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Tariffe anno 2021 Software @ Management

Tariffa prestazioni di assistenza Internet e PC
Assistenza pc e siti web:

- 50 euro di diritto fisso di chiamata (sempre dovuto);
- 30 euro  per il tempo di viaggio per ogni ora o frazioni superiori ai 15 minuti;
- 60 euro per ogni ora, o frazioni superiori ai 15 minuti, di *presenza* dal cliente (in loco);
- tariffa oraria ridotta del 30% rispetto a quella in loco per ogni ora o frazione di *sessione remota* 
(assistenza in desktop remoto);

In caso di non risoluzione del problema riduzione del 50% di tutto quanto dovuto.
Tariffe sono maggiorate per interventi tra le 18 e le 22 (30%), e dalle 22 alle 8 (50%).
Inoltre maggiorate se eseguiti nella giornata di sabato o prefestivo (50%) e domenica o festivo 
(100%).
Sconto del 30% se si acquista un prepagato di almeno 50 ore  e 15 chiamate da consumare in 3 mesi,
allo scadere dei 3 mesi il prepagato va ricostituito.

Proposte realizzazione siti web
- Sito web presenza: OnePage pagina, maps google, dominio e spazio web, 1+2 e-mails  e 

grafica a scelta fra max 3 grafiche standard anno euro 790 (creazione in HTML);
- Sito web vetrina: 4/5 pagine, maps google, dominio, e spazio web, 1+2 e-mails  e grafica a 

scelta fra max 3 grafiche standard anno euro 960 (creazione in HTML);
- Sito web OnePage CMS web 2.0: dominio e spazio web primo anno, 2+3 e-mails, 

installazione CMS, configurazione e plugins iniziali,  template grafico a scelta fra max 3 
template standard euro 1600 (CMS in PHP, personalizzazione template a preventivo).

- Sito web CMS web 2.0: dominio e spazio web primo anno, 2+3 e-mails, installazione CMS, 
configurazione e plugins iniziali,  template grafico a scelta fra max 3 template standard euro 
2300  (CMS in PHP, personalizzazione template a preventivo).
Per tutti i tipi di siti web i contenuti (immagini e testo) si intendono forniti dal cliente.

Corsi computer base e internet
I corsi hanno il costo di euro 60 orari per singolo studente. 
In caso di più studenti, max 6, il costo è di 140 euro orari. 
Per aule di studenti richiedere preventivo. 
I corsi si svolgono a domicilio. Presso altrui domicilio il tempo per il viaggio ha il costo di euro 20 a
ora o frazioni superiori ai 15 minuti. 
É possibile acquistare pacchetti scontati del 30% pagando 20/30/60 ore anticipate da usare in 6 mesi.
I prezzi sono al netto della gestione separata INPS del 4% e al lordo della ritenuta di acconto del 
20%. I prezzi sono comprensivi di IVA (regime de minimis). Ove non previsto i lavori ulteriori sui 
siti web vengono eseguiti con il tariffario dell’assistenza. 
Primo  preventivo gratuito. Pagamento dilazionato, anticipo 1/3 all’ordine.

Siti web in NET: http  s  ://  s  cienzamagia.eu   - https://ufficio.sam.cab - http  s  ://  it.sam.cab   - https://web.sam.cab -
http  s  ://  aps.sam.cab   - https://sam-aps.eu.org - http  s  ://  a  iuto.sam-aps.eu.org   - http  s  ://  m  agiko.  biz   –
http://rituali.sam.cab - http  s  ://t  arocchi.  sam.cab   - http  s  ://  astro.sam.cab     - https://digestum.eu.org -

https://pec.sam.cab  
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