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Cornedo Vicentino (VI), 06 Settembre 2021 

 
Oggetto: Preventivo costi utilizzo software CLOe  
in seguito alla Vostra richiesta ho personalmente sviluppato un preventivo che considera l’attivazione 
del sistema CLOe nella sede principale e negli altri 9 Plessi. Questa impostazione consente di ottenere 
un risparmio sui costi del servizio che vi propongo, rispetto alle condizioni standard. 
In concreto, ho applicato le tariffe affinché risultassero più vantaggiose per Voi, ossia: 
- il canone per la Sede Principale pari a 15,00 Euro/mese, anziché lo standard di 20,00€; 
- il canone dei rimanenti 9 plessi sarà offerto a 5,00€/mese per ogni plesso anziché 8,00€/mese pari al listino 

standard. 
- Dopo aver analizzato la Vostra situazione, per venire ulteriormente incontro alle Vostre esigenze, visto il 

numero esiguo del personale per ogni plesso, abbiamo pensato di dimezzare il numero di plessi, calcolando 
il preventivo per un istituto con 5 plessi. 

- Il cloud Vi verrà consegnato gratuitamente pronto all’uso, cioè già con i nominativi degli utenti in anagrafica 
e con gli orari preimpostati, nonché con i badge etichettati e associati agli utenti. Il costo di questo servizio 
è pari a 200,00€ e nel nostro caso farà parte della scontistica di cui abbiamo parlato telefonicamente. 

 
 

Riassunto dei costi del canone annuo : 
Descrizione Mesi Prz. unit IVA 

% 
Totale 

Utilizzo Software CLOe nella Sede Principale 12 15,00€ 0 180,00 € 
Utilizzo Software CLOe nella negli altri 9 plessi  (sul 
calcolo di 4) 

12 20,00€ 0 240,00 € 

     
Totale Canone Annuo     420,00 € 

 
 
 

Confronto con il prezzo di listino per un totale di 10 plessi: 
Descrizione Mesi Prz. unit IVA 

% 
Totale 

Utilizzo Software CLOe nella Sede Principale 12 20,00€ 0 240,00 € 
Utilizzo Software CLOe negli altri 9 plessi 12 72,00€ 0 864,00 € 
Totale Canone Annuo     1044,00 € 
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Per quanto riguarda gli strumenti Hardware di proprietà della Scuola e indispensabili per il 
funzionamento di CLOe, è necessario disporre di un lettore di card RFID 125 KHz collegato ad 
ogni PC/terminale che sarà utilizzato per le timbrature e che dovrà essere dotato di connessione ad 
Internet in ogni sede. I terminali che saranno descritti di seguito NON SONO UN ACQUISTO 
OBBLIGATORIO. 
 
Costo dei terminali: 
Terminale con display 3.5’’ integrato: 

Il terminale con display da 3.5 pollici integrato (ottimo per timbrature veloci ma non efficiente 
per la schermata di timbratura completa) è di 200€ e comprende: microcomputer RaspberryPi 
4, case, display 3.5’’, alimentatore, scheda micro SD con sistema operativo customizzato da 
noi per il Vostro Istituto. 

Terminale senza display integrato: 
Se utilizzate un vostro monitor collegato al nostro terminale, il sistema è un po’ più 
ingombrante, ma assolutamente ottimo per la schermata di timbratura completa. Il suo costo 
è di 160€ e comprende: microcomputer RaspberryPi 4, case, alimentatore, scheda micro SD 
con sistema operativo customizzato da noi per il Vostro Istituto. In questo caso sarà necessario 
un adattatore da micro HDMI a VGA per collegare al monitor il terminale che costa di 15€. 

 
Lettori RFID (necessari): 
I lettori RFID 125 KHz costano per Voi 20,00€ per unità (25,00€ da nostro listino). 
 
Badge: 
I badge costano 2,00€ ciascuno. 
 
Chiavi in mano: 
Scegliendo l’opzione “chiavi in mano” Vi forniremo l’anagrafica già compilata, i badge collegati 
all’anagrafica. In questo modo all’arrivo del materiale dovrete semplicemente consegnare i badge al 
personale e il sistema sarà già pronto a ricevere le timbrature. 
Il costo di questo servizio è di 200€ e in questo caso Vi verrà fornito gratuitamente. 
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Rieplogo finale costi: 

 
Descrizione Mesi Prz. 

unit 
IVA 
% 

Totale 

Utilizzo Software CLOe canone annuale per tutti i plessi 12  0 420,00 € 
Totale Canone Annuo     420,00 € 

 
Spese Hardware (una tantum): 
 
Descrizione Qtà Prz. 

unit 
IVA 
% 

Totale 

Lettori RFID 10 20,00 € 0 200,00 € 
Lettore RFID per segreteria 1   0,00 € 0 0,00 € 
Badge (ho impostato 30 ma valutiamo insieme) 30 2,00 € 0 60,00 € 
Totale Hardware     260,00 € 

Badge di riconoscimento: 
 
 
Spese spedizione 

Il materiale sarà inviato tramite corriere espresso ad un costo di 40,00€ 
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Una nota sul nostro terminale: 

 
Questo terminale è dotato di 4 porte USB a cui attaccare Mouse, Tastiera, Lettore RFID. Ha 
incorporata una scheda WiFi per accedere alle reti senza fili. L’uscita video è di tipo micro HDMI, 
quindi si può connettere a qualsiasi monitor attraverso un adattatore HDMI/VGA. Il sistema operativo 
risiede in una microSD card la cui copia sarà da noi tenuta in archivio. Se avete qualche collaboratore 
che se ne intende anche poco di informatica, verrà formato direttamente da noi per rendervi 
autonomi in tutto ciò che riguarda l’hardware. 
Così facendo riusciamo ad eliminare qualsiasi tipo di assistenza e qualsiasi tipo di costo aggiuntivo 
Il sistema operativo (una distribuzione Debian di Linux) è molto stabile, e la nostra customizzazione 
fa sì che quando il terminale si accende vada direttamente sul cloud a voi dedicato in attesa di 
timbratura. Inoltre il bassissimo consumo di energia elettrica del terminale fa sì che possa rimanere 
acceso anche anni senza dare problemi.  
Ricordiamo che quando si rompe un PC i costi di manutenzione (non di nostra competenza, ma 
dell’assistenza specifica di ogni istituto) sono sempre abbastanza elevati.  
Sito di riferimento del core del terminale: 
www.raspberrypi.org 
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Una nota su CLOe 
 

Oltre ad avere tutti i vantaggi di un software in CLOUD, che risponde a tutti i requisiti del PNSD nel 
campo della scuola e a tutti i requisiti dell’Azienda 4.0 in campo aziendale, 
CLOe è una realtà complessa ed ampia, in cui è racchiuso un sistema elastico e adattabile a tutte le 
situazioni scolastiche che si sa sono ben più complesse della configurazione oraria di qualsiasi 
azienda privata. Contiene tutti i calcoli richiesti dal DS DSGA e Amministratori del personale. Non 
si limita ad una elaborazione del cartellino degli utenti, ma con la sua Banca Del Tempo, luogo in 
cui depositare ore straordinarie oppure prelevarne, il suo esclusivo sistema di messaggistica, che 
permette il contatto diretto con i collaboratori da parte degli amministratori e numerose altre funzioni, 
diventa una gestione delle risorse umane all’interno della scuola.  Appoggiandosi alla 
collaborazione continua di molte scuole i nostri sviluppatori continuano ad aggiungere nuove 
funzionalità a questo software che derivano dalle Vostre considerazioni e dai Vostri consigli.  Proprio 
per questo è in continuo sviluppo.  
E’ pensato per utilizzare una tecnologia a basso costo, ma la più avanzata e potente, fornendo agli 
Amministratori tutti i dati in tempo reale da qualsiasi postazione di accesso, anche dal proprio 
telefonino. 
Per farvi un’idea consiglio di vedere alcuni filmati sul sito di riferimento: 
www.cloetime.it 
Noterete subito quante funzioni derivano dai consigli dei DSGA di moltissime scuole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi ringraziamo per l’interesse dimostratoci. 
Faremo del nostro meglio per aiutarvi a introdurre CLOe nella Vostra realtà, per farvi apprezzare le 
innovazioni e le possibilità di interazione che esso genera, come è successo nelle sempre più 
numerose esperienze in corso che segnano l’efficacia e l’efficienza di CLOe, un sistema studiato nella 
Scuola per la Scuola del nostro Paese. 
 
Con i Migliori saluti 
Il Team CloeTime 
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Altre note: 
 
a)  Prerequisiti – Strutture di proprietà della Scuola: 
Per poter utilizzare il software ognuno dei dieci Plessi dovrà disporre di: 
1) Accesso ad Internet,  
2) 1 PC (Versione da Windows XP SP3 in poi) connesso ad Internet all’ingresso del sito; 

o in alternativa 1 nostro terminale; 
3) 1 Lettore di Badge RFID 125KHz per ogni PC; 
4) 1 badge per ogni utente. 

 
b) Tempi per l'attivazione e configurazione: 

Dalla data dell'ordine, il Vostro CLOe, sarà disponibile in una settimana. L’hardware (Badges e 
Lettori RFID 125KHz) saranno consegnati da un corriere espresso, vista la distanza. Per rispettare i 
tempi e per fornire il CLOD precompilato, è necessario che alla conferma d’ordine siano inviati a 
Digital Horizon i dati (v. allegato) relativi al personale. Successivamente all’ordine Vi forniremo la 
documentazione relativa alle norme sulla privacy e sulla sicurezza dei dati gestiti da CLOe-Digital 
Horizon. 
 
c) Fatturazione: 
Digital Horizon fornirà regolare fattura elettronica. La tipologia di Partita IVA di Digital Horizon 
di proprietà di Paolo Neri attualmente è esente da imposte IVA (trattasi di regime forfettario). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RingraziandoVi ancora per l’attenzione, Vogliate gradire i nostri migliori saluti. 

 
 

Cornedo Vicentino, 06/09/2021 


