Allegato D Offerta tecnica
(da inserire nella busta 2 – Offerta tecnica)
Al Liceo Statale S.G. Calasanzio
Piazza Calasanzio 3
17043 Carcare (SV)

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di realizzazione del sito web del Liceo
Statale San Giuseppe Calasanzio - Carcare
OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto

nato a

il

, in qualità

di legale rappresentante della Ditta
con sede a
P.IVA

prov. (

), C.F.

tel.

fax

sito web
e - m a i l ____________ __________________ __________________ __________________
P EC ______________ ______________________________________________________
Formula la seguente offerta tecnica

Da compilare:

1. Descrizione dell’offerta tecnica (indicare i contenuti
dell’attività offerta in relazione a quanto richiesto nel
bando)

Allegare offerta
tecnica (max 10
cartelle formato
A4)

2. Formazione del personale (indicare numero di ore di
formazione comprese nel canone annuo dedicate al
personale designato dal Dirigente Scolastico per
l’aggiornamento del sito)

Ore _________

Punteggio:

[ore 6 – punti 4; ore 12 – punti 8; ore 18 – punti 12]

1

3. Assistenza: indicazione dei tempi (tempi di risposta,
fascia oraria e giorni) e delle modalità (telefonica,
tramite ticket, da remoto, ecc…)

oppure

[tramite ticket e/o email entro 24 ore punti 5;
Assistenza sia telefonica che da remoto punti 15]

 Telefonica e remoto

4. Esperienze pregresse (comprovata esperienza in siti
web di istituti scolastici): indicare l’installato attuale
del pacchetto software offerto

n. siti ____________
(allegare riferimenti)

[un solo sito - punti 4;
Fino a tre siti – punti 7;
Più di tre siti – punti 10]

5. Livello di personalizzazione della struttura
dell’albero di navigazione del sito: indicare
possibilità o meno da parte della scuola
completare e/o integrare le sezioni del sito,
aggiungere o cancellare sezioni predefinite,
personalizzare dei menù, ecc…)

 ticket / mail
entro 24 ore

e
la
di
di
di

personalizzabile
 SI
 NO

[struttura personalizzabile – punti 5]

6. Disponibilità alla consulenza in fase di progettazione
della struttura del nuovo sito e migrazione dei dati
(indicare il numero di ore per tali attività comprese
nel canone)

Ore disponibilità:
________________

[ore 6 – punti 4; ore 12 – punti 6; ore 18 – punti 8]

7. Disponibilità a realizzare foto e/o riprese con costo
incluso nell’offerta per la realizzazione del template
grafico

 fino a 5 foto

[fino a 5 foto – punti 5;
oltre 5 foto e/o riprese video – punti 10]

 oltre 5 foto
e/o video

[luogo e data]

Il Dichiarante:

[firma]

2

