SPETT. ARGO SOFTWARE - COUPON D'ORDINE ARGOWEB - ATTIVAZIONE SITO INTERNET
Da compilare a cura della scuola e spedire alla propria concessionaria Argo di Zona e, per conoscenza, all’indizzo
PEC argoweb@gov.ecert.it
Prot. N. _________________________ (obbligatorio)

CIG _____________________________ (obbligatorio)

Scegliere l'opzione:
[ ] ArgoWeb € 350 [ ] ArgoWeb +Albo Pretorio € 420 [ ] Offerta ArgoWeb € 280 (Per i possessori di Albo Pretorio)
Dominio nomescuola.it , .nomescuola.edu.it ecc., da registrare (se disponibile) o da trasferire (questo campo può
essere lasciato libero se si desidera che la disponibilità del dominio venga verificata in collaborazione con il servizio
assistenza Argo Software)
__________________________________________________________________________________________
Condizioni contrattuali indicate di seguito per l’attivazione dei servizi sopra elencati:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Realizzazione sito internet. Il sito verrà realizzato da Argo Software con la creazione delle pagine e delle sezioni
più importanti indicate su http://faq.argoweb.net/ e come da esempi disponibili su www.argoweb.net, con
interfaccia grafica basata su layout predefinito e con i contenuti forniti dalla scuola. Il layout e la piattaforma
dovranno essere indicati nella sezione dedicata. La scuola successivamente potrà inserire a suo piacimento
ulteriori pagine web e/o sezioni.
Le utenze super-user super-admin sono state configurate in esclusiva agli operatori Argo per consentire la
corretta manutenzione del portale, l'assistenza e il mantenimento in sicurezza (vedi faq
http://faq.argoweb.net/).
Servizio hosting su server Cloud: 15 GB (hosting, mail, etc.)
1 Dominio del tipo nomescuola.it (o altra estensione) e un dominio del tipo nomescuola.edu.it
10 caselle email da 1 GB cad. (attivabili su richiesta in qualsiasi momento).
Interfaccia gestionale (CMS) per aggiornare in modo autonomo tutte le pagine del sito.
Il materiale per la realizzazione del sito dovrà essere fornito dalla scuola in formato elettronico (files .rtf per i
testi e jpg per le immagini).
La lavorazione del sito verrà completata entro 30 gg lavorativi successivi alla ricezione del materiale e di tutta la
documentazione necessaria.
Le circolari, le foto ecc. potranno essere inseriti dalla scuola attraverso l'apposito pannello di controllo e in
totale autonomia.
Il servizio comprende l'attivazione di una apposita sezione per pubblicare i documenti necessari agli
adempimenti Dlgs 33/2013 (Amministrazione Trasparente). Il servizio verrà realizzato rispettando la normativa
vigente inerente i siti web delle P.A.
Costo in base all'opzione precedentemente scelta (inclusi i servizi: tasse domini .it .edu.it , servizio hosting e
assistenza), sconto del 10% per il primo anno nel caso in cui la scuola abbia gia' un sito.
Diritti di Proprietà Intellettuale:
Quanto realizzato da Argo Software (es. template) è di sua esclusiva proprietà e/o dei suoi fornitori. Salvo autorizzazione
scritta di Argo Software, è fatto divieto al cliente, in caso di cessazione del contratto Argoweb, di distribuire al pubblico, ovvero
di cedere o dare in sub-licenza a terzi o, comunque, di consentire l'uso da parte di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito,
quanto realizzato da Argo Software e/o dai suoi fornitori. La Scuola mantiene la piena titolarità dei dati e materiali forniti,
assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione, con espresso esonero di Argo da ogni responsabilità e onere di
accertamento e/o controllo al riguardo. In caso di passaggio ad altro gestore la scuola potrà richiedere via PEC copia del
database e delle cartelle che contengono immagini e allegati, rimangono pertanto esclusi template/tema, plugins, applicativi
gestionali ecc.

PIATTAFORMA SCELTA
Joomla
Tema Italia

Wordpress
Tema Italia

[ ]

[ ]

Allegato 1 / Modulo per la registrazione del dominio .it e .edu.it

Dati anagraﬁci scuola
Intestazione
________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo completo
________________________________________________________________________________________________________
Codice ﬁscale
________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail PEC
________________________________________________________________________________________________________

Dati anagraﬁci del Dirigente Scolastico
Nome e cognome del dirigente scolastico
________________________________________________________________________________________________________
Codice ﬁscale del dirigente scolastico
________________________________________________________________________________________________________
Luogo di nascita del dirigente scolastico
________________________________________________________________________________________________________
Data di nascita del dirigente scolastico
________________________________________________________________________________________________________

Nome e cognome del referente presso la scuola che potra' essere contattato da Argo Software per lo svolgimento della procedura
e per eventuali comunicazioni: _______________________________________________________________________________
Indirizzo email del referente: ____________________________________________ Telefono ____________________________

Data __________________________

ARGOWEB

telefono: 0932 666412

Firma del Dirigente Scolastico________________________

mail: assistenza@argoweb.net
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