Servizio di creazione QUESTIONARI ed elaborazione statistica dei risultati:
COSTI FISSI QUESTIONARIO CARTACEO

Tariffario

Coordinamento, pianificazione, organizzazione, controllo attività e analisi di fattibilità

600,00 €

Creazione layout di base del questionario

140,00 €

Creazione layout delle etichette codice a barre

70,00 €

Creazione maschera OMR di base per la lettura dei fogli

45,00 €/pag

Preparazione istruzioni

100,00 €

COSTI FISSI QUESTIONARIO ONLINE

Tariffario

Coordinamento, pianificazione, organiz., controllo attività e analisi di fattibilità

600,00 €

Programmazione pagine internet, creazione database ecc.

400,00 €

Contributo per la manutenzione del server e per il back up periodico dei dati

35,00 €/mese

COSTI VARIABILI

Tariffario

Stampa questionari

0,10 €/item/questionario

Stampa etichette codice a barre

0,04 €/etichetta

Stampa istruzioni

0,10 €/foglio

Creazione questionario

30,00 €/item

Formattazione layout questionario

2,50 €/item

Sigillatura questionari in buste trasparenti

0,50 €/tema

*

Busta contenente tutto il materiale

0,15 €/busta

*

Preparazione kit (imbustamento materiali)

0,60 €/kit*

Apertura buste e timbratura fogli con numero manuale

0,50 €/kit

Lettura OMR questionari

0,30 €/pag

*

I corrispettivi per servizi legati ai questionari si propone di scontarli per gli interni del 30%
ad eccezione di quelli segnati con un asterisco che, visti i costi vivi sottostanti, non
avrebbero scontistica.

*

costi equivalenti per soggetti interni ed esterni

Servizio di selezione alle Facoltà a numero chiuso e per concorsi:
COSTI FISSI PER OGNI SELEZIONE

Tariffario

Coordinamento, pianificazione, organizzazione, controllo attività e analisi fattibilità

600,00 €

Creazione layout del foglio di risposta

140,00 €

Creazione layout del foglio dati anagrafici

100,00 €

Creazione layout delle etichette codice a barre

70,00 €

Elaborazione grafica del test

160,00 €

Creazione maschera OMR per la lettura dei fogli di risposta

45,00 €/pag

Creazione maschera OMR per la lettura dei fogli dati anagrafici

30,00 €

Preparazione foglio istruzioni

100,00 €

Formulazione graduatoria

500,00 €

Formattazione graduatoria

80,00 €

COSTI VARIABILI*

Tariffario

Stampa fogli di risposta

0,10 €/foglio

Stampa temi

0,10 €/item/questionario

Stampa fogli dati anagrafici

0,10 €/foglio

Stampa etichette codice a barre

0,04 €/etichetta

Stampa foglio istruzioni

0,10 €/foglio

Creazione tema d'esame

30,00 €/ item

Formattazione layout tema d'esame

2,50 €/ item

Inserimento domande in un database per randomizzazione

2,00 €/ item

Randomizzazione tema e successiva formattazione tema

0,20 €/ item

Sigillatura temi in buste trasparenti

0,50 €/tema

Busta grande contenente tutto il materiale

0,15 €/busta

Busta piccola per il foglio dati anagrafici

0,15 €/busta

Preparazione kit (imbustamento materiali)

0,60 €/kit

Apertura buste e timbratura fogli

0,50 €/kit

Lettura OMR fogli di risposta

0,30 €/pag

Lettura OMR fogli dati anagrafici

0,25 €/foglio

La scontistica per gli interni per servizi legati ai questionari si propone sia del 50%.

