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Prot.4302/C14

Torre del Greco, 06/10/2014

ALL'ALBO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA
SITO WEB

Bando pubblico per la gestione sito web della scuola ai sensi del D.Lgs. 235/2010.
Si emana bando di gara per l’acquisto del servizio di gestione del sito web della scuola per l’anno
scolastico 2015/16.
Il sito deve rispettare le linee guida sull’accessibilità previste dalla legge 9 gennaio 2004 n. 4, in
particolare i requisiti di cui all’art. 11, rispettare le raccomandazioni in termini di accessibilità
fornite dal Consorzio mondiale per il Web (W3C) e, in particolare, quelle del progetto Web
Accessibility Initiative (WAI), secondo il principio di universalità. Inoltre il sito dovrà essere in
regola con tutte le disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza e pubblicazione atti
La gestione del sito consiste nell’aggiornamento dei dati della scuola , nella pubblicazione puntuale
della modulistica e degli atti che verranno inviati dalla scuola , nella cura della grafica e
nell’aggiornamento dei siti tematici di collegamento con il sito scolastico.
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 14.00 del 16/10/2015,dovrà essere
allegato curriculum con indicazione delle esperienze maturate nel settore.
Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito un esame
comparativo delle offerte stesse, ai fini dell’aggiudicazione della gara al miglior offerente. Le buste
saranno aperte dopo la nomina della commissione e, in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa.
I parametri di cui si terrà conto per l'affidamento della fornitura sono i seguenti in ordine di
importanza:
Offerta economica
Pregresse esperienze nella fornitura di beni e servizi analoghi a quelli previsti dal
presente bando.
Si procederà comunque all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi
dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.
E’ facoltà della scuola chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di comparazione dei
preventivi.
La mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati è motivo di esclusione e la scuola non è
tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo alle ditte per i preventivi/offerta
presentati.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato oppure offerte
incomplete.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, e ritenuto valido quello più
vantaggioso per la scuola.
I dati di cui l’Istituzione entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico,saranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche.

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il presente Bando viene reso pubblico mediante:
• affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica
• pubblicazione sul sito web della scuola;
.
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(prof.ssa Maria Aurilia)
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