


                                                                                    

 

              

 

 

Spett.  

Direzione Associazione “Laica Salento” 

73100 Lecce 

 

 

Tuglie, maggio 2016 

Oggetto: Proposta convenzione commerciale rivolta a tutti gli Associati. 

 

Con la presente, io sottoscritto Stefano Sabato, titolare della ditta Mediaoffice, sono lieto di 

proporVi una convenzione commerciale rivolta esclusivamente a tutti gli associati di “Laica 

Salento”. 

Presentazione Aziendale: 

Mediaoffice nata nel marzo del 2003, composta da persone con esperienza trentennale, è 

ormai diventata un importante punto di riferimento del settore informatico per molte 

piccole, medie e grandi aziende, professionisti, discoteche, lidi balneari, strutture pubbliche, 

associazioni e privati. Ha tra i suoi punti di forza la qualità dei prodotti venduti, la cortesia, la 

competenza e soprattutto l'assistenza garantita pre e post-vendita, per tutta la vita del 

prodotto fornito. Il ns. centro assistenza interviene entro le 24 ore lavorative alle vs. eventuali 

richieste di assistenza, anche da remoto (previa installazione di software dedicato). Operiamo 

nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. 

I principali servizi offerti: 

Installiamo, ripariamo e ottimizziamo qualsiasi tipo di computer, portatile, tablet, 

smartphone, workstation, Server e qualunque periferica informatica; 

Forniamo consulenza informatica; 

Eseguiamo qualsiasi tipo di upgrade di qualsiasi computer e notebook migliorando così le 

prestazioni e la durata degli stessi; 

Progettiamo e realizziamo reti LAN di piccole e medie dimensioni anche di tipo Wireless; 

Installiamo e configuriamo schede di rete, stampanti, scanner, periferiche wireless, schede 

video, modem, router e qualsiasi altra periferica informatica; 

Proponiamo contratti di assistenza, per aziende, professionisti, scuole ed enti pubblici; 

Assembliamo e forniamo qualsiasi tipo di computer personalizzati in base alle specifiche 



esigenze del cliente; 

Garantiamo assistenza per tutta la durata del prodotto da noi fornito; 

Eseguiamo copie di backup dei vostri dati e, se persi, cerchiamo di recuperarli; 

Eliminiamo qualsiasi tipo di virus, spyware, malware, da computer, tablet e smartphone. 

Forniamo ed installiamo Registratori di Cassa nuovi ed usati, effettuiamo visite fiscali, 

fiscalizzazioni, defiscalizzazioni; 

 

Proposta di Convenzione: 

Descrizione: Prezzo Standard Prezzo Convenzione 

Tariffa oraria 25,00 15,00 
Formattazione computer, ripristino sistema operativo e 

installazione software (senza recupero dati) 
40,00 25,00 

Formattazione computer, ripristino sistema operativo e 

installazione software (con recupero dati fino a 20gb) 
50,00 35,00 

Formattazione computer, ripristino sistema operativo e 

installazione software (con recupero dati fino a 70gb) 
60,00 45,00 

Formattazione computer, ripristino sistema operativo e 

installazione software (con recupero dati fino a 200gb) 
70,00 55,00 

Servizio ritiro e consegna al domicilio  10,00 5,00 
Ottimizzazione del computer ed eliminazione Processi 

superflui 
20,00 15,00 

Rimozione (Minacce) Spyware – Eliminazione Virus e 

Dialer senza formattazione (ove possibile) 
30,00 20,00 

Diagnosi del problema: gratis gratis 
Pulizia interna (polvere e ostruzioni dalle ventole), 

sostituzione pasta termo conduttiva della cpu 
20,00 15,00 

Visita fiscale su Registratore di cassa 70,00 45,00 

 

 

Vendita computer fissi o portatili:  

Forniamo computer fissi (monitor escluso) e portatili a partire da 250,00€. Le nostre 

macchine sono progettate in base all’ esigenze del cliente (utilizziamo esclusivamente 

componentistica di alta qualità). Consegniamo ed installiamo direttamente a domicilio il 

Vostro nuovo computer, collegando eventuali periferiche, configurandolo per l'accesso a 

internet e i servizi di posta elettronica. Penseremo anche a trasferire i dati immagazzinati nel 

vecchio computer. Abbiamo soluzioni per qualsiasi utilizzo. 

Tutti i nostri computer sono completi con i vari software necessari per un utilizzo ottimale 

del pc (pacchetto Office, vari utility, antivirus, ecc.). 

 

Vendita Hardware e Software:  

(Prezzo Variabile, preventivi scontati su richiesta) Grazie alle nostre competenze siamo in 

grado di guidare ed assistere i clienti nella scelta migliore per le loro esigenze, dall'acquisto 

di hardware di fascia economica alle fasce professionali. Hardware (Personal Computer, 

Notebook, Monitor, Stampanti, Tablet, Scanner, Multifunzione, Storage, Accessori, 

Networking, Digital Home, ecc..), Software (Sistemi Operativi per client, Sistemi operativi per 



server, Posta elettronica, Video scrittura, Fogli elettronici, Database, Antivirus, ecc..). Siamo 

pronti a proporVi e a fornirVi supporto per qualsiasi tipo di apparecchiatura disponibile in 

commercio. 

 

Per dettagli sulla presente convenzione, per preventivi personalizzati o per qualsiasi altra 

richiesta, siamo a completa disposizione: 

i nostri contatti: 

Via Telefono ai numeri: (ufficio) 0833/597320 oppure 393/6662244 

Via mail all’indirizzo: stefano@stefanosabato.it 
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