CONSULENZA INFORMATICA - SVILUPPO SOFTWARE

Listino Consulenza Informatica
2019
Ultimo aggiornamento 01-10-2018
Gli importi sono da considerarsi esenti IVA*, escluso Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

Per PRIVATI e AZIENDE
Solo su appuntamento
Dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00
Possibilità di intervento anche fuori orario

TekSoft di Latina Guido
Consulenza Informatica ‐ Sviluppo Software
Sede legale e operativa: via medaglie d'oro, 13 ‐ 95047 Paternò (CT) ‐ P.IVA 05568560873 ‐ C.F. LTNGDL87R31C351O
Tel.: +39 328 382 2967 ‐ WhatsApp: 328 382 2967 ‐ E‐mail: info@teksoft.it ‐ Sito: www.teksoft.it

Dal 2006 forniamo soluzioni professionali e concrete ai Vostri problemi informatici.
Il nostro segreto? La passione!
Grazie all'Informatica la nostra vita ed il lavoro quotidiano sono migliorati come nessuno osava
immaginare fino a qualche anno fa. Software sempre più completi e componenti Hardware
sempre più avanzate possono permetterci di svolgere le nostre attività in meno tempo ed in
modo più efficiente. Questo vale sia per il singolo professionista che soprattutto per un’azienda
moderna
Affidarsi a TekSoft per la consulenza informatica della vostra azienda può quindi tradursi in una
migliore gestione delle tecnologie con cui lavorate ogni giorno, ed in una più rapida e semplice
produttività. Il nostro lavoro è fare in modo che tutto questo valga anche per Voi e che
l'innovazione, sotto tutti suoi aspetti, Vi aiuti a conseguire i Vostri obiettivi personali e d'impresa.
TekSoft si propone di limitare al minimo i tempi di riparazione ed assistenza tecnica, trovando
per Voi la soluzione migliore sia dal punto di vista operativo che da quello economico, i n
m o d o d a fornirvi supporto celere direttamente nella vostra azienda e limitare al minimo i
disservizi.
I nostri punti di forza:




Competenza tecnica e qualità
Continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie
Flessibilità oraria

I nostri servizi:











Assemblaggio e riparazione Computer
Consulenza Hardware e Software
Assistenza a domicilio
Realizzazione Siti Web e Portali
Reti cablate e Wireless
Backup e Storage Online
Sviluppo Applicazioni Mobile
Sviluppo Software
Consulenza tecnica
Supporto remoto

Operiamo nelle province di Catania, Siracusa, Messina, Enna e Ragusa.
Siamo a Vostra disposizione per risolvere i Vostri problemi. Interpellateci per un preventivo gratuito!
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Pacchetti di Assistenza Informatica a “credito”
Interventi tecnici su Hardware (personal computer, server, periferiche, apparati di rete, ecc..) e Software
(sistemi operativi, antivirus, sistemi di messaggistica, ecc..), sono ovviamente esclusi I costi per l’acquisto di
apparecchiature, che saranno a carico del cliente.

PACCHETTO BASIC ( 10 ore )
‐
‐
‐
‐
‐

Intervento entro 48h
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Sabato e Domenica Esclusi
10 ore effettive di assistenza incluse
Per le aziende situate oltre I 10 km dalla nostra sede si prevede un sovraprezzo carburante pari ad
€100/anno

TOT € 250/anno + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO EXTRA SMALL ( 20 ore)
‐
‐
‐
‐
‐

Intervento entro 48h
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Sabato e Domenica Esclusi
20 ore effettive di assistenza incluse
Per le aziende situate oltre I 10 km dalla nostra sede si prevede un sovraprezzo carburante pari ad
€100/anno

TOT € 480/anno + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO SMALL ( 40 ore)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con priorità
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 36h
Sabato e Domenica Esclusi
40 ore effettive di assistenza incluse
Per le aziende situate oltre I 25 km dalla nostra sede si prevede un sovraprezzo carburante pari ad
€100/anno

TOT € 940/anno + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95
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PACCHETTO MEDIUM ( 80 ore)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con priorità
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 24h
Domenica Esclusa
80 ore effettive di assistenza incluse
Trasferte entro 25 Km incluse

TOT € 1800/anno + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO LARGE ( 160 ore)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con intervento tempestivo
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 12h
Domenica Esclusa
160 ore effettive di assistenza incluse
Trasferte entro 50 Km incluse

TOT € 3400/anno + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO EXTRA LARGE ( 320 ore)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con intervento immediate
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 4h
Sabato e Domenica Inclusi
320 ore effettive di assistenza incluse
Trasferte entro 50 Km incluse

TOT € 6400/anno + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95
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Pacchetti di Assistenza Informatica con pagamento mensile
Interventi tecnici su Hardware (personal computer, server, periferiche, apparati di rete, ecc..) e Software
(sistemi operativi, antivirus, sistemi di messaggistica, ecc..), sono ovviamente esclusi I costi per l’acquisto di
apparecchiature, che saranno a carico del cliente.

PACCHETTO SMALL OFFICE
‐
‐
‐
‐
‐

Intervento entro 48h
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Sabato e Domenica Esclusi
2 ore effettive di assistenza mensile incluse
Per le aziende situate oltre I 10 km dalla nostra sede si prevede un sovraprezzo carburante pari ad
€100/anno

TOT € 50/mese + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO MEDIUM OFFICE
‐
‐
‐
‐
‐

Intervento entro 48h
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Sabato e Domenica Esclusi
4 ore effettive di assistenza mensile incluse
Per le aziende situate oltre I 10 km dalla nostra sede si prevede un sovraprezzo carburante pari ad
€100/anno

TOT € 100/mese + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO LARGE OFFICE
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con priorità
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 36h
Sabato e Domenica Esclusi
6 ore effettive di assistenza mensile incluse
Intervento entro I 25Km incluso, per le aziende situate oltre I 25 km dalla nostra sede si prevede un
sovraprezzo carburante pari ad €100/anno

TOT € 150/mese + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95
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PACCHETTO SMALL COMPANY
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con priorità
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 24h
Domenica Esclusa
8 ore effettive di assistenza mensile incluse
Trasferte entro 25 Km incluse

TOT € 200/mese + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO MEDIUM COMPANY
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con intervento tempestivo
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 12h
Domenica Esclusa
12 ore effettive di assistenza mensile incluse
Trasferte entro 50 Km incluse

TOT € 300/mese + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95

PACCHETTO LARGE COMPANY
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diritto di chiamata con intervento immediate
Applicazione dedicata per tenere sotto controllo le ore di intervento residue
Intervento entro 4h
Sabato e Domenica Inclusi
18 ore effettive di assistenza incluse
Trasferte entro 50 Km incluse

TOT € 400/mese + Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95
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LISTINO CONSULENZA INFORMATICA EXTRA ABBONAMENTO
Assistenza Tecnica Computer, Hardware e Software in laboratorio












Diagnosi del problema:
Formattazione e ripristino Sistema Operativo:
Backup e ripristino dati a partire da:
Rimozione (ove possibile) Virus, Dialer, Spyware, Rootkit a partire da:
Installazione o rimozione di periferiche interne o esterne a partire da:
Aggiornamento BIOS Schede madri a partire da:
Pulizia interna (polvere e ostruzioni per le ventole) a partire da:
Sostituzione pasta termo conduttiva a partire da:
Formattazione hard disk (cancellazione definitiva di tutti i dati) a partire da:
Sostituzione batteria tampone della scheda madre a partire da:
Altro (tariffa oraria):

Gratis
30,00€
20,00€
20,00€
15,00€
15,00€
20,00€
20,00€
20,00€
15,00€
30,00€

Consulenza Tecnica (tariffa oraria):
30,00€
Il mondo dell'Information Technology è in continua evoluzione e ogni giorno ci sono novità e aggiornamenti
da seguire, ovviamente non tutti hanno il tempo e la necessità di tenersi costantemente informati, ecco
perché un consulente in questo campo può essere molto utile. Se avete bisogno di ampliare o creare ex novo
il vostro sistema informatico, oppure se dovete semplicemente decidere quale soluzione software o
hardware adottare per le vostre nuove macchine, anziché affidarvi ai consigli interessati di qualche
commerciale potreste valutare le possibilità assieme a noi. Per qualsiasi tipo di soluzione deciderete potremo
sottoporVi le nostre migliori offerte da confrontare con quelle di altre aziende.
Supporto remoto (tariffa oraria):
25,00€
L'elemento chiave di questo strumento è la possibilità di ricevere assistenza remota effettuando controlli e
modifiche al sistema con lo scopo di analizzare e risolvere i problemi senza perdite di tempo e di denaro. La
comunicazione instaurata è assolutamente sicura in quanto sono coinvolti solamente 2 pc ed inoltre le
connessioni sono cifrate e protette.
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Realizzazione Siti Web e Portali
Sito Web per Aziende:
500,00€
Per le aziende che vogliono avere la propria vetrina sul Web e far conoscere i propri servizi e/o
prodotti al pubblico di internet. Include:










Dominio e spazio web per un anno, www.nomeazienda.it/com/net/org/info/eu
Fino a 10 pagine web statiche con grafica personalizzata basata sul logo dell'azienda
Contatore di accessi al sito con statistiche
Creazione e‐mail personalizzate, tuonome@nomeazienda.it/com/net/org/info/eu
Indirizzo e‐mail protetto da spam
Modulo contatti personalizzabile
Ottimizzazione accurata per i motori di ricerca
TOTALMENTE RESPONSIVE, ovvero visibile da PC, Smartphone, Tablet, SmartWatch
Certificato SSL Let's Encrypt per HTTPS

Rinnovo annuo compreso certificato SSL:

120,00€

Sito Web Dinamico per Aziende (per pagina):
100,00€
Realizzato su base “Sito Web per Aziende (500,00€)”, per le aziende che vogliono avere il proprio
catalogo prodotti o servizi sul web, gestire una sezione news, un forum o altro. Completamente
aggiornabile e amministrabile tramite un'interfaccia grafica usabile da tutti con accesso riservato
tramite password.
Esempio: Scelta iniziale “Sito Web per aziende (500,00€)” + 1 pagina dinamica per le news (100,00€)
+ 1 pagina dinamica per la galleria fotografica (100,00€) = 700,00€
Rinnovo annuo complessivo compreso certificato SSL:

120,00€

Sito Web e‐commerce:
a partire da
Possiamo creare il vostro negozio online, secondo le vostre esigenze.

1500,00€

Rinnovo annuo complessivo compreso certificato SSL:

150,00€
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Sviluppo Software ed Applicazioni:

a partire da

1500,00€

‐ Applicazioni multipiattaforma per sistemi Windows/MacOS/Android/iOS/Windows Phone
N.B. i prezzi ed i tempi di realizzazione variano da caso a caso, percui è necessario valutare le
specifiche per poter preventivare costi e tempi di sviluppo. (da considerare in ogni caso una
tariffa di programmazione pari a 30€/h)
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