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Ilare$ll*ns* 27 giugn* ?{}t3

Ccntile llottoressa lvlassimi.

ln rispniita alla Sua gentile richiesta {Fasr:icci* 0071433/13} ha il pkr*e.re di

irwiarle i* allegat* il ncr*rra migli*r pr*ventivr] per la manut*n:i*n* arlnlr& dsl sitp in

, -'. rt . ulrlt.j.-,:,li:l,r rl.r,:.I*

Cordiirli saiuti:

Carl*,4ndr**li
nirettare
V*:xpit*. IJL

Ar'. Yerge de h{ontserrat.66.
(i8870 Sitgcs { Rarcclona }

Spagna
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Vespito, SL
Av. Verge de 

'"lóniiefrat. 
66

9887tì SIT€ES (g3r.ells*à) * SPAcr*A
Codi€ fiscale: l5-863fr lCI! 70
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FREVFNTIVO PER LA

HANUTFT{UTONE FER

IL FERTONO

LUGLTO 3013- LUGLIO ?O14

DEL SITO SU

:

.?4

'--* t,

37 giugn* 2013

A* Verg*-#a |l*ntx*rtat, 6S
S887S $ITS€S {8arc*tsn*}

SIF: fi43$1017{l



Ser!iei {li
manuttnzione

Preventivi*f1"r* la rnanutenzione per it peniodo luglio ls13 - luglío
2CI14 del sito solideadonne,org, I senrizi inclusi sùne i seguerrtii

Assistenza tecnica alle ope ratrici deff'area riservata via ernail.
Assìstenza tecnica alie incaricate deile sezioni deqli indicatori
e delfa rnsppa dei servizi
AEsistenza tecnica all'equipe scientifica incaricata dell'analisi
dei dati delle utenti.
Aggicrnamenti del saftware dell'area riservata, d*ila mappa
dei s*rvixi € d*ll* altre applicari*ni pr-*senti sul sit*. In
partitblare sono previste :

" LB correzione di maÍfunzionamenti delle arp{icaeíoni.. Esecuzione di aggiornamenti del daiabase che gl'
cperatori nùn sono in grad* di realizzare attraverso fe
l*ro maschere {ad esempio canceilazione di utenti}. In
accsrdo con la t-egge sulla privacy, questi aggiornamenti
verrannc eseguiti da oper*torí di vespita sa,ftanto quando
riceveranna istruzioni in merito che riterranno chiare e
giustificate.

* Madifiche dei database, del ccdice o delfa qr-afica che
Vespito riterrà opportune al fine di un migliore
funzionamento dell'applicazion* e che comunicherd agli
0perat0ri attraverso un'apposita pagina all'interno
dell'aree risgrvata solo se le stesse avranno conseguen?€
suf funzianamento dell,applicazione.

Analisi del database dell'area riservata e segnalazicnn di
errori e prablenri ai responsabili dei centri. Asiisten:a netta
csrrezione di quegli errori.

lilcgle. mgdinqng det software, dei database o d*tfa grafîca su
richiesta di Solidea.
M_odifica. e,. l9giynta. di contenuti non modificabili dagfi*peratori di solidea in tr-lttc il sifo {modifica o aqqiunta di
servizi nella rnappn, madifiche nella parte di ncfrariva, ù
nelle altre parti del sito)
Partecipazione in sessicni di formazicn* sull'area riservata
defle operatrici di srlidea. Forma:ione avanzata di operatrici
scelte da Sslidca.
webpromoting: diffusione del sito sui motori di ricerca e
anàlisi del registrl d'accessa per accertarne la pap*larità.
Manutenzione dal dorninic ,.:i.\,ì!r:r,.,rr lilt;:,:,:,r:::,.:r.:i.:i,,,y,ri;.; e del
certificaln di sicurezza ssl per it pericdo fuglio 201i- tugtio
2*14 "

L'alloggio di tutto il sito in un server uNIX per il peri*dc luglio
Zil13 - luglio 2014.
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Il prezzo segnalato non è comprensivo di IVA. x ! . * .,

Il pagamento verrà richiesto in due rate. ff**yfg_#", #tr#,"
tt"zh^i,Wge as#&i{td€W$F'
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