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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” 

Viale Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG) 

Tel. 035/294016 Fax 035/4240140 

e-mail bgic875006@istruzione.it 
 

 

Prot. 2840/A6 del 31 luglio 2015 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i criteri per le attività negoziali articolo 32 del D.L. 44/2001; 

Visto il D.L. 12/04/2006 n.163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e Forniture per la 

Pubblica Amministrazione; 

Vista la L. del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 

7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 approvato dal Consiglio d’istituto in data 8/10/2014, 

delibera n.72 

Considerato che il rinnovo del sito richiede una formazione integrativa specifica in materia 

di accessibilità e usabilità di siti web di pubbliche amministrazioni; 

 

RENDE NOTO 

il presente bando di selezione pubblica per titoli 

per individuare la figura di un esperto esterno con le seguenti funzionalità: 

 

Art.1) OGGETTO CONTRATTO 

Rinnovo del Sito Web dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Seriate,  con 

transizione al dominio .gov   www.icbattistiseriate.gov.it. 

 

Si richiedono: 

 

 Creazione di un nuovo layout responsive, adattabile ai dispositivi mobili di 

navigazione; 

 

 Adattamento di tutti i vecchi contenuti al nuovo layout (testi, immagini e video) 

 

 Aggiornamento cruscotto manager a ultima versione 

 

 Creazione area riservata a più livelli con possibilità  di  gestire  sezioni  ad  accesso  

pubblico  e  sezioni  ad  accesso  riservato,  con  profili personalizzati degli utenti sia in 

scrittura (due profili di scrittura: sezione segreteria/ sezione generale) che in lettura ( tutti i 

docenti e il personale ATA) 

 

 Procedura per transizione al dominio www.icbattistiseriate.gov.it  

 

Il rinnovo del sito dovrà essere concluso entro 30 gg. dal conferimento 

dell’incarico. L’importo massimo della prestazione non potrà essere superiore a 

1500 (millecinquecento) euro omnicomprensive. 

 

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta  
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L’offerta dovrà  pervenire  a  cura  dell’offerente  in  busta  chiusa  e  sigillata  riportante  la  

dicitura “Contiene preventivo per il rinnovo del sito Web dell’Istituto Comprensivo 

Statale Battisti di Seriate”. 

La busta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro e non oltre le  

ore  10.00 del  giorno 24 agosto 2015  (fa  fede il  timbro del  protocollo dell’Istituzione 

Scolastica). L’offerta dovrà essere completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti 

prescritti e corredata da: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali; 

- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

- Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno 

a poter svolgere l’attività di Esperto Sito Web, 

Le buste saranno aperte alle ore 12.00 del giorno 24 agosto 2015. 

   

Art. 3 – Aggiudicazione della fornitura 

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 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

I parametri di cui si terrà conto per l'affidamento della fornitura sono i seguenti in ordine di 

importanza: 

a) Offerta economica 

b) Valore tecnico del servizio offerto: la completezza della fornitura rispetto al capitolato 

richiesto e ogni altro suggerimento e miglioria da apportare al capitolato. 

c) comprovata esperienza pregressa in siti web scolastici; 

d) comprovata esperienza pregressa in siti web di pubbliche amministrazioni non 

scolastiche. 

e) precedente collaborazione, positivamente valutata, con l’Istituto. 

Si procederà comunque all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

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, è 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. 

Art.4– Pubblicizzazione 

Il presente Bando viene reso pubblico mediante: 

- affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica; 

- Pubblicazione sul sito Web dell’Istituto.  

Seriate, 31 luglio 2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Silvia Alberti 


