QUESITI RELATIVI A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA'
INFORMATICA RELATIVA ALL'IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA DEI
PORTALI MEDIATO E OSSERVATORIO SULL'IMMIGRAZIONE E DIRITTO
D'ASILO - CIG ZD72C27D4

a.  In merito alla voce “Aggiornamento tecnico, assistenza, gestione e
manutenzione del portale dell’Osservatorio sull’immigrazione e il diritto d’asilo (a
titolo di esempio inserimento o modifica di funzioni e plugin, servizi di backup delle
pagine e del database, servizi statistici, interventi legati a problematiche dei server e
dell’hosting, evoluzione delle logiche di funzionamento dei motori di ricerca, nuovi
sviluppi e funzionalità del software)”, è possibile conoscere il link del portale e
sapere in che tecnologia è stato realizzato e dove risiede come hosting?
Il link del portale è www.piemonteimmigrazione.it;
E’ realizzato con Joomla;
Risiede in host.it
b. In merito a “Mantenimento del posizionamento nei motori di ricerca e attività di
SEO”: si intende sul preesistente o per l’inserimento di nuovi contenuti? Come
viene attualmente gestito il SEO sul portale?
Si intende sia sul preesistente che sui nuovi contenuti;
Viene gestito attraverso strumenti di google analytics e keywords sui contenuti
c.
In merito a ”Inserimento di contenuti nelle sezioni esistenti e creazione di due
nuove sezioni di menu” si intende attività di inserimento di contenuti?
Si
d. In merito a “Aggiornamento e mantenimento della condivisione di contenuti con
altri portali (Mediato e Lo Stato per i nuovi cittadini) tramite feed rss” è già presente
qualcosa attualmente sul portale o è uno sviluppo completamente nuovo?
É già presente la condivisione di contenuti tramite feed rss tra il sito dell'Osservatorio
immigrazione (www.piemonteimmigrazione.it) e Mediato
(www.piemonteimmigrazione.it/mediato) e Lo Stato per i nuovi cittadini
(https://www.nuovicittadini-prefto.it/): di fatto alcuni contenuti (sezione notizie e
appuntamenti e novità legislative) pubblicati sull'Osservatorio vengono riproposti in
automatico dagli altri due siti.
e.
In merito a “Attivazione di modalità di condivisione di contenuti con il Portale
Integrazione” si può avere link del portale Integrazione?
Il link del Portale Integrazione è
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx

2. Progetto CapaCityMetro – ITALIA:

a.
In merito a “Aggiornamento tecnico, assistenza, gestione e manutenzione del
web forum di consulenza (a titolo di esempio inserimento o modifica di funzioni e
plugin, servizi di backup delle pagine e del database, servizi statistici, nuovi sviluppi e
funzionalità del software)” è possibile conoscere il link del web forum e sapere

in che tecnologia è stato realizzato e dove risiede come hosting?
Il web Forum ad accesso riservato è ospitato sul sito dell'Osservatorio immigrazione,
il link è www.piemonteimmigrazione.it/forum; Joomla, componente "Forum Kunena";
host.it

b.
In merito a “Predisposizione tecnica per l’importazione della banca dati
georefenziata sui servizi rivolti a cittadini stranieri in Piemonte all’interno della
sezione Risorse > Banca dati attività e servizi del portale
(http://www.piemonteimmigrazione.it/servizi/banca-dati); un esempio della banca dati
realizzata per il territorio del Veneto
http://geoweb.iuav.it/Html5ViewerLabGis/Index.html?configBase=http://geoweb/Geoc
ortex/Essentials/LabGis/REST/sites/CCM/viewers/famihand/virtualdirectory/Resource
s/Config/Default)” si segnala che il link non funziona.
Probabilmente ci sono dei problemi attualmente sul portale, comunque il link
comunicato è corretto (si può arrivare anche da
http://www.unescochair-iuav.it/capacitymetro/m-app-migranti-app/ cliccando su
"ENTRA IN “M-APP, Migranti APP” (VERSIONE DESKTOP)"

3. Progetto Mediato 7 – Aggiornamento professionale in materia di
immigrazione:
a. In merito a “Aggiornamento tecnico, assistenza, gestione e manutenzione del portale Mediato (a
titolo di esempio inserimento o modifica di funzioni e plugin, servizi di backup delle pagine e del
database, servizi statistici, interventi legati a problematiche dei server e dell’hosting, evoluzione delle
logiche di funzionamento dei motori di ricerca, nuovi sviluppi e funzionalità del software);” è possibile
conoscere il link del portale e sapere in che tecnologia è stato realizzato e dove risiede come
hosting?
Il link del portale è www.piemonteimmigrazione.it/mediato;
Realizzato con Joomla;
Host riside host.it

