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Il sistema Argo rappresenta oggi nella scuola italiana la soluzione informativa più avanzata, 

per tecnologia, funzionalità e semplicità d'uso.  
 

Il nostro principale obiettivo, quando siamo nati nel 1990, non era diventare l'azienda più 
grande del settore; desideravamo semplicemente realizzare dei software di qualità, ergonomici, 
affidabili, semplici nell’uso, offrendo alle scuole un servizio eccellente attraverso consulenti motivati e 
istruiti per essere di supporto a tutto il personale della scuola.  
È grazie a questo semplice ma potente obiettivo che siamo cresciuti fino a diventare l'azienda che 
siamo oggi. Ogni giorno solo considerando le applicazioni web, oltre un milione di utenti nella scuola 
Italiana lavorano con Argo utilizzando più di 60.707  applicazioni.   

In attuazione di quanto previsto nell'Agenda Digitale per l'istruzione, noi vogliamo aiutare le 
Scuole in questo percorso e quindi supportarle nella crescita digitale. Riteniamo che la piena 
digitalizzazione della Scuola sia un percorso complesso, ambizioso e di grandi orizzonti, ma abbiamo 
tutte le risorse e le competenze per aiutarvi.  

 
I NOSTRI PUNTI DI FORZA 
 
Il successo e la reputazione di argo 
I lunghi e solidi rapporti intrattenuti degli anni con oltre 6.000 scuole in Italia, hanno consolidato una 
esperienza unica nel settore, basata su una continua interazione con l'utente e una conoscenza 
approfondita delle sue esigenze. 
I nostri attuali utenti sapranno parlarvi dei prodotti e dei servizi Argo e siamo fiduciosi che ne 
parleranno bene. 
 
Esperienza e competenza  
Presso la sede di Ragusa, sono 11 gli esperti Argo qualificati in normativa scolastica, coadiuvati da 16 
programmatori e supportati da 5 sistemisti per garantire piena rispondenza ai dettati normativi, 
sicurezza ed affidabilità delle soluzioni Argo.  
La nostra rete commerciale è distribuita capillarmente su tutto il territorio italiano ed è costituita da 
Concessionarie, non semplici rivenditori, con ben 17 sedi operative altamente qualificate e coordinate 
dal direttore nazionale. 
 
Assistenza  
Un team di 124 operatori – distribuiti tra la sede centrale e le concessionarie - pronti a rispondere a 
tutte le vs. domande ed assistervi in ogni operazione informatica.  
Operativi dal lunedì al sabato, raggiungibili telefonicamente ma anche telematicamente attraverso il 
servizio ARGO-HELP o digitalmente. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Proposta commerciale n° 296 del 08.09.2020 
 

TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi 
Via Melis Marini, 20 – 09131 Cagliari 

Tel. 070523546 – fax 070520393 
e-mail: tendero@tiscali.it 
Pec: tenderdue@ecert.it 

Sito web: www.tenderdue.it 

Pagina 3 di 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competitività dell’offerta  
 
Gli investimenti, le sinergie tra i prodotti Argo, le alleanze con partner e fornitori internazionali, la 
grande diffusione delle nostre soluzioni ci consentono di realizzare forti economie di scala nelle fasi di 
progettazione, produzione, collaudo e manutenzione del software. Il risultato è un rapporto 
qualità/prezzo che non ha eguali nel settore del software gestionale per la Scuola. 
 
 
Innovazione  
I nostri prodotti evolvono nel tempo per soddisfare le esigenze dei nostri Clienti a cui prestiamo 
costante ascolto ed attenzione. Argo dispone di applicazioni in rete locale, accessibili via internet e 
dedicate ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet   
 
 

 
 
Illustriamo, di seguito, la soluzione Argo per l’intera digitalizzazione della scuola a condizioni 
particolarmente vantaggiose. 
 
 
 
 
*i dati riportati sono aggiornati all’anno scolastico 2016/2017  
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Argo Software è la prima software house italiana del settore scuola qualificata AgID. 

Come chiarito dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID nel suo portale, la strategia Cloud della PA 
nasce per favorire l’adozione del modello del cloud computing nelle pubbliche amministrazioni 
italiane, in linea con le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese e con le previsioni 
del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, e per qualificare 
servizi e infrastrutture cloud secondo specifici parametri di sicurezza e affidabilità idonei per le 
esigenze della PA. 

A partire dal 1° aprile 2019 le PA possono acquisire esclusivamente servizi cloud qualificati da AgID. I 
servizi cloud qualificati disponibili per la PA sono presenti nel Catalogo dei servizi cloud per la PA. 
Argo software s.r.l. si è qualificata presso AgID nel mese di marzo 2019, divenendo la prima 
software house del settore Scuola all'interno del Catalogo nazionale per i servizi cloud SaaS 
(software as a service) 
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Argo Personale Web  

Lo strumento completo, flessibile, affidabile, semplicissimo da utilizzare per elaborare in modo 
efficiente tutte le informazioni legate alla gestione giuridica del personale della scuola di ogni ordine e 
grado.  

 

Assenze  

L’applicativo consente la completa dematerializzazione del flusso connesso alla richiesta delle ferie 
e permessi giornalieri ed orari: richiesta del Dipendente, verifica della segreteria, visti intermedi dei 
Referenti, autorizzazione del Dirigente, registrazione dell’assenza. Tutto tramite web!  
Registrando le assenze giornaliere ed orarie, l’appilcativo calcola in automatico la misura della 
retribuzione spettante in funzione dei periodi già fruiti, grazie ad una completa parametrizzazione 
delle tipologie di assenza. 

E’ prevista la registrazione multipla per alcuni tipi di assenza (Sciopero, ferie, etc.).  
Per il personale Docente ed ATA si possono gestire i permessi da recuperare e le relative ore di 
recupero. 

Anagrafiche  

L’applicativo consente l’inserimento dei dati anagrafici, di residenza e recapito del personale della 
Scuola. Se i dati sono stati già inseriti in Alunni allora è possibile prelevarli evitandone la digitazione. 
Al personale possono essere collegati i dati dei familiari, e quelli degli assistiti per L 104, utili per la 
verifica della fruibilità di alcune assenze e per la rilevazione annua L 104.  

Servizi  

Da questa sezione è possibile acquisire i dati che definiscono il tipo di servizio, la sua durata, il tipo di 
contribuzione, le sedi, registrare i corsi di aggiornamento frequentati dal personale nonché le diverse 
attività prestate (valutative, etc.). 

Tutte queste informazioni consentono la stesura dei certificati di servizio, contratti ed elenchi.  
E’ possibile elaborare le graduatorie interne per la determinazione dei soprannumerari a partire 
dalla registrazione dei titoli previsti dalle disposizioni  vigenti, per il personale Docente ed Ata.  

Report  

Argo personale produce le stampe, alcune personalizzabili, relative a :  

 Assenze; moduli di richiesta, provvedimenti di concessione, situazione ferie, rilevazione 
mensile delle assenze, Rilevazione annua L 104, registro assenze, registro supplenze, etc.  

 Servizi: contratti, certificati di servizio (diversi tipi: sintetico, esteso, etc.), registro dei contratti, 
elenchi per organi collegiali, fogli firma, fogli presenza, elenco corsi, elenco attività, 
graduatorie interne, etc.  
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 Elenchi: con dati servizio con i dati delle assenze, con i dati anagrafici, per recapito, per sede, 
etc.  

Integrazioni  

Grazie alla potente interazione di Argo Personale con numerosi applicativi Argo, la segreteria 
scolastica potrà svolgere le proprie attività ottimizzando il tempo, raggiungendo più alti livelli di 
efficienza.  
 
Il Dirigente scolastico e il DSGA, da DIRIGO utilizzando lo smartphone o il tablet, potranno consultare 
i dati del personale ed autorizzare ferie e permessi in qualsiasi momento.  
E’ possibile inoltrate ad ARGO GECODOC vari tipi di documenti per la protocollazione ed 
archiviazione: richieste di permesso, contratti, provvedimenti, certificati di servizio, etc.  
I dati dei supplenti, gestiti in cooperazione applicativa, e delle assenze sono resi disponibili ad ARGO 
SIDI Personale ai fini della trasmissione al SIDI. 

E’ possibile inoltrare a Bilancio i dati del Registro dei Contratti. 

Da ScuolaNext, il personale potrà continuare a visualizzare il proprio fascicolo (servizi, assenze e 
dati contabili) ed effettuare le richieste di ferie e permessi anche se risulta più congeniale l’accesso 
diretto a Personale Web. 

Ad Amministrazione Trasparente sono resi disponibili i dati relativi al personale estraneo e i tassi di 
presenza/assenza.  
Emolumenti potrà attingere ai dati anagrafici, di servizio e delle assenze del personale della Scuola.  
I dati delle anagrafiche dei docenti sono resi disponibili per l’importazione su Presenze ed Alunni. Le 
stesse possono essere importate su Darwin oltre alle associazioni classi e materie.  

 Argo SIDI PERSONALE 

e' lo strumento che vi consente di trasmettere al sistema SIDI, in modo semplice e immediato, i dati 
gia' memorizzati (servizi e assenze) nel vostro software gestionale.  

 
Modalita' operative: 
E' un modulo che si installa localmente e che preleva i dati direttamente da ARGO PERSONALE 
WEB e si compone delle funzioni di trasferimento assenze, cooperazione applicativa e servizi 
pregressi.  

 Le funzioni di invio dei dati relativi alle ASSENZE e COOPERAZIONE APPLICATIVA sono 
accessibili tramite apposite voci di menu' e consistono in una fase preliminare in cui 
l'operatore preleva i servizi di supplenza e/o le assenze gia' registrate da inviare (tramite una 
funzione di ricerca con filtro), ed una fase di invio vero e proprio, in cui viene realizzato il 
collegamento alla finestra del SIDI. L'utente potra' interagire con la finestra del SIDI per 
apportare eventuali integrazioni, modifiche o correzioni. Una volta controllati visivamente i dati 
presenti bastera' cliccare sul pulsante di invio per effettuarne il trasferimento al sistema.  

 Le funzioni di invio dei SERVIZI PREGRESSI prevedono una modalita' semplice e intuitiva di 
trasferimento al SIDI dei dati relativi ai quadri della Dichiarazione dei servizi pregressi, gia' 
memorizzati in ARGO PERSONALE. Anche in questo caso sara' possibile interagire con le 
pagine del SIDI per eventuali integrazione o rettifiche.  



 Proposta commerciale n° 296 del 08.09.2020 
 

TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi 
Via Melis Marini, 20 – 09131 Cagliari 

Tel. 070523546 – fax 070520393 
e-mail: tendero@tiscali.it 
Pec: tenderdue@ecert.it 

Sito web: www.tenderdue.it 

Pagina 8 di 10 

 Tramite una apposita voce di ARGO PERSONALE, attiva solo per i clienti di ARGO SIDI, e' 
possibile ottenere il file (xls), con i dati dei servizi preruolo, da importare alla sezione 
"Gestione della Carriera - Gestione dei Servizi pregressi e benefici" del SIDI.  

 

 

ARGO MOF 
 
 
Argo MOF un valido strumento che consente al Dirigente 
Scolastico, al DSGA e al personale di segreteria di svolgere 
in modo semplice tutti gli adempimenti connessi al 
Miglioramento dell'offerta Formativa, a partire dal momento 
in cui si conoscono le risorse finanziarie disponibili fino alla 
liquidazione dei compensi al personale. 
 

La scuola all’inizio dell’anno scolastico conosce le disponibilità finanziarie per la qualificazione e il 
miglioramento dell’offerta formativa. L'importo del fondo, pre-calcolato dal MIUR in base ad una serie 
di parametri strutturali della scuola (numero alunni, sedi, numero degli alunni con handicap, area 
rischio), va inserito direttamente nel programma e viene esclusivamente utilizzato per retribuire le 
attività dei docenti e degli ATA e non per l'acquisto di beni e servizi. Il compenso sarà corrisposto, al 
termine dell'attuazione, tramite il cedolino unico. 
 
La gestione del MOF all’interno del programma si svolge in varie fasi: 
 
- Ripartizione delle somme stanziate per i progetti e le attività che la scuola intende svolgere. 
 
- La ripartizione termina con l'approvazione che scaturisce dalla sottoscrizione del contratto di II livello 
da parte del Dirigente scolastico e l’RSU dell’istituto. 
 
- Definiti i progetti/attività e la relativa dotazione finanziaria ed individuato il personale a cui 
assegnarli, è quindi possibile produrre per ognuno i provvedimenti di nomina che andranno trasmessi 
al sistema di gestione documentale. 
 
Il processo termina, alla fine dell’anno scolastico, con la rendicontazione del lavoro svolto e la 
conseguente conferma o riduzione dei compensi da erogare. Il Dirigente Scolastico approva gli 
importi da liquidare che saranno direttamente importati dal programma Emolumenti per la successiva 
gestione e trasmissione al Service Personale Tesoro ai fini dell'elaborazione del cedolino unico. 
 
Tutte le funzionalità di Argo MOF trovano piena integrazione con Argo Emolumenti, Argo Bilancio e 
Argo Personale Web. 
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Descrizione Listino Prezzo 
Scontato  

Canone 
Annuale1 

Numero contatti 
annuali inclusi2 

PERSONALE WEB 290,00 145,003 190,00 15 

SIDI PERSONE WEB 120,00 120,00 120,00 15 

ARGO MOF (solo per utenti di Argo 
Personale WEB) 

290,00 245,004 140,00 8 

 
1 Il canone annuale d'uso comprende: aggiornamento al programma a seguito di modifiche normative, 
aggiornamenti e migliorie funzionali al programma; manutenzione archivi, canone web. Incluso primi 
12 mesi. 
 
2 Per contatto si intende: assistenza/consulenza risolutiva del problema riscontrato a mezzo e-mail, 
fax e/o “hot line" telefonica. 
 
 
3 Sconto del 50% valido sino al 10/10/2020. 
 
4 Sconto del 15% valido sino al 31/12/2020. 
 
Avviamento gratuito per ordini entro il 10/10/2020 altrimenti € 80,00. 
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CONDIZIONI COMMERCIALI 

 
IVA 
 
VALIDITÀ DELLA 
PROPOSTA 
 
ORDINE 
 
CONSEGNA 

 
I prezzi si intendono 22% IVA esclusa. 
 
10/10/2020. 
 
 
Si richiedono ordini distinti per gli applicativi e i corsi di formazione. 
 
FRANCO VS. MAGAZZINO PER ORDINI DI IMPORTO SUPERIORE A € 100 (escluso 
iva). 
In relazione ai costi di spedizione gli ordini di importo complessivo inferiore a € 100 (iva 
esclusa) verranno maggiorati di una quota fissa di €9 + iva per la spedizione di buste, o 
quota fissa di € 15 per spedizione di colli.      
      

TRASPORTO Con corriere POSTE ITALIANE. 
 

PAGAMENTO Per acquisti 30 gg d.f. 
La fatturazione del servizio di assistenza avverrà, di norma, per anno fiscale 1/1 - 
31/12, in via anticipata.  
Per le condizioni di pagamento si può optare per quattro rate trimestrali o per 
un'unica soluzione a 60 gg. d. f. 
  

SERVIZI Installazione / Addestramento  / Corsi / Contratti di assistenza / Vendita di soli servizi 

 
ASSISTENZA 

 
Il contratto di assistenza  ordinaria, gratuito per il primo anno, fornisce i seguenti servizi 
(salvo dove diversamente specificato): 
 

 aggiornamento al programma a seguito di modifiche normative; 

 aggiornamenti e migliorie funzionali al programma;  

 manutenzione archivi dietro invio delle copie di backup; 

 possibilità di invio dati e aggiornamenti a mezzo Internet; 

 invio segnalazioni e corrispondenza a mezzo telefax; 

 servizi di assistenza a mezzo e-mail; 

 “hot line" telefonica (5 linee in pbx).  

 L'aggiornamento del programma e degli archivi avviene in modo estremamente 
semplice mediante download dal sito www.argosoft.it con procedura di 
trasferimento automatico su disco fisso o digitando il solo comando "SETUP". 
 
    
La fatturazione dei servizi di  assistenza e rinnovo servizi web sarà effettuata 
direttamente da Argo Software srl. 
        
 
 
 
 

 
 

 


