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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA CONCLUDERSI
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
AGGIORNAMENTO
E
MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
DEL
SITO
WEB "ARTLABNET.COM"
NELL'AMBITO
DEL
PROGETTO
COMUNITARIO:
"ART.LAB.SERVICE".
CUP 184120000160006
CIG Z7034D6C77
Vista la determinazione n. 213/A5c del 19/01/2022, con la quale è stata indetta la procedura sopra
menzionata, con il presente avviso l'Accademia di Belle Arti di Sassari intende effettuare
un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare per la comparazione delle offerte per
l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Accademia,
con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

1. Oggetto e importo della fornitura
Per poter svolgere in maniera corretta ed esaustiva le attività progettuali si ritiene necessario
affidare ad una azienda esterna con competenze e capacità progettuali e tecniche, la riprogettazione
del portale web Artlabnet.com.
"'. L'incarico consisterà nella progettazione,realizzazio~è t~cnica e verifica di un portale con le seguenti
caratteristiche minime:
•

ARTIGIANI

Gli artigiani devono avere la possibilità di gestire la propria anagrafica, il proprio catalogo opere
e devono facilmente potersi mettere in contatto con il Centro Risorse territoriale di riferimento.
In particolare, si prevede:
•

Autonomia nella gestione del proprio profilo
anagrafica
anagrafica azienda (visura e codice Ateco)
collocazione geografica (georeferenziazione)
possibilità di segnalare ambiti attività a cui si è interessati
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Via Ducadegli Abruzzi 4 07100SASSARI
Tel. +39079280022 - 280302 I Fax +39 079 9570628 I info@accademiasironi.it

"

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari
certificazioni
•

Autonomia nella gestione del proprio catalogo prodotti
gallerie fotografiche e descrizioni
video
da prevedere, nella struttura, la possibilità di inserire in fasi successive, contenuti
multimediali tridimensionali (per funzionalità VR e AR)

•

Autonomia nella gestione dei propri contatti
cal! to action legato al catalogo

•

•

Possibilità di entrare in comunicazione con i centri risorse all'interno del portale

•

Possibilità di consultare risorse informative e formative messe a disposizione dai Centri
Risorse

•

Possibilità di sfogliare un catalogo di servizi di supporto rivolti alle aziende

•

Possibilità di richiedere un servizio personalizzato, compilando una scheda di dettaglio e
potendo consultare l'esito della richiesta ed un eventuale preventivo relativo ad un
fornitore di servizi esterni al Centro

CENTRI RISORSE

I centri risorse devono avere un cruscotto con cui gestire i rapporti con gli artigiani registrati e il
catalogo dei servizi offerti.
In particolare, si prevede:
•

Lista dei servizi offerti con
gallerie fotografiche e descrizioni
video

... .Anagrafiche fornitori, collegati ai servizi offerti
•

,

\:,;'-

Gestione contatti con gli artigiani:
possibilità di gestire le comunicazioni con gli artigiani e tenere traccia dei servizi
richiesti, collegando il servizio al fornitore e all'artigiano che lo ha richiesto;
Possibilità di supervisionare gli account artigiani

•

Gestione di risorse informative e formative da mettere a disposizione delle aziende artigiane;

•

Lista workshop ed eventi di formazione;

•

Promozione workshop, attingendo agli artigiani che hanno segnalato l'argomento come di
proprio interesse

•

PORTALE PUBBLICO

Il portale pubblico deve essere revisionato alla luce delle sezioni precedenti.
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La sezione percorsi dovrà essere popolata con le posizioni che gli artigiani segnalano sul proprio
profilo.
Inoltre, la sezione blog, potrà geo-riferire gli articoli e gli eventi: anche questi elementi potranno
contribuire a popolare la sezione percorsi.

La progettazione delle varie parti dovrà tenere conto delle richieste della committenza, che dovrà
essere coinvolta durante le varie fasi di progettazione e sviluppo.
Tutti gli aspetti del portale dovranno restare multilingua.
I testi con le relative traduzioni, la traduzione del micro-copy, le immagini e ogni altro contenuto
necessario per la realizzazione del sito sarà fornito dalla committenza o altri partner delegati. La
committenza fornirà anche il dominio e l'hosting necessario per il codice sviluppato.
Dovranno essere pubblicati dei tutorial per la formazione delle varie figure che dovranno utilizzare il
portale.
Dovrà essere possibile l'analisi dei flussi del portale con un sistema di analytics.
La piattaforma dovrà essere predisposta per rispondere ai requisiti di privacy secondo le leggi vigenti
e secondo i criteri determinati della committenza.
La struttura dei dati e l'interfaccia deve essere aggiornata per supportare le nuove funzionalità
richieste.
Il codice della piattaforma dovrà essere pubblicato, con licenza GPL o AGPL, su una piattaforma di
condivisione di codice. Una documentazione per l'installazione dovrà essere pubblicata per
affiancare il progetto.
Il portale attuale si basa sul CMS Wordpress: è possibile l'estensione del sito attuale o la sua
ristrutturazione completa,
Dovrà essere predisposto un sistema di backup automatico e di rispristino dei dati della piattaforma.
Si richiedono almenò due mesi di assistenza dopo la pubblicazione del sito.

L'importo stimato è di 9.360,00 iva esclusa

2. Procedura di affidamento
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del decreto legislativo 50/2006 previa
indagine di mercato con richiesta di preventivo a tutti gli operatori che si sono qualificati in sede di
manifestazione di interesse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva volta all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto in
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Via Ducadegli Abruzzi 4 07100SASSARI
Te!. +39079280022 - 280302 I Fax +39 079 9570628 I info@accademiasironi.it

ca

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari
particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
L'ente si riserva, altresì di sospendere, modificare, o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.

3. Criteri di aggiudicazione
L'affidamento verrà aggiudicato mediante trattativa diretta sul MEP A secondo il criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa, valutando l'esperienza dell'operatore economico maturata nel
settore e la corrispondenza del progetto di aggiornamento del sito web rispetto a quanto richiesto da
questa amministrazione.

4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs, 50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
c) Iscrizione sulla piattaforma MEP A;
d) Svolgere da almeno un anno attività di servizi di progettazione e realizzazione di portali web;
e) Avere maturato esperienze di lavoro in progetti europei o nazionali o regionali ne Il'ambito della
predisposizione di siti web dinamici e portali web (di cui si allegare elenco, committente e
indirizzo internet);
f) Disporre di risorse umane e dotazioni informatiche per l'esecuzione completa della fornitura.

,". SI,;,;T'ermine
e modalità di presentazione della manifestazìone di interesse
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all' Accademia di Belle Arti "M.Sironi" di
Sassari in via Duca Degli Abruzzi, 4, tramite una delle seguenti modalità:
Per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito (non farà fede il
timbro postale);
Tramite pec all'indirizzo: accademiasironi@pec.it
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Le manifestazioni di interesse da presentare compilando il modello allegato l e allegando un
curriculum relativo alle esperienze maturate nel settore oggetto del servizio e contenente le
informazioni richieste all'art.4 - reçuisiti di partecipazione-, dovranno pervenire entro le ore
dJ : 00
del
09 FEB 202l
_
6. Numero di operatori coinvolti nella procedura
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta.

7. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul all'albo pretorio e sul sito dell' Accademia.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi mail sopra
indicati.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati fomiti saranno trattati da questa Accademia per
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio ed alla eventuale stipulazione
e gestione del contratto.
Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo f.f., Dott. ssa Marzia Spezzigu.
Sassari, 1 9 6EN 20U
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Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA
CONCLUDERSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE
EVOLUTIVA DEL SITO WEB “ARTLABNET.COM” NELL’AMBITO DEL PROGETTO
COMUNITARIO: “ART.LAB.SERVICE”.
CUP I84I20000160006
CIG Z7034D6C77

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.Le
Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”
Via Duca degli Abruzzi, 4
07100 Sassari

II/La sottoscritta_________________________nato/a a__________________
Prov. di______________iI _____________e residente a__________________
In Via___________________________, in qualità di titolare e/o rappresentante
legale della ditta ______________________, con sede in ________________
Via ______________________città __________________________________
P.I._____________________________________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto da concludersi
mediante trattativa diretta sul Mepa per l’affidamento del servizio di aggiornamento e
manutenzione evolutiva del sito web “artlabnet.com” nell’ambito del progetto comunitario:
“Art.Lab.Service”.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del
D.Lgs.
50/2016;

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in
Legge n. 266/2002);
- di essere un operatore economico presente nel ME.PA;
- Svolgere da almeno un anno attività di servizi di progettazione e realizzazione di portali
web;
- Avere maturato esperienze di lavoro in progetti europei o nazionali o regionali nell’ambito
della predisposizione di siti web dinamici e portali web (di cui si allegare elenco,
committente e indirizzo internet);
- Disporre di risorse umane e dotazioni informatiche per l’esecuzione completa della
fornitura.

SI IMPEGNA
a comunicare ogni eventuale variazione dei dati indicati nel presente modulo.
A tal fine consapevole delle responsabilità connesse alla dichiarazione di notizie non veritiere,
sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda
corrispondono a verità.
Si allega copia del documento di identità del soggetto o del rappresentante legale.

____________________________________
__________________________
____________________________________
_____________________________(luogo e data)
(firma)

