AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DEL SITO WEB “SISREG – SISTEMA DEGLI INDICATORI SOCIALI REGIONALI E
PROVINCIALI”
L’IRES Piemonte, nell’ambito delle sue attività di osservatorio dell’Area Società, cerca
specifiche competenze specialistiche per realizzare un nuovo sito web denominato “SISREG
– sistema degli indicatori sociali regionali e provinciali” e relativa assistenza tecnica.
Il nuovo sito SISREG costituirà un aggiornamento dell’attuale sito www.sisreg.it, online in una
versione obsoleta di Joomla! 1.5.
Nello specifico si richiedono le seguenti attività:
1) Riscrittura e progettazione del sito con CMS Joomla! nell’ultima versione stabile
disponibile.
Per l’aspetto del sito dovrà essere utilizzato il template di Joomla! Radius Auston, responsive.
L’IRES Piemonte fornirà il pacchetto di installazione del template da utilizzare nonché dominio
e servizio hosting. L’aspetto del sito dovrà essere conformato a quello degli altri siti web che
contengono gli Osservatori IRES.
IRES Piemonte fornirà tutti gli elementi grafici (logo e codice dei colori istituzionali).
2) Porting dei dati e dei documenti dal vecchio sito al nuovo.
Dovrà essere trasferito nel nuovo sito SISREG un sistema interattivo di consultazione dei dati,
presente nel vecchio sito SISREG, e relativa sezione dedicata all’aggiornamento online dei
dati da parte del personale IRES. Tale sistema consiste in una applicazione PHP di
visualizzazione dati – esterna al sito e sviluppata su specifiche dell’IRES Piemonte – che
dialoga con Joomla! attraverso il componente jumi. Pertanto, si richiede al fornitore buona
competenza Sql/Php per visualizzare dati e grafici generati da database MySql all'interno di
specifiche aree del sito, può essere richiesto il coordinamento con risorse segnalate
dall’istituto.
Il nome e l’organizzazione delle cartelle che fungono da repository dei file pdf e jpeg sarà
concordato con il personale IRES.
3) Assistenza tecnica e manutenzione di base del sito.
L’aggiornamento delle pagine sarà a carico del personale interno IRES, ma si richiede al
fornitore l’assistenza tecnica dall’avvio del nuovo sito sino al 31 dicembre 2020, in particolare:
la risoluzione di eventuali problematiche tecniche insorte nel collaudo del nuovo sito,
l’esecuzione del backup mensile, il bug fixing, gestione patch sicurezza e le operazioni di
aggiornamento base.
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4) Formazione personale interno.
Si richiede la formazione del personale interno che si occuperà dell’aggiornamento del sito
tramite il CMS Joomla, per illustrare le modalità di aggiornamento e funzionalità di Joomla,
per una durata di almeno 4 ore.
MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINE DI ESECUZIONE
Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte. L’incarico per la
realizzazione del sito e per la formazione avrà decorrenza dall’affidamento e dovrà
terminare entro 5 mesi dall’affidamento. L’assistenza avrà durata fino al 31 dicembre 2020.
I fornitori dovranno consegnare a IRES Piemonte una relazione tecnica a conclusione del
lavoro con l’indicazione di:
•

utilizzo di eventuali componenti (moduli, plug-in, ecc.) aggiuntivi, con la specifica di
eventuali costi per l’aggiornamento o il costo di abbonamenti annuali necessari per
mantenere le funzionalità. L’installazione di tali elementi sarà comunque da
concordare con il settore informatico dell’IRES Piemonte;

•

eventuali user name e password creati per la realizzazione del sito web (componenti,
FTP…).

IMPORTO
L’importo della fornitura non potrà superare 4.000 euro (IVA esclusa). Si richiede di dettagliare
il costo delle diverse voci di attività (riscrittura del sito, porting dei dati, assistenza e
formazione).
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante
per lRES Piemonte.
CIG: Z6E2C1EE46
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Descrizione

Punteggio massimo

Coerenza e adeguatezza delle attività previste in rapporto
agli obiettivi e alle specifiche indicate

Max 25

Esperienze in creazione e sviluppo di applicativi informatici
per gestione data base complessi e visualizzazione dei dati
in siti web

Max 50
(Max 5 punti per ogni
esperienza)

Esperienze di realizzazione siti con Joomla!

Max 25
(Max 5 punti per ogni
esperienza)
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REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati dovranno indicare:
o

il possesso dei requisiti di legge ex.art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3 del
d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

o

l’indirizzo PEC;

o

il possesso della firma digitale;

o

il rispetto degli obblighi di tracciabilità;

o

di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

TIPO DI PROCEDURA
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo
inferiore ad € 40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori
idonei. L’IRES Piemonte si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti
dalla vigente normativa e dal presente avviso.
OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE
L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
MODALITÀ DI INVIO DEL PREVENTIVO
Gli operatori economici interessati dovranno inviare il preventivo con le diverse parti
metodologiche e tecniche dettagliate con i rispettivi importi economici, unitamente al
curriculum in cui si richiede di evidenziare le eventuali esperienze precedenti nella
realizzazione di siti web in Joomla, nell’integrazione applicativi per la visualizzazione dati nei
siti web e nel servizio di assistenza informatica, e alle dichiarazioni sopra elencate all’indirizzo
ires@pec.irespiemonte.it entro le ore 12,00 di venerdì 10 luglio 2020 con il seguente oggetto:
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB “SISREG – SISTEMA
DEGLI INDICATORI SOCIALI REGIONALI E PROVINCIALI”. CIG: Z6E2C1EE46
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Carla Nanni, tel: 011/6666465,
indirizzo e-mail: nanni@ires.piemonte.it
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.ires.piemonte.it –
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici 2020.
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