
Oggetto: Preventivo per fornitura servizi informatici per realizzazione 
e gestione piattaforma di e-learning

Gentile Dirigente IIS Gae Aulenti, Biella

Le trasmetto, come da vostra richiesta, una offerta per la realizzazione in oggetto.

Cordialmente

3 marzo 2022

Dott. Renato Salvatore Marafioti

Presidente AICA

Trasmissione via PEC a biis00700C@pec.istruzione.it 
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Preventivo per fornitura dei servizi di realizzazione e gestione piattaforma 
d’apprendimento con traffico previsto di circa 1500 utenti e servizi di 
promozione e comunicazione nei canali social 

L'oggetto dei lavori:

• Produrre e-learning object (video lezioni,e-book e testing),in base al materiale didattico 
predisposto dai docenti tecnici esperti nominati dall’IIS Gae Aulenti, convenendo procedure 
operative comuni a scadenze concordate.

Produzione 20 video lezioni con grafica animata e speakeraggio in italiano su 
storyboard da voi fornito o video-registrazione e rielaborazione di lezioni svolte 
da vostri docenti 

Produzione video: € 12.000

• Dedicare al progetto una apposita ed autonoma sezione contenente circa 20 video lezioni o 
tutorial.

• Realizzare un’area dedicata all’autovalutazione e di upload che consenta ai partecipanti 
l’invio di elaborati.

Verrà realizzata e gestita una piattaforma eLearning che supporta il formato 
SCORM per il tracciamento delle attività formative, consente di raggruppare gli 
utenti in apposite sezioni e di assegnare loro i corsi di formazione. 

Le video lezioni verranno caricate in tale piattaforma raggruppate per 
argomento come da indicazione dei vostri esperti. Per ciascun argomento 
verranno realizzati su vostra indicazione e inseriti quiz di autovalutazione e/o 
sei valutazione

Tutti gli utenti avranno la possibilità di scaricare compiti relativi alla formazione 
e ricaricare i propri elaborati nell’apposita sezione. 

Set-up piattaforma eLearning: € 500

Hosting piattaforma  fino a 31/12/2023: € 1.500

Sviluppo quiz:   1.500

Inserimento in piattaforma di video, quiz e altro materiale: € 1.000  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• Realizzare una pagina internet dedicata che sia aggiornata costantemente alle fasi 
d’avanzamento del progetto.

Realizzazione di un mini-sito: design e sviluppo 

Sviluppo sito web:   €  1.800

Registrazione sito e hosting (2 anni):  € 250

• Promuovere iniziative di comunicazione mirate alla promozione del progetto anche sui 
canali social.

 
Assistenza nella creazione di un piano editoriale legato al progetto per la durata 
dello stesso, con redazione dei contenuti e produzione del materiale grafico.

Redazione piano editoriale, produzione materiale e pubblicazione: €  2.450

• Supportare i referenti di progetto nell’avanzamento dello stesso.

Referente interno dedicato al progetto e alla collaborazione con l’istituto. 

Impegno referente € 2.200

• Realizzare un webinar promozionale di reclutamento dei partecipanti.

Realizzazione webinar di presentazione

Webinar € 300

Costo totale: € 23.500

Gli importi indicati sono IVA ESCLUSA. 
A disposizione per chiarimenti, integrazioni ed ogni altra necessità a riguardo. 
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