una figura di supporto e
controllo riguardo la Sicurezza Informatica. La sicurezza è un elemento da tenere in evidenza, soprattutto con la
introduzione dei nuovi processi relativi a privacy GDPR, dematerializzazione, trasparenza.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA MEPA MTH-AMMSIS Prezzo Iva
ESCLUSA

Servizio annuale di Amministratore di Sistema (max 8 ore di consulenza) € 800,00

Responsabile Transizione Digitale
Dallo 2017 le Pubbliche Amministrazioni devono nominare il Responsabile della Transizione Digitale nella figura
del Dirigente Scolastico. Il RTD deve compilare l’Allegato 2 dell’AGID relativo alla sicurezza e conservarlo
firmato digitalmente. A supporto del RTD riproponiamo il servizio di supporto di predisposizione e compilazione
dell’allegato 2 calato sulla v/s struttura informatica.

SUPPORTO AL Responsabile della Transizione Digitale MEPA MTH-SUPRTD Prezzo Iva
ESCLUSA

Compilazione dell’allegato 2 basato sulla v/s Struttura informatica € 150,00

Accessibilità  della Scuola
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

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

Amministratore	di	Sistema	+	Supporto	RTD	+	
Responsabile	Accessibilità	della	Scuola

AMMINISTRATORE DI SISTEMA
SUPPORTO AL Responsabile della Transizione Digitale MEPA MTH-ASRTDA
Responsabile dell’Accessibilità

Prezzo iva
ESCLUSA
€ 1.190,00
€ 990,00
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Assistenza Tecnica Specialistica
In tempo di crisi, quando le vendite calano, tanti tecnici informatici cercano di rivolgersi al mondo della
scuola. Senza dubbio tecnici bravi, con esperienza informatica, ma che non conoscono le realtà di una
segreteria scolastica, il mondo educazionale, la corretta gestione di un’aula informatica, la gestione di LIM.
Noi abbiamo in più l’esperienza:

- Oltre 50 segreterie scolastiche seguite
abitualmente;

- Oltre 100 aule informatiche realizzate;
- Oltre 300 LIM installate;
- Esperienza su Privacy e Trasparenza;
- Esperienza su OIL;
- Esperienza su web per P.A.;
- Esperienza di formazione su docenti con

numerosi corsi su LIM e Didattica Innovativa;

- Esperienza notevole di Progetti Fondazione
Roma e Progetti PON;

- Numerosi progetti Classi 2.0 finanziati e
realizzati;

- Partner Microsoft, Axios, Acer, HP, Asus,
Toshiba, Canon, Epson, Brother, ecc. ecc.;

- Esperienza di oltre 25 anni di attività;
- Certificazione di qualità;
- Abilitazione impiantistica elettrica e di rete;

Spesso si guarda solo ai costi orari senza considerare che un tecnico con la nostra esperienza in
genere risolve i problemi con metà tempo rispetto ad altro tecnico informatico!

Tariffario Assistenze Prezzo Iva
ESCLUSA

Diritto di chiamata (nessun costo chilometrico) MTH-CHIAM € 40,00
Assistenza Tecnica in Segreteria – Rete LAN WLAN MTH-ORASE € 40,00/ora
Assistenza Laboratori – LIM – Aule informatiche MTH-ORALA € 30,00/ora
Diritto di Urgenza MTH-URGEN € 40,00
MAX 30 minuti: Teleassistenza– Assistenza Telefonica – Assistenza WEB MTH-TELEA € 20,00/30m
PACCHETTI KIT ASSISTENZA Silver Gold Plus Platinum Diamond
Diritto di chiamata (per aree max 50 Km da Cassino/Formia) 6 10 12 10 10
Ora di Assistenza Specialistica (Area segreteria – Reti
LAN/WLAN – Applicativi di Segreteria Scolastica - Sistemistica)

6 10 18 12 14

Ora di Assistenza Tecnica (Laboratori – Aule informatiche
– LIM – Display interattivi – Aree dove non ci sono dati)

6 10 18 12 14

Diritto di Urgenza (intervento entro 24 ore) 2 4 4 4 4
Teleassistenza – sessioni con durata massima di 30
minuti 3 6 6 6 6

Amministratore di Sistema annuale (8 ore max) - - - SI SI
Supporto al RTD e Responsabile dell’Accessibilità - - - - SI

CODICE MEPA MTH-SILV MTH-GOLD MTH-PLUS MTH-PLAT MTH-DIAM

Validità contratto 1 Anno – Le eccedenze saranno fatturate
come da tariffario allegato senza ulteriore autorizzazione. 700,00 1350,00 1990,00 1990,00 € 2490,00
Le voci dei pacchetti possono essere compensate tra loro valorizzando in base ai costi singoli in tabella. Le assistenze vanno fruite
nell’arco di un anno dall’ordine. Nel caso si sforino le ore/quantità previste verrà emessa fattura di conguaglio in base ai prezzi del
tariffario sopra riportato, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.  Prevista fatturazione a inizio contratto con pagamento 30 GG.

L’esperienza fa 
la differenza…
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Soluzioni di Backup
Per rispettare le misure di sicurezza informatica è necessario dotarsi di un buon sistema di backup.
Ecco le soluzioni predisposte per la scuola:

SOLUZIONE DI BACKUP Prezzo Iva
ESCLUSA

Backup massivo su supporto esterno (non incluso) di quanto presente su
postazione PC di segreteria, con organizzazione di 2 macro-cartelle:
Anni Precedenti (sola lettura) corrispondente a quanto in backup massivo
Anno Corrente (lettura e scrittura): i nuovi file di cui fare giornalmente
Predisposizione di schedulazione per il backup giornaliero su Server o NAS
Queste attività prevedono un primo intervento di eliminazione di ciò che non
serve da parte dell’assistente amministrativo / DSGA per una limitazione dei file
di cui fare backup e per limitare i supporti necessari. MEPA MTH-BACKUP

€   50,00 a
postazione

Dispositivi per il backup
Hard Disk per backup massivo USB 3 – 2 TeraByte MEPA MTH-HDD2TB €   95,00
Nas QNAP con 2 Hard Disk da 2 Tb in RAID
incluso installazione e configurazione MEPA MTH-QNAP2TB

€ 590,00

Backup in cloud 500 Gb – fino a 10 PC
conforme GDPR – abbonamento 1 anno MEPA MTH-BCK500

€ 349,00

A seconda dei sistemi potranno essere necessari degli agent aggiuntivi S.Q.

Soluzioni Antivirus
Per rispettare le misure di sicurezza informatica è necessario dotarsi di un buon sistema di antivirus.
Ecco le soluzioni predisposte per la scuola.

SOLUZIONE ANTIVIRUS Prezzo Iva
ESCLUSA

Kaspersky End Point (minimo 10 licenze) MEPA MTH-KAV € 24,00/ PC
Kaspersky End Point (minimo 10 licenze) incluso installazione MEPA MTH-KAV-I € 32,00/ PC
Anti Malware (10 licenze) incluso installazione MEPA MTH-MALW € 295,00/ PC



HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA TECNICA – CORSI DI FORMAZIONE

C:\Users\Attilio\Desktop\Offerte 19-20\Offerte per la scuola 2019-2020.docx

MICROTECH S.R.L. CASSINO (FR)  Viale Dante 140b CAP 03043 Internet: www.webmicrotech.it
Partita IVA e C.F. 01838920609 ( 0776.26.110  Fax 0776.21.046 e-mail: microtech@webmicrotech.it

maggiori info su www.webmicrotech.it 8

Soluzioni Firewall
Per rispettare le misure di sicurezza informatica è necessario dotarsi di un buon sistema di firewall.
Ecco le soluzioni predisposte per la scuola.

SOLUZIONE FIREWALL HARDWARE Prezzo Iva
ESCLUSA

Canone
Annuo

FIREWALL ENTRY (solo segreteria) MEPA MTH-FIREENTRY € 600,00 200,00
FIREWALL SMALL (solo segreteria e wifi base) MEPA MTH-FIRESMALL € 800,00 200,00
FIREWALL MEDIUM (segreteria + wifi + 1 lab.) MEPA MTH-FIREMEDIUM € 1200,00 400,00
FIREWALL LARGE (segreteria + wifi + 3 laboratori) MEPA MTH-FIRELARGE € 1600,00 550,00
FIREWALL XL / XXL / XXXL   secondo necessità quotazione a richiesta
Gestione White-List Laboratori Didattici e WIFI MEPA MTH-FIREWHITE € 300,00 € 100,00

Per I codici MEPA dei rinnovi annuali aggiungere al codice -R. Es:  per MTH-FIRESMALL il rinnovo è MTH-FIRESMALL-R

Firewall Livelli di sicurezza Layer 2-Layer 8 using Identity-based policies - Firewall - Intrusion Prevention System - Anti-
Virus/Anti-Spyware - Anti-Spam - HTTPS/SSL Content Security - Next-Gen UI - Logging & Reporting
Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche Firewall
- Layer 8 (Utenti - Identità) Firewall - Multiple Security Zones
- Access Control Criteria (ACC) - User - Identity, Source &
Destination Zone, MAC and IP address, Service
- UTM policies - IPS, Web Filtering, Application Filtering, Anti-
Virus, Anti-Spam and Bandwidth Management
- Layer 7 (Application) Controllo & Visibility
- Access Scheduling - Policy based Source & Destination NAT
- H.323, SIP NAT Traversal - 802.1q VLAN Support
- DoS & DDoS Attack prevention
- MAC & IP-MAC filtering and Spoof prevention

Gateway e Antivirus
- Virus, Worm, Trojan Detection & Removal
- Spyware, Malware, Phishing protection
- Automatic virus signature database update
- Scans HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, IM, VPN
- Customize individual user scanning
- Self Service Quarantine area - Scan and deliver by file size
- Block by file types  - Add disclaimer/signature

Prevenzione delle intrusion
- Signatures: Default (4500+), Custom
- IPS Policies: Multiple, Custom
- User-based policy creation - Automatic real-time updates
- ProtocolAnomaly Detection - DDoS attack prevention

Filtro Web
- On-Cloud Web Categorization  - Controls based on URL,
Keyword and File type - Web Categories: Default (89+),
External URL  - Database, Custom - Protocols supported: HTTP,
HTTPS - Block Malware, Phishing, Pharming URLs - Block Java
Applets, Cookies, Active X, Google Cache pages - CIPA
Compliant - Data leakage control by blocking HTTP and HTTPS
upload - Schedule-based access control - Custom Denied
Message per Web Category - Safe Search enforcement,
YouTube for Schools

Filtro Applicazioni
- Layer 7 (Applications) & Layer 8 (User - Identity) Control
and Visibility - Inbuilt Application Category Database
- Control over 2,000+ Applications classified in 21  Categories
- Filter based selection: Category, Risk Level,  Characteristics
and Technology - Schedule-based access control - Visibility and
Controls for HTTPS based Micro-Apps like Facebook chat,
Youtube video upload - Securing SCADA Networks - SCADA/ICS
Signature-based Filtering for Protocols Modbus, DNP3, IEC,
Bacnet, Omron FINS, Secure  DNP3, Longtalk
- Control various Commands and Functions

Firewall Applicazioni Web
- Positive Protection model
- "Intuitive Website Flow Detector" technology
- Protection SQL Injections, Cross-site Scripting (XSS), Session
Hijacking, URL Tampering, Cookie Poisoning
- Support for HTTP 0.9/1.0/1.1 - Extensive Logging & Reporting

Virtual Private Network
- IPSec, L2TP, PPTP - Encryption - 3DES, DES, AES, Twofish,
Blowfish,  Serpent - Hash Algorithms - MD5, SHA-1 -
Authentication: Preshared key, Digital certificates - IPSec NAT
Traversal - Dead peer detection and PFS support - Diffie
Hellman Groups - 1, 2, 5, 14, 15, 16 - External Certificate
Authority support - Export Road Warrior connection
configuration - Domain name support for tunnel end points -
VPN connection redundancy - Overlapping Network support -
Hub & Spoke VPN support - Threat Free Tunnelling (TFT)
Technology

User Identity and Group Based Controls
-Access time restriction - Time and Data Quota restriction
- Schedule based Committed and Burstable Bandwidth
- Schedule based P2P and IM Controls

Networking
- Failover - Automated Failover/Failback, Multi-WAN failover,
3GModem failover - WRR based load balancing
- Policy routing based onApplication and User
- IP Address Assignment - Static, PPPoE, L2TP, PPTP & DDNS
Client, ProxyARP, DHCP server, DHCP relay
- Support for HTTP Proxy - Dynamic Routing: RIP v1& v2, OSPF,
BGP, Multicast Forwarding
- Parent Proxy support with FQDN - “IPv6 Ready” Gold Logo

High Availability
-Active-Active -Active-Passive with State Synchronization
- Stateful failover -Alerts on appliance status change

Administration and System Management
- Web-based configuration wizard
- Role-based access control - Firmware Upgrades via Web UI
- Web 2.0 compliant UI (HTTPS) - UI Color Styler
- Command Line Interface (Serial, SSH, Telnet)
- SNMP (v1, v2c)

User Authentication
- Internal database
- AD Integration with support for OU-based Security Policies
- Automatic Windows/RADIUS Single Sign On
- External LDAP/LDAPS/RADIUS database Integration
- Thin Client support
- 2-factor authentication: 3rd party support**
- User/MAC Binding
- SMS (Text-based) Authentication
- Layer 8 Identity over IPv6
- Secure Authentication – AD, LDAP, Radius
- Clientless Users
- Authentication using Captive Portal
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Rinnovo PC di Segreteria e Software
Microsoft dismetterà Windows 7 a gennaio 2020. La dismissione di un sistema operativo implica che
non verranno rilasciati più gli aggiornamenti, ovvero le patch per risolvere i bug. Quindi Windows 7 non
sarà più idoneo a trattare dati personali, ovvero non potrà essere più usato in segreteria.
La scuola, con 79 € + iva, potrebbe acquistare l’aggiornamento a Windows 10, ma sarà necessario fare
il backup e la reinstallazione degli applicativi e dei dati, quindi ulteriori costi. È sicuramente più
opportuno sostituire i PC obsoleti con nuovi PC.

Offerta PC e Servizi
Personal Computer Acer Veriton Small Factor
CPU intel i5 – Disco SSD da 256 Gb - Memoria RAM 8 Gb – DVD – Tastiera - Mouse
- Microsoft Windows 10 PROFESSIONAL - Servizio di backup vecchio PC - Servizio
di travaso dati su nuovo PC - Servizio di installazione applicazioni di segreteria - Servizio
di installazione Axios / Sissi / altro gestionale - Servizio di configurazione stampanti e
scanner CODICE MEPA MTH-PC-SEGR € 790,00 + iva

Tipicamente sulla scrivania apriamo diversi documenti per avere un quadro
d’insieme della pratica in lavorazione. La dematerializzazione e l’ecologia ci
invitano a non stampare. Come posso avere un quadro d’insieme dei miei
documenti senza stampare? La soluzione c’è: utilizzare più monitor collegati allo
stesso PC. Provate con 2 monitor, ma forse passerete anche a 3…

Monitor 24” FULL HD Acer/Philips/altro CODICE MEPA MTH-MON24 € 100,00+iva
Monitor 24” FULL HD Multimediale  Acer/Philips/altro MEPA MTH-MON24M € 120,00+iva

Tanti ottimi motivi per comprare Microsoft Office 2019
La compliance al GDPR passa anche per Office. Microsoft aggiorna le ultime 3
versioni, quindi 2013, 2016 ed il nuovo 2019. Quando acquistate un PC il pacchetto
Office non è mai incluso, è preinstallata solo una versione di prova. Microsoft
consente ai partner educational di proporre alla scuola multilicenze educational a
prezzo davvero contenuto, unico vincolo è che ne acquistiate almeno 5, anche mix.

Microsoft Office 2019 Standard EDU CODICE MEPA MTH-OFF19STD €   75,00+iva
Microsoft Office 2019 Professional EDU CODICE MEPA MTH-OFF19PRO €   95,00+iva

Vi capita di dover modificare i PDF?
Spesso ci capita di voler modificare i PDF, voler scriverci sopra, compilare i moduli, apporre
il timbro “Firma sostituita a mezzo stampa…”, unire e dividere PDF. Ecco la soluzione:

Software per modifica PDF 1 licenza CODICE MEPA MTH-XPDF € 70,00+iva
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FORMAZIONE AL PERSONALE
Gli adempimenti che richiedono competenze digitali sono sempre in crescendo. Nella scuola
c’è sempre più la necessità di personale formato sia nei procedimenti sia sulle tecnologie
informatiche.

Per questo vi proponiamo attività formative, o di accompagnamento alla produzione di
documenti e contenuti, tenute da personale sempre qualificato e professionale.

Uso di applicativi di segreteria SISSI e Axios;
Uso di strumenti di Office Automation;
Piattaforma MEPA AcquistinretePA
Piattaforma Certificazione Crediti
Software Desktop Telematico Entratel
Attività formazione e supporto OIL
Trasparenza Amministrativa e Dlgs. 33

Didattica con le nuove tecnologie
Didattica con le LIM e Display interattivi
Didattica con piattaforma MOODLE
Didattica con Piattaforma Google G-Suite
Coding e Pensiero Computazionale
Alfabetizzazione informatica base e avanzata
Progettazione PON FESR e FSE

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 acquisto di 20 ore  di formazione si avrà 1 ora omaggio

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 e relativo ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
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Scuola Trasparente
le recenti 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
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Nuovo Sito Web della scuola

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 Prezzo Unitario
Iva ESCLUSA

Creazione di nuovo sito web
Sito Web della Scuola CONFORME GDPR con Tecnologia Joomla adeguato e
conforme la D.lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e adeguato alle
norme sull’accessibilità. Incluso ALBO ONLINE.
Struttura con contenuti base e grafica standard.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE COLLEGATA A ALBO
Automatismo di pubblicazione in ALBO e pubblicazione automatica in
amministrazione trasparente: 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. Facilitazione pubblicazione Consulenti e collaboratori e
pubblicazione Tassi di Assenza
O in alternativa
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e ALBO COLLEGATI A SEGRETERIA DIGITALE

€ 1200,00

CODICE MEPA
MTH-SITO

Grafica personalizzata (PROGETTO GRAFICO PROFESSIONALE) MTH-GRAFICA € 800,00
Travaso pagine e dati da vecchio sito a nuovo (fino a 50 pagine) MTH-TRAVASO € 500,00

Passaggio a .edu.it
Per chi ha dominio .gov.it   oppure ha .it e vuole travasare in .edu.it:
Registrazione del dominio.edu.it con spazio web e database MySql
Con travaso da .gov.it a .edu.it MTH-PASSAG

€ 240,00

Per chi ha dominio .it e vuole edu.it mantenendo anche il .edu.it:
Registrazione del dominio.edu.it con dns MTH-DNS

€ 40,00

Rinnovo Spazio Web + Dominio annuale MTH-DOMINIO € 100,00
Formazione Sito Web Trasparente

n. 10 ore di formazione sul sito web joomla MTH-JOOM10 € 500,00
n. 20 ore di formazione sul sito web joomla MTH-JOOM20 € 1000,00
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Dematerializzazione: la scansione 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-2400N – installazione sui pc inclusa e
addestramento rapido MTH-ADS2400

€ 350,00

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
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Firma Digitale Aruba

Microtech è partner di ARUBA per il rilascio della firma digitale.

Descrizione dei Servizi Prezzo Unitario
 Iva ESCLUSA

Firma digitale Aruba valida 3 Anni con Arubakey con consegna a scuola
MTH-ARUBAKEY € 100,00

Rinnovo Smart Card di Firma digitale con consegna a scuola MTH-SMART € 50,00
CONSEGNE URGENTI MTH-URGENZA € 50,00

     

AcquistiInRetePA– M.E.P.A. – O.D. e R.D.O.
Le nuove norme impongono, o in alcuni casi suggeriscono, che alcuni acquisti della P.A. vengano
effettuati attraverso il portale CONSIP –www.AcquistiInRetePA.it.

Per meglio supportare le P.A. in questo processo innovativo abbiamo predisposto dei corsi che
intendiamo erogare in diverse scuole raggruppando le adesioni.

Descrizione dei Servizi Prezzo Offerto
IVA 22% Esclusa

Corso della durata di 3 ore per il personale della scuola (D.S., D.S.G.A., Ufficio
Acquisti) PRESSO LA VOSTRA SCUOLA
A tutti i partecipanti sarà fornito del materiale documentativo. MTH-ACQMEPA

€ 200,00



HARDWARE – SOFTWARE - ASSISTENZA TECNICA – CORSI DI FORMAZIONE

C:\Users\Attilio\Desktop\Offerte 19-20\Offerte per la scuola 2019-2020.docx

MICROTECH S.R.L. CASSINO (FR)  Viale Dante 140b CAP 03043 Internet: www.webmicrotech.it
Partita IVA e C.F. 01838920609 ( 0776.26.110  Fax 0776.21.046 e-mail: microtech@webmicrotech.it

maggiori info su www.webmicrotech.it 15

Segreteria e Scuola Digitale

Formazione	e	SUPPORTO	Segreteria	Digitale	e	Dematerializzazione

Formazione su Dematerializzazione e Segreteria Digitale Axios Prezzo Iva
ESCLUSA

Formazione e Supporto su Segreteria Digitale (sessioni minime da 3 ore)
MEPA MTH-FORMAZ

Si suggerisce l’acquisto di pacchetto da 12 ore oppure 20 ore (1 ora omaggio)
€ 50,00 / ora

Formazione Dematerializzazione Altri Operatori Prezzo Iva
ESCLUSA

Corso da 3 ore Formazione e Supporto su Dematerializzazione MEPA MTH-FDEMA € 200,00
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Registro Elettronico e Applicazioni Axios
Siamo partner AXIOS e possiamo supportarvi per tutte le attività relative al Registro
Elettronico Axios e per tutte le applicazioni gestionali per le segreterie.

MAD – Messe a Disposizione – MADistruzione.it
Le Messe a Disposizione nella scuola creano problemi di gestione e protocollazione, inoltre
intasano le caselle di posta elettronica e di PEC. Una moderna applicazione, grazie alle
norme sulla dematerializzazione, consente di attuare una modulistica digitale sul sito della
vostra scuola garantendo la presentazione delle MAD direttamente dal sito. La piattaforma
MADistruzione.it genera il registro delle MAD presentate (evita la protocollazione) e
consente alla scuola la ricerca delle MAD per tipologia.

Descrizione dei Servizi Prezzo Offerto
IVA 22% Esclusa

Canone annuale Piattaforma MADistruzione.it
Attivazione e consulenza iniziale
Per info www.madistruzione.it MTH-MAD

€ 180,00
sconto 50%

solo € 90,00

È il momento giusto per acquistare! Gli utenti si devono abituare a non inviare più le MAD
per posta elettronica o per PEC! Partire ora consentirà alla scuola di essere perfettamente
operativa per il periodo luglio/ottobre quando l’invio di MAD sarà elevatissimo.

Inoltre tutti i servizi esclusivi per:
Passaggio da SISSI ad Axios;
Installazione di tutte le aree Axios;
Risoluzione problematiche di segreteria;
Formazione degli Ata e dei Docenti.

Provami!
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RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
La rilevazione delle presenze del personale ATA è obbligatoria, ma molto spesso le scuole
dotate di tanti plessi non possono permettersi soluzioni costose. Su richiesta di molte scuole
abbiamo sviluppato delle soluzioni a basso costo che vanno ad affiancare le soluzioni
classiche di rilevazione presenza.

Descrizione della soluzione Prezzo Offerto
IVA 22% Esclusa

SOLUZIONE DI AXIOS ITALIA
Decisamente la migliore soluzione per la rilevazione delle presenze in ambito scolastico,
disponibile con lettori di badge RFID e/o a Contatto Magnetico, funzionanti con/senza
collegamento internet, interfacciati con l’applicazione Axios Personale per la perfetta
comunicazione tra i rilevatori presenze. Lettori a partire da € 360,00
Il listino completo al link http://www.axiositalia.com/Listino/Listino_Axios.pdf
Chiedeteci un preventivo personalizzato indicando il numero di plessi da coprire.

Chiedi quotazione

SOLUZIONE A BASSO COSTO CON DIGITAL SIGNAGE
La soluzione di Digital Signage che permette la rilevazione delle presenze sfruttando dei
tablet android, anche già a disposizione della scuola oppure nuovi. La soluzione è online
e prevede che sul tablet venga installata un’applicazione che lo blocca sulla funzione di
digital signage. Il tablet ha 4 riquadri di comunicazione (immagini o video) utilissimi per
trasmettere pubblicità, ed uno spazio di comunicazione scolastica dove si possono
trasmettere le news e/o le circolari. Premendo un tasto di attiva il rilevatore di presenza
che, attraverso la fotocamera, legge il badge (autoprodotti su carta dall’applicazione) e
volendo scatta una foto a chi ha fatto leggere il badge. L’elenco delle timbrature con i
relativi monte ore giornalieri, settimanali e mensili sono stampabili dal gestionale
dell’applicazione. Funziona anche in assenza di internet.
Se si rivendono gli spazi pubblicitari la soluzione si ripaga da sola.

€ 490,00 +iva
annue fino a 4

plessi, ogni plesso
in più € 20,00

Escluso tablet e
installazione

SOLUZIONE A BASSISSIMO COSTO CON USO DI PC E TABLET DELLA SCUOLA
Soluzione per la rilevazione delle presenze da far girare su vecchi PC/Tablet della scuola.
Disponete di un PC/tablet vecchio ma che può navigare, lo trasformiamo in rileva-
presenze. È semplice e se volete potete attivarlo in autonomia. Posizionate il PC,
collegatevi a internet, attivate la postazione ed è subito operativa. Il dipendente si reca
al PC, digita un PIN fornitogli dalla scuola e click su entrata o uscita. Le timbrature sono
registrate online e la scuola può consultare entrate/uscite, monte ore giornaliero,
settimanale e mensile, per ciascun dipendente.
L’applicazione funziona solo se c’è connessione internet.

€ 200,00 +iva
annue

plessi illimitati

Servizio di installazione e configurazioni
Installazione e configurazione presso le sedi scolastiche. Riportiamo i costi relativi per
installazione, configurazioni e cablaggi   - Codice MEPA MTH-CHIAM  +  MTH-ORASE

Chiamata
€ 40,00

Assistenza
€ 40,00/ora
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Ripristino vecchi laboratori informatici
Spesso si hanno a disposizione dei laboratori ormai obsoleti. Però oggi l’uso dei computer è
cambiato, quasi tutte le attività si svolgono su internet e sempre più i PC fanno da terminali.
Con i nostri servizi e prodotti si può dare nuova vita a questi PC.

Descrizione della soluzione Prezzo Offerto
IVA 22% Esclusa

Vuoi velocizzare un PC, installa un disco SSD
Hard Disk SSD da 120 Gb / 240 Gb (dipende da cosa è in grado di supportare il PC) –
Sevizio di formattazione e installazione Sistema Operativo e applicativi già a disposizione
della scuola – Codice MEPA MTH-SSDLAB

€ 100,00 (1 Pz)
€ 90,00 (>5pz)

€ 80,00 (>10pz)
Microsoft Windows 10 UPGRADE EDU
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional Upgrade Educational in
multilicenza (acquisto minimo 5 licenze)  - Codice MEPA MTH-W10EDU

€ 69,00

Servizio di ripristino software PC e Notebook
Sevizio di formattazione e installazione Sistema Operativo e applicativi già a disposizione
della scuola (minimo 10 PC/Notebook) - Codice MEPA MTH-FORMAT

€ 30,00

Arredi 3.0 Arredi innovativi per la scuola
Microtech è specializzata anche nelle forniture di arredi 3.0 e accessori.
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Specialisti in Display interattivi
Microtech nei vari anni ha installato circa 400 LIM nelle scuole. Da 3 anni abbiamo puntato
sull’innovazione e dalla LIM siamo migrati ai Display interattivi. Sono dei “televisori” 65” o
superiori con delle caratteristiche particolari. Quali differenze rispetto alla LIM ?

- Luminosità: non occorrono tende
- Sicurezza: hanno una lastra di vetro a protezione del display
- Touch: la precisione del touch è eccezionale. Non ha bisogno di calibrazione
- Risoluzione: Le LIM si usano a 1024x768, il display se FHD è 1920x1080 e il 4K di più
- Durata: non ha lampade da sostituire come i proiettori, dura almeno 10 anni
- Mobilità: se installato su carrello si può portare da una classe all’altra
- Facilità: i modelli con android a bordo non hanno bisogno né di notebook né di PC

Non comprare ancora LIM, acquista display interattivi, tutto un altro mondo!
Ma non comprare cose senza marche, o sconosciute, pensate anche al post vendita.
Cosa vendiamo?
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INVALSI – AULA01 ti aiuta!
Le prove INVALSI creano sempre tensione nell’istituto
scolastico. Gli alunni hanno bisogno di uno strumento per abituarsi anzitutto alle piattaforme
di erogazione domande vero/falso o a scelta multipla, ma soprattutto di uno strumento che
gli consente di simulare la prova INVALSI e, dove ci sono lacune colmarle attraverso le “pillole
formative” disponibili in AULA01.
Per una scuola efficiente addestrare gli alunni è fondamentale e l’acquisto di AULA01 è una
buona strategia da inserire nel PDM, magari a risposta degli esiti del RAV.
http://nuovocrm.aulazerouno.it/docs/Presentazione_Invalsi_2019.pdf

SkillOnLine in AULA01, che oltre a INVALSI ha preparato anche altre materie

Microtech è partner di SkillOnLine e riveditore di AULA01. Se ti interessa chiamaci e saremo
lieti di illustrare le soluzioni più adatte alla vostra scuola.

ACQUISTANDO
AULA01 PUOI AVERE

A NOLEGGIO
GRATUITO

PER 3 ANNI 25
CHROMEBOOK E 1
CARRELLO PER LA

RICARICA.
Parliamone!


