
PROPOSTA DI
ASSISTENZA E CONSULENZA

ONLINE



PON

•  Ci aggiorniamo riguardo le normative 
    vigenti

•  Ti informiamo mediante una piattaforma 
    dedicata e via mail 

 •  Analizziamo la problematica del tuo
      software

 •  Ci interfacciamo con l’help desk della 
      casa madre



 •  Ti assistiamo nelle procedure di caricamento, esportazione 
      e aggiornamento dei dati sulle piattaforme ministeriali 
      (SIDI,INPS/INAIL,GPU,PERLAPA,ACQUISTI IN RETE,ect..)

       • Ti offriamo servizi di risoluzione di 
problematiche sull’hardware e sul software

 • Ripristiniamo file danneggiati di qualunque
software ove tecnicamente possibile



 •  Installiamo qualunque software,
                anche se acquistato da altro fornitore, 

                      purché coperto da licenza d’uso regolare 

 •  Ti assistiamo nelle procedure di dichiarazione 
IRAP,770,CU,UNIEMENS ect..

 • Ti supportiamo su Programma Annuale, Conto Consuntivo 
     indipendentemente dall’applicativo usato



nessun limite al numero di chiamate
ORARI CALL CENTER  09:00 - 13:30 E 14:30 - 18:00  

lunedì/venerdì

PIATTAFORMA DI TROUBLE TICKETING 24 ORE SU 24
SERVIZI RESI MEDIANTE TECNOLOGIA DI 

TELEASSISTENZA REMOTA
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 Centro Assistenza Hardware e Software, Hosting, Housing, Internet Web Project 

Progettazione Software, realizzazione soluzioni informatiche avanzate, Eipass Master Center 

 Consulenza Privacy – Formazione avanzata PA e PMI 

Professionisti della dematerializzazione - Consulenza normativa e giuridica 

PRESTAZIONI DI UNIDOS S.R.L. – CONTRATTO ON-LINE 

• Assistenza tecnica su software regolarmente posseduto in licenza d’uso da parte del CLIENTE. 

Il nostro team analizza con il cliente la problematica e si interfaccia con l’help desk della casa madre 

per la risoluzione della problematica. Tipologia servizio Consulenza. 

 

• Supporto normativo. 

Il nostro team di consulenti effettua una continua analisi della normativa vigente. 

Il cliente è poi aggiornato tempestivamente in merito a scadenze di adempimenti, nuove regole 

applicative, comunicazioni obbligatorie. 

Il servizio viene erogato attraverso piattaforma dedicata e notifica via email ed sms.  

 

• Consulenza, supporto ed assistenza su bandi Europei e Regionali. 

Consulenza e supporto normativo nella partecipazione ai bandi europei di finanziamento (PON/ FAS/ 

FESR, FSE, PAR, FSC) e di altri bandi promossi da Enti pubblici e privati a favore del Cliente; 

 

Fase di candidatura al progetto 

Un nostro consulente specializzato nel settore si occuperà di intraprendere la migliore politica al fine 

di ottenere il finanziamento; 

Fase di avvio e esecuzione del progetto 

Il consulente segue il cliente in tutte le fasi del progetto, predisponendo i documenti amministrativi 

previsti dalla normativa (determine a contrarre, manifestazione d’interesse, affidamenti, selezione 

delle figure di tutor ed esperto, disciplinare di gara e capitolato tecnico, verbali di indizione della 

commissione, verbali di relazione della commissione, contratti extra-Mepa, etc. etc.) 

Il consulente supporta la stazione appaltante nella fase di creazione della RDO, inoltre, se necessario 

partecipa alle riunioni tecniche della commissione, analizza le offerte degli operatori economici e 

valuta la rispondenza dell’offerta presentata dalla ditta alle richieste avanzate dalla stazione 

appaltante. Stila una perizia tecnica di supporto alla decisione della commissione. 

Il consulente segue il cliente in sede di accesso agli atti e di contenziosi con le ditte.  

Fase di rendicontazione e caricamento documenti 

Il team di consulenti è composto da più figure. 

La figura di assistenza alle piattaforme supporta il cliente nel caricamento dei dati in GPU e della 

documentazione di rendicontazione sul SIF2020. Offre assistenza nell’apertura di ticket, richiesta di 

proroghe, supporta la stazione appaltante nei contenziosi con l’Autorità di Gestione. 

Fase di controlli, di primo e secondo livello 

La figura del consulente di controllo supporta il cliente nella fase dei controlli, generando, 

acquisendo e caricando le informazioni che sono state richieste successivamente dall’Autorità di 

Gestione. I nostri consulenti sono specializzati nel campo del diritto, della contabilità della pubblica 

amministrazione e della normativa europea. 

Sono aggiornati sul Codice degli appalti, sui regolamenti di contabilità e sui regolamenti europei per 

il trattamento dei dati personali. 

 

http://www.unidos.it/
mailto:assistenza@unidos.it
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 Centro Assistenza Hardware e Software, Hosting, Housing, Internet Web Project 

Progettazione Software, realizzazione soluzioni informatiche avanzate, Eipass Master Center 

 Consulenza Privacy – Formazione avanzata PA e PMI 

Professionisti della dematerializzazione - Consulenza normativa e giuridica 

• Consulenza e assistenza su piattaforme ministeriali e paraministeriali. 

Il nostro tema di consulenti e di tecnici specializzati segue, mediante teleassistenza, il cliente nelle 

procedure di caricamento, esportazione e aggiornamento dei dati sulle piattaforme ministeriali. 

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il cliente è seguito sulle piattaforme SIDI, PerlaPA, 

Anac, Acquisti in rete, AgID, INPS/INAIL, GPU, SIF2020, MEF, Entratel/Desktop telematico, 

Agenzia Entrate. 

 

• Supporto tecnico specialistico su PEO e PEC istituzionali. 

Risoluzione avanzata di problematiche inerenti l’accesso e l’utilizzo della posta elettronica 

istituzionale (codice meccanografico@istruzione.it) e della posta elettronica Certificata Istituzionale;  

i nostri tecnici specializzati intervengono per il ripristino di informazioni, per la configurazione delle 

politiche di SPAM e antivirus, offrono sistemi di backup e supportano il cliente nel recupero di 

messaggi danneggiati o eliminati accidentalmente. 

 

• Risoluzione di problematiche tecniche e sistemistiche sull’Hardware del Cliente; 

Il nostro team di tecnici specializzati, mediante teleassistenza, offre servizi di risoluzione di 

problematiche tecniche e sistemistiche sull’hardware e sul software del cliente. 

 

• Recupero dati danneggiati 

Ripristino di file danneggiati di qualunque software (se tecnicamente possibile) anche su supporti 

rovinati, Pen Drive, HDD, altri supporti; 

 

• Supporto tecnico su altro software del cliente 

Il nostro team di tecnici specializzati, mediante teleassistenza, provvede all’installazione per conto 

del cliente di software, anche se acquistati da altro fornitore, purché coperti da licenza d’uso regolare. 

Installazione e configurazione di aggiornamenti rilasciati da grandi software House, ad esempio 

Microsoft, HP, IBM etc. etc. 

 

• Consulenza e assistenza su piattaforma PassWeb  - INPS  

Il nostro team offre consulenza sulla piattaforma PassWeb. 

 

• Supporto nella predisposizione delle dichirazioni obbligatore del datore di lavoro. 

Dichiarazioni IRAP e 770, 730 per enti, Unico e dichiarazioni obbligatorie del Datore di Lavoro, 

DMA e UNIEMENS, supporto sull’invio degli anni 2013 e successivi; 

 

• Consulenza su Bilancio della Scuola. 

Supporto su Programma Annuale, Conto Consuntivo, risoluzione di eventuali problematiche, il 

consulente supporta il cliente a prescindere dall’applicativo utilizzato.  

Nessun limite al numero di chiamate. Orari call center 09:00 – 13:30 e 14:30 – 18:00 (lunedì/venerdì) 

Piattaforma di trouble ticketing a disposizione del cliente 24 ore su 24. 

Servizi resi mediante tecnologia web di teleassistenza 

http://www.unidos.it/
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