AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER ALLESTIMENTO DEL SITO WEB DELLA
MOSTRA VIRTUALE DAL TITOLO ‘TRA CIELO E TERRA: L’AVVENTURA SCIENTIFICA DI ANGELO SECCHI’.
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 allestimento del sito web
della mostra virtuale dal titolo ‘Tra cielo e terra: l’avventura scientifica di Angelo Secchi’. Il responsabile
scientifico è il dott. Mauro Gargano (INAF).
Articolo 2. Oggetto dell’incarico
L’incarico consisterà nella realizzazione del sito di cui all’art. 1 con le seguenti caratteristiche minime:
 Server e indirizzo web dedicato
 CMS (wordpress and/or omeka like) con opportuno template dedicato
 Attivazione di account per l’amministrazione e la gestione dei materiali da parte dei curatori
 Sito bilingue italiano e inglese
 Il sito dovrà ospitare una decina di pagine di introduzione e presentazione (per entrambe le lingue)
e circa cento pagine per le schede di mostra, per ogni lingua, organizzate in sezioni e sottosezioni
cosi’ come saranno articolate dal SOC della mostra virtuale.
 Le schede presenteranno una parte testuale (circa una cartella di testo) + una immagine a corredo
fino a una massimo di cinque immagini in gallery ad alta risoluzione.
 Attivazione di link dinamici tra le schede della mostra e con fonti multimediali archivisticobibliografiche esterne
 Navigabilità delle immagini con plugin nello standard IIIF (International Image Interoperability
Framework)
 Attivazione di plugin per la navigazione, impaginazione (nel caso di documenti a più pagine come
lettere, saggi, volumi), ricercabilita' testuale, esportazione in vari formato (tipo pdf/epub),
attivazione di modalità per l'inserimento di tag e commenti alle immagini da parte degli utenti.
 Attivazione, per un piccolo nucleo di pagine / schede, della modalità di upload di immagini e
didascalie da parte degli utenti la cui visibilità sul sito web sia soggetta all'approvazione del
curatore scientifico della sezione
 Visibilita’ dei contenuti sui motori di ricerca nella topfive delle risposte
 Visibilita’ dei contenuti verso i grandi contenitori culturali, come CulturaItalia, Europeana, etc.
 Attivazione di una sezione dedicata alla promozione di attivita’/eventi collaterali alla mostra
 Attivazione del sito della mostra per 24mesi+
 Consegna al SOC della mostra hard-disk con copia di backup del sito per archivio istituzionale
 Assistenza tecnica e aggiornamenti software per tutta la durata dell’implementazione e fruizione
del sito web
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Realizzazione di una campagna fotografica per i materiali iconografici delle schede di mostra

Il presente incarico riguarda esclusivamente gli aspetti grafici, tecnici e informatici e non comprende
l’elaborazione dei contenuti scientifici che saranno a cura del 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 € 18.000,00 (Euro diciottomila/00).
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 24.00
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 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
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
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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
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