AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER ALLESTIMENTO DEL SITO WEB DEL
COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI ANGELO SECCHI SJ
Scadenza: 8 maggio 2018
Articolo 1. Descrizione
È indetta dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Angelo Secchi
nominato con Decreto Ministeriale n. 570 del 20.12.2017, con sede presso l’Accademia Nazionale delle
Scienze detta dei XL in Roma una selezione per il conferimento di n. 1 incarico per la realizzazione ex-novo
del Sito Internet del COMITATO NAZIONALE DELLE CELEBRAZIONI PER IL BICENTENARIO DI ANGELO SECCHI
SJ (di seguito chiamato 'Sito').
Articolo 2. Oggetto dell’incarico
L’incarico consisterà nella realizzazione del sito di cui all’art. 1 con le seguenti caratteristiche.
Il sito dovrà avere sezioni dedicate a (eventualmente accorpabili o implementabili):
 Il Comitato Nazionale
 Biografia Angelo Secchi
 Eventi ed iniziative
 Stampa
 Pubblicazioni
 Gallerie fotografiche
 Video
 Contatti e recapiti
 Informazioni ex legge sulla trasparenza amministrativa

Il Sito dovrà essere realizzato con una piattaforma CMS open, preferibilmente Wordpress. Nella propria
proposta il concorrente dovrà dettagliare le specifiche tecniche dei servizi oggetto dell’offerta, con
particolare riguardo a :












Fase di Analisi
Piattaforma usata e criteri di realizzazione
Definizione del Layout Grafico
Definizione della struttura del sito
Descrizione delle singole sezioni del sito
Eventuali limitazioni nel numero di pagine realizzate
Eventuali accorgimenti orientati alla sicurezza
Eventuali opzioni per versione multilingua
Descrizione dei servizi di hosting
Modalità per la revisione del progetto e dell’avanzamento lavori (area demo)
Tempi di realizzazione
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Requisiti richiesti








Sito responsive
Accesso completo al pannello di backoffice con account amministrativo
Sistema di backup interno al sito con possibilità di clonazione dell’intero sito in ambito locale
Licenza d’uso per eventuali componenti aggiuntivi
15 giorni di assistenza tecnica per piccole modifiche e aggiustamenti
Guida video per principali funzioni editing di contenuto
Hosting Max 10Gb con 3 indirizzi di posta

Il presente incarico riguarda esclusivamente gli aspetti grafici, tecnici e informatici e non comprende
l’elaborazione dei contenuti scientifici che saranno forniti dal Comitato Nazionale.
Articolo 3. Modalità di selezione
La selezione del soggetto idoneo al conferimento dell’incarico avverrà tramite un processo basato sulla
valutazione dell’offerta tecnica (proposta progettuale e curriculum del soggetto proponente) e sulla
valutazione dell’offerta economica.
Articolo 4. Importo
L’importo dell’incarico, comprensivo di ogni prestazione e onere che rientrino nell’erogazione del servizio
richiesto e dell’IVA (con aliquota al 22%), non potrà superare € 3.600.
Articolo 5. Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario
della nascita di Angelo Secchi c/o Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL – Via L. Spallanzani 7 –
00161 Roma, all’indirizzo di posta elettronica certificata accademiaxl@pec.it entro e non oltre le ore 24 del
8 maggio 2018, pena l’esclusione dalla selezione. Nella domanda dovrà essere specificato l’indirizzo di
posta elettronica al quale il candidato vuole ricevere le comunicazioni relative alla selezione. La domanda
dovrà essere corredata da una proposta progettuale con relativa proposta economica e da un curriculum
del soggetto proponente, nonché da ogni altra informazione o notizia che il soggetto proponente ritenga
utile ai fini della valutazione, in relazione all’incarico da realizzare.
Articolo 6. Conferimento dell’incarico
In base alla selezione di cui all’art. 3, il Comitato Nazionale renderà noto l’esito della stessa attraverso
pubblicazione sul sito dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL (www.accademiaxl.it) e sul sito
dell’INAF (www.inaf.it). Il candidato selezionato tramite la procedura di cui sopra sarà convocato dal
Segretario Tesoriere del Comitato per la stipula del contratto di affidamento dell’incarico.
Articolo 7. Verifica della prestazione
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Il corrispettivo verrà liquidato in due rate, una pari al 30 % dell’importo all’atto di affidamento dell’incarico,
una a saldo dell’importo a lavoro concluso, consegnato e approvato dal responsabile scientifico, per conto
del Comitato Nazionale.
Articolo 8. Trattamenti dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati è il summenzionato Comitato. L’incaricato, all’atto della sottoscrizione
del contratto, autorizza espressamente il Comitato ad utilizzare i suoi dati personali ai fini
dell’adempimento degli obblighi di legge con il soggetto individuato attraverso la selezione.
Roma,20.04.2018
Il Presidente del Comitato Nazionale

3/3

