
Pieve di Bono-Prezzo, 28 ottobre 2022

Spett.

Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori

Via S.Giovanni Bosco, 14

38077 Comano Terme TN

Offerta n. 103/2022

OGGETTO:

Proposta  progettuale  per  “Realizzazione  modello  standard  sito  Web”  nell’ambito  dell’Avviso 

Pubblico “Misura 1.4.1 EPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)” – 

PNRR  M1C1  investimento  1.4  “SERVIZI  E  CITTADINANZA  DIGITALE”  FINANZIAMENTO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenarationEU”.

A  seguito  della  Vostra  richiesta,  Vi  sottoponiamo  la  nostra  offerta  per  il  progetto  e  rimaniamo  a 

disposizione per ogni chiarimento.

Anna Bugna

anna@kioostudio.it
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Offerta economica

Modulo d’ordine

Si prega di restituire le seguenti pagine completate e firmate via mail a amministrazione@kioostudio.it

Offerta n°

103/2022

Data

28/10/22

Referente Kioo

Anna Bugna

Cliente

Istituto Comprensivo

Giudicarie Esteriori

Servizi preventivati

 SITO WEB IC GIUDICARIE ESTERIORI
Realizzazione sito web responsive in italiano secondo il modello standard di sito web 
istituzionale per le scuole italiane.
Il nostro lavoro prevede: 

• Consulenza gestione progetto
• Progettazione architettura informativa 
• Configurazione applicativo CMS Wordpress
• Installazione tema Wordpress “Design Scuole Italia”
• Studio e personalizzazione grafica tema Wordpress  
• Predisposizione sezione Area riservata e Albo pretorio
• Creazione alberatura e inserimento contenuti da voi forniti (escluso Albo pretorio)
• Predisposizione dichiarazione di accessibilità in conformità al modello e alle linee 

guida rese disponibile da AgID
• Implementazione Privacy Policy, Cookie policy, banner cookie secondo GDPR
• Attività di ottimizzazione Performance
• Attività di migrazione contenuti
• Test funzionali, debug e pubblicazione on line
• Formazione all’uso del CMS Wordpress presso vs. sede (8h)

€ 5.530,00

 MANTENIMENTO ANNUALE
• n. 1 dominio ed eventuali sottodomini
• 5 Gb di spazio su server web Linux
• Backup periodico dei dati
• Database MySQL
• Certificato SSL
• N. 1 licenza Iubenda (IT)
• Aggiornamento semestrale CMS Wordpress ed eventuali plugin (4h/anno)
• Assistenza tecnica telefonica e on line negli orari di apertura

€ 450,00

Totale imponibile
Iva 22%
TOTALE

€ 5.980,00
€ 1.315,60
€ 7.295,60
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Condizioni di fornitura

Validità e prezzi
• La presente offerta ha validità 30 gg. dalla data di emissione. Trascorso tale periodo Kioo Studio si riserva la facoltà di  

applicare modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi, nelle tempistiche e/o nei prezzi applicati. 
• I prezzi si intendono al netto di Iva 22%.

Consegna del materiale e interventi extra
• Tutto il materiale necessario alla realizzazione del lavoro verrà da Voi fornito in formato digitale, ad alta risoluzione e 

deve poter essere editabile.  
• Tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente documento è da quotarsi a parte sulla base di un costo 

orario di Euro 45,00.
• Eventuali traduzioni dei contenuti consegnati sono da considerarsi escluse, se non diversamente specificato.
• Eventuali costi di digitalizzazione contenuti, fotoritocchi di immagini, ricerche e/o acquisto di immagini o illustrazioni e 

ridisegno di marchi/grafici non sono inclusi in offerta e verranno addebitati extra ad un costo orario di Euro 45,00.
• I bozzetti grafici, una volta approvato dal Cliente, saranno considerati definitivi. Eventuali modifiche grafiche rilevanti o 

strutturali al layout, in qualsiasi successiva fase del lavoro, verranno fatturate extra con un costo orario pari a Euro  
45,00.

Archivio
• Il materiale consegnato a Kioo Studio per la realizzazione dei progetti (foto, testi, ecc..) saranno archiviati per un periodo 

di  dodici  mesi dalla conclusione del progetto.  Al  termine di  tale  periodo Kioo Studio non è tenuta a mantenere il  
materiale nei propri archivi (salvo accordi specifici).

Verifica dei file
• Il cliente si impegna a verificare la correttezza del materiale testuale inserito nelle bozze grafiche presentate via email.  

Nel caso in cui vi fossero errori ortografici e non fossero segnalati dal cliente nel momento della richiesta di conferma 
delle bozze presentate via e-mail non è previsto alcun rimborso. Vi preghiamo di fare molta attenzione nella verifica di  
ciò che viene proposto, inviare conferma solo dopo aver verificato tutto il materiale testuale presente nelle bozze.

Trasferte
• Eventuali trasferte del nostro personale presso il  cliente per briefing, rilievi sul posto o altre attività necessarie allo 

sviluppo del progetto, potranno essere addebitate in ragione delle ore effettive di trasferta, delle spese di viaggio, vitto  
e/o alloggio al costo di 45,00 Euro/ora.

Interruzione anticipata lavori
• Quanto descritto  dalla  presente offerta dovrà essere portato a termine nelle  tempistiche previste.  Un'interruzione 

prematura lavori, se non dovuta ad evidenti e dimostrabili negligenze da parte di Kioo Studio, non è contemplata dalla 
presente offerta. Verranno quantificate a consuntivo le ore e le spese fino ad essa sostenute.

Pubblicazione del sito
• Al termine del lavoro e comunque entro le tempistiche concordate Kioo Studio provvederà, previa autorizzazione da 

parte del Cliente, alla messa on line del sito.
• Prima della pubblicazione il Cliente si assume l'onere di verifica e controllo dei contenuti inseriti e del funzionamento 

del sito in tutte le sue parti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: funzionalità interattive, form di contatto, mappe,  
ecc...).

• A seguito dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte del Cliente Kioo Studio non potrà essere ritenuto responsabile  
di  malfunzionamenti  dipendenti  da propri  errori  precedentemente non segnalati  (che comunque saranno corretti). 
Eventuali modifiche e correzioni di errori non dipendenti da Kioo Studio saranno considerate interventi di assistenza (a 
pacchetto o a consuntivo, in base alla soluzione scelta dal Cliente).

Assistenza:
• Kioo Studio fornisce assistenza relativamente a gestione domini, posta elettronica, utilizzo CMS ed altri servizi attivati  

durante gli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì - 8.30-12.30 / 14.00-18.00). Per richiedere assistenza inviare un'e-mail  
all'indirizzo assistenza@kioostudio.it o chiamare lo 0465 674540.

Copyright e credits
• In  conformità  a  quanto  previsto  dalla  Legge  633/1941  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la  fornitura  dei  
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servizi/prodotti  descritti,  non  implica  per  il  Cliente  la  proprietà  dei  materiali  prodotti  da  Kioo  Studio,  bensì 
l'assegnazione di un diritto d'utilizzo in conformità coi termini indicati all’articolo “Termini di licenza” di questo contratto. 
Quanto  prodotto  da  Kioo  Studio  è  di  sua  proprietà  intellettuale  esclusiva  ed  è  protetto  nazionalmente  e 
internazionalmente dai diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale.

• Al termine del progetto, se non diversamente specificato o previo accordo, Kioo Studio non è tenuta a rilasciare alcun 
tipo di file sorgente relativo al layout grafico o ai codici. Se richiesto dal Cliente consegnerà eventuali foto, illustrazioni,  
icone, font acquistati per la realizzazione del progetto, esclusivamente nella risoluzione e nella dimensione utilizzate nel  
layout.

• Kioo Studio si riserva di inserire il lavoro oggetto dell'offerta nel proprio portfolio on line e cartaceo, sui propri profili  
social e di apporre la propria firma sulle opere realizzate all’interno dell’interfaccia grafica del progetto oggetto del 
presente contratto.

Termini di licenza
• Tramite questo contratto Kioo Studio assegna al Cliente la titolarità esclusiva dei diritti di utilizzazione a fini economici e 

commerciali  delle opere descritte nell'offerta, diritti che rimarranno validi anche in caso di rescissione del contratto e  
passaggio ad altro fornitore.

• L'assegnazione dei diritti di utilizzo sarà da considerarsi effettiva solo a pagamento avvenuto e confermato dal nostro  
istituto di credito.

• Il Cliente ha il diritto di usare tali servizi/prodotti solo nell’ambito della propria attività aziendale e non potrà assegnare  
in sub licenza, affittare, vendere, locare, distribuire o trasferire in altra maniera le opere o parte di esse.

• Il Cliente non è autorizzato a modificare le opere nella grafica e nella struttura, senza prima aver richiesto a Kioo Studio  
esplicita autorizzazione.

• Eventuali opere di terze parti (quali, a titolo esplicativo ma non esaustivo: cms, template, plugin, immagini, loghi, icone, 
file audio/video, ecc...) utilizzate nel progetto mantengono la propria licenza, pertanto il Cliente non può vantare alcun 
diritto su di esse se non quelli previsti dalle rispettive licenze d'uso.

Limitazione di responsabilità
• Il  Cliente  mantiene  la  piena  titolarità  dei  materiali  da  lui  forniti  assumendo ogni  responsabilità  in  ordine  al  loro  

contenuto e alla loro gestione, con espresso esonero di Kioo Studio da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o  
controllo  al  riguardo.  Kioo  Studio  perciò,  pur  adoperandosi  affinché  ciò  non  avvenga,  non  può  essere  ritenuto 
responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Cliente, che fossero, all’insaputa di Kioo Studio  
stessa, coperti da diritto d’autore.

• Kioo Studio e il Cliente convengono che prodotti software e siti web, allo stato dell’arte, non possono essere sviluppati 
privi di vizi.

• Il Cliente si impegna a utilizzare il Servizio in conformità alle leggi in vigore, con particolare riguardo alle norme sulla 
protezione dei dati, ed ai regolamenti in materia di telecomunicazione. Kioo Studio non è responsabile nei confronti di 
alcuna parte per controversie legali/civili  o amministrative, danni indiretti,  specifici,  incidentali, punitivi,  cauzionali o 
consequenziali causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi.

• Kioo Studio assicura la corretta visualizzazione sui browser più diffusi nelle loro versioni più recenti e non può essere 
ritenuta responsabile qualora si verifichino problemi di visualizzazione su browser ritenuti obsoleti o poco diffusi.

• Kioo  Studio  non  può  essere  ritenuta  responsabile  qualora  si  verifichino  interruzioni  del  servizio  necessarie  per 
effettuare aggiornamenti tecnici o imposte da motivi di sicurezza. In presenza di necessità di interruzioni di servizio 
dovute  ad  aggiornamenti  tecnici  o  per  motivi  di  sicurezza,  Kioo  Studio  si  impegna,  ove  possibile,  ad  informare  
preventivamente il Cliente tramite un messaggio di posta elettronica e ad intervenire in orari compresi tra le ore 19:00 
e le 8:00 del giorno successivo. Nessuna responsabilità può essere imputata a Kioo Studio qualora l'interruzione del  
servizio dipenda del Cliente e/o da terzi. Nei casi in cui sia responsabile, Kioo Studio dovrà corrispondere al Cliente  
danneggiato, a titolo di penale, una somma equa ed in nessun caso superiore al canone annuale corrisposto dal Cliente 
per l'utilizzo del CMS. 

• Non  sono  attribuibili  ad  Kioo  Studio  malfunzionamenti  dei  servizi,  perdite  di  dati,  diffusione  accidentale  di  dati  
personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri,  
hacker, cracker, virus, ecc.

• Kioo Studio non può essere ritenuta responsabile per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di 
forza maggiore quali malattia, incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, e  
altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi 
concordati ai termini di contratto.

• Kioo Studio non può essere ritenuta responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o 
obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono dotati.

• Kioo Studio risponde della perdita dei dati e delle immagini del Cliente da lui inseriti nel CMS solo nell'ipotesi in cui  
venga  dimostrato  che  tale  perdita  dipenda da  dolo  o  colpa  grave  di  Kioo  Studio,  ed  in  questo  caso  Kioo  Studio 
corrisponderà al Cliente danneggiato, a titolo di penale, una somma equa ed in nessun caso superiore al corrispettivo 
pagato dal Cliente per l'utilizzo annuale del CMS. In particolare, nessuna responsabilità potrà essere imputata a Kioo 
Studio, qualora la perdita dei dati o dei documenti dovesse dipendere dall'attività del Cliente o da terzi autorizzati dal  
Cliente ad accedere al CMS tramite comunicazione dei propri dati di accesso. 
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• Kioo Studio non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi acquistati. 
• L'accesso ai servizi è consentito mediante codici di identificazione cliente (User Id) associati a parole chiave (password).  

Il  Cliente  è  tenuto  ad  assumere  tutte  le  misure  idonee  affinché  le  password  siano  mantenute  nella  massima 
riservatezza ed assume la  responsabilità  per  qualsiasi  danno arrecato al  fornitore e/o a terzi  in dipendenza della  
mancata osservanza dei predetti obblighi di riservatezza. In caso di furto, smarrimento o perdita (anche solo temute)  
delle  password,  il  cliente  si  impegna  ad  informare  tempestivamente  e,  comunque  per  iscritto,  Kioo  Studio,  che 
provvederà alla fornitura di una nuova password.

• Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla 
per un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e Kioo Studio diventi di conseguenza responsabile per  
perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo applicato da Kioo  
Studio per il tipo di servizio venduto.

Clausola risolutiva espressa
• Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 C.C.,  autorizzando Kioo Studio ad interrompere i servizi senza 

preavviso qualora il Cliente:
◦ non consegni il materiale entro i termini pattuiti;
◦ non provveda ai pagamenti  entro i termini pattuiti;
◦ avanzi delle richieste che determinino una qualsivoglia violazione della vigente normativa italiana o internazionale;
◦ adotti un comportamento tale da impedire un soddisfacente e proficuo svolgimento del progetto;
◦ sia sottoposto o ammesso a una procedura concorsuale;

• Kioo Studio ha inoltre il diritto di intraprendere azioni legali qualora uno o più dei predetti punti gli cagionasse danno.

Tutela della privacy
• Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si fa riferimento al regolamento (UE) n. 2016/679 ("Regolamento  

generale sulla protezione dei dati - GDPR") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principio di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

• Ai dati accedono i dipendenti e collaboratori di Kioo Studio che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
• Per il servizio oggetto del presente contratto, il Cliente (Titolare della responsabilità del trattamento dei dati personali  

presenti sul servizio stesso) delega la Kioo Studio, come Responsabile dei dati personali e ne limita la responsabilità all’  
utilizzo delle norme minime di tutela dei dati personali. 

Firmato digitalmente

Anna Bugna
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