
REALIZZAZIONE TERZA GUIDA EUROPROGETTAZIONE

 AZIENDA: ALFABOOK SRL

SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO

HOSTING

2 SERVER VIRTUALI IN HOUSE (minimo)

2 Core

2 GB RAM

10 GB di HD

2 Web-Cache frontend con 2 Core + 1GB di RAM ciascuna

Bilanciatore in ingresso ridondato

Database Cluster Ad ad alta affidabilità

Server farm Inhouse 

Backup

(REPOSITORY) 20 GB di Disco Condiviso su Storage ISCSI con 

controller ridondato. Caricamento e gestione allegati tramite 

pannello media integrato nel CMS.

Canone annuale onnicomprensivo delle manutenzioni server e 

aggiornamento software (correttiva/conservativa)

6.000,00€       

PIATTAFORMA 

WEB E CMS

Wordpress. CMS per gestione integrale inhouse

Template personalizzato responsivo

plug-in di wp o derivato Open source integrato per: 

flusso editoriale, 

editing contenuto on line, 

importazione RSS, 

Quiz autovalutazione, 

alerting per email .

Attività di SEO, statistiche su Google Analytics per app, email sender  

e navigazione sito

Possibilità di condividere sui social e possibilità di stampare con 

formattazione tutte le pagine della guida

23.600,00€     

APP

Realizzazione APP native ibride  per IOs e Android. 

Richiesti chiarimenti in merito alla realizzazione delle app.

Le app saranno:

- sviluppate in metodo Cross platform per buona parte del codice 

sorgente "comune"

- personalizzate in modo nativo per ogni dispositivo con una parte 

non-cross platform necessaria per la distribuzione su store ufficiali e 

per realizzare un'interfaccia aderente agli standard di ogni device. 

Il costo comprende debug, creazione degli account su iTunes e Google 

Play e relativa submission. 

17.600,00€     



REALIZZAZIONE TERZA GUIDA EUROPROGETTAZIONE

 AZIENDA: ALFABOOK SRL

SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO

E-BOOK

(alternativo APP)

In alterantiva all'App proposta realizzazione di un' e-book epub3 con 

Layout Responsivo e sincronizzazione con la piattaforma: un libro 

liquido. L'utente potrà generare in qualunque momento l'epub 

"sincronizzato" e consultarlo su qualunque dispositivo. Il vantaggio 

rispetto alla App è: economicità per il minor numero di 

aggiornamenti,  nessun aggiornamento sui dispositivi utente, nessuna 

dipendenza dagli store. Per le notifiche anche su mobile gli utenti 

possono iscriversi al servizio di alert tramite e-mail. Con il layout 

responsivo (liquido) l'utente può inoltre cambiare font e dimensioni. I 

motivi  di scelta del  Layout liquido rispetto al Fixed Layout sono:

-  Compatibilità: Il formato Fixed Layout è relativamente nuovo; la sua 

adozione porta all'impossibilità di fruire layout e contenuti su 

dispositivi o applicazioni più datate

-Processo di produzione: per apprezzare le potenzialità di una 

soluzione Fixed Layout è necessario operare una impaginazione 

manuale per ogni aggiornamento.

- Contenuti: l'utilizzo di fixed layout è particolarmente efficace nella 

distribuzione di ebook con un forte impatto grafico o contenuti ad 

alta interattività.  I contenuti della guida saranno testo, immagini, 

video, audio; questi come altri contenuti possono essere veicolati 

anche senza l'utilizzo di Fixed Layout.

16.800,00€     

QUIZ 
Applicativo per la realizzazione del quiz di autovalutazione della 

comprensione dei contenuti della guida. Diverse modalità di risposta.
2.400,00€       

OPZIONE E-BOOK COSTO CON E-BOOK 48.800,00€     

IVA 22% 10.736,00€     

TOTALE 59.536,00€     

OPZIONE APP COSTO CON APP 49.600,00€     

IVA 22% 10.912,00€     

TOTALE 60.512,00€     
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 AZIENDA: ALFABOOK SRL

SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO

MANUTENZIONI (IVA ESCLUSA 22%)

MANUTENZIONE  

EVOLUTIVA 

PIATTAFORMA 

WEB

Canone manutenzione ecolutiva previsto per i due anni successivi al 

primo
5.600,00€       

MANUTENZIONE E 

AGGIORN. APP 

NATIVE 

Attività di manutenzione e aggiornamento software per le app native 

per gli anni successivi al primo
6.800,00€       

MANUTENZIONE 

EVOLUTIVA EPUB

Attività di manutenzione e aggiornamento software per l'epub per i 

due anni successivi al primo
2.400,00€       

IPOTESI EVOLUTIVA 

QUIZ

Manutenzione evoutiva e aggiornamento dell'applicativo e dei 

contenuti del quiz autovalutazione per due anni successivi al primo
800,00€           


