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Prot.n. 1127/B-15                                                                                                            Fasano, 29/04/2021 
 

ALL’ALBO- SITO WEB 

 

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di un esperto/Società per la riprogettazione, realizzazione, 

attivazione e gestione del Sito WEB .edu  del 1° Circolo Didattico “Collodi” di Fasano (BR) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del D.I. n. 129/2018 del 28 agosto 2018 per le attività negoziali; 

Visto l’art.54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenente le indicazioni per i contenuti obbligatori 

per i siti delle PA e la legge n. 4 del 9/1/2004 recante indicazioni per l’accessibilità dei siti web; 

Visto il Regolamento d’Istituto nella parte relativa alle attività negoziali; 

Visto quanto previsto dall’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69 e successive modifiche e integrazioni, inerente 

la eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea; 

Visto quanto previsto dal D.L. 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto quanto previsto dal D.L. 20 marzo 2013 e dal suo Allegato A recante i requisiti tecnici e i diversi livelli 

di accessibilità agli strumenti informatici; 

Visto il D.L. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici relativi a l avori e forniture per la Pubblica 

Amministrazione; 

Considerata la necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’Istituto; 

Considerato che il sito web dell’Istituto necessita di essere integrato di nuove funzionalità; 

Considerato che il personale addetto alla gestione del sito richiede una formazione integrativa specifica in 

materia di accessibilità e usabilità di siti web di pubbliche amministrazione; 

Considerato che per la realizzazione gestione e implementazione del Sito web della scuola conforme alla 

normativa citata, il personale in servizio nell'Istituto non è in possesso delle indispensabili competenze 

specifiche, si rende necessario procedere alla selezione di personale esperto per stipulare un contratto per 

lo svolgimento di attività inerenti l’oggetto; 

INDICE 

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA 

RIPROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL’ISTITUTO. 

ART.1 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
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Ristrutturazione e riprogettazione del Sito WEB del  1° Circolo Didattico “Collodi” di Fasano (BR) con 

indirizzo http://www.collodifasano.edu.it ed assistenza e formazione al personale interno che si occuperà 

della gestione del Sito. 

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SITO 

Il sito deve: 

 essere graficamente conforme alle indicazioni fornite dalla Dirigenza; 

 essere responsive; 

 essere visualizzabile sui browser più utilizzati e deve essere ugualmente navigabile da browser di 

diversi OS; 

 essere conforme alla normativa relativa ai siti web delle Pubbliche Amministrazioni (es. Linee guida 

per i siti web delle PA, Codice dell'Amministrazione Digitale,...), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (13G00076, GU n.80 del 5-4-2013); 

 essere conforme alla normativa sull'accessibilità informatica delle Pubbliche Amministrazioni (legge 

9 gennaio 2004 n. 4 e successive modificazioni); 

 rispettare le principali raccomandazioni in termini di accessibilità internazionali e, in particolare, 

quelle definite nel Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) come previsto anche dal 

Decreto 20 marzo 2013; 

 essere strutturato in modo da prevedere la possibilità di inserire moduli in varie posizioni (es. top, 

header, bottom, footer, left, right,...), di avere menù orizzontali e verticali configurabili su più livelli 

dal pannello di amministrazione e di supportare un layout multicolonna; 

 prevedere la possibilità di inserimento di elementi personalizzabili (es. banner, immagine di 

sfondo); 

 essere ottimizzato per il web in modo da garantire tempi ridotti di caricamento; 

 contenere la sezione Albo pretorio, prevista dalla normativa vigente; 

 contenere la sezione Amministrazione Trasparente, prevista dalla normativa vigente; 

 contenere tutte le sezioni del Sito attualmente esistente www.collodifasano.gov.it; 

 contenere un efficace sistema di ricerca dei contenuti (funzioni SEO); 

 contenere un efficace sistema di elaborazione delle statistiche di uso e navigazione da parte degli 

utenti; 
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 essere integrabile con i social network; 

ART. 3 - SERVIZI RICHIESTI 

1) Inserimento contenuti iniziali forniti dalla scuola in formato digitale; 

2) Realizzazione di banner pubblicitari per eventi; 

3) Formazione e assistenza al personale che gestirà e/o utilizzerà il Sito; 

4) Migrazione dei contenuti del sito attuale e dal vecchio sito www. collodifasano.gov.it; 

5) Supporto all'Istituto per l'integrazione nel CMS (Content Management System) di funzionalità aggiuntive 

mediante attività di consulenza o progettazione e realizzazione di componenti accessori del CMS; 

6) Supporto tecnico per l'installazione, gestione e per l'integrazione nel sito delle funzionalità aggiuntive 

richieste; 

7) Gestione amministrativa del dominio e della posta elettronica associata. 

Tutte le attività di progettazione si dovranno ispirare: 

• ai principi della web-usability (navigabilità, tempi di attesa, completezza dei contenuti, comprensibilità 

delle informazioni, efficacia comunicativa, attrattiva grafica); 

• al manifesto per l'usabilità dei siti della Pubblica Amministrazione; 

• al protocollo eGLU 2.0. 

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al bando coloro che: 

• Siano in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto esposto; 

• Godano dei diritti civili e politici; 

• Non abbiano riportato condanne penali. 

Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 /2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire motivo 

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo potrà 

essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del CC. 

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica, via posta elettronica certificata (bree02200r@pec.istruzione.it), posta elettronica ordinaria 

(bree02200r@istruzione.it), a mezzo raccomandata o brevi manu, entro e non oltre le ore 12:00 
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del 10 maggio 2021, l’istanza in oggetto utilizzando la domanda in allegato 1, in busta chiusa e con in 

calce la dicitura: “Avviso Pubblico Esperto Sito WEB – a.s. 2020/21, completa di documentazione e/o 

autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata da: 

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

professionali; 

 Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato o del legale 

rappresentante; 

 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Allegato 2); 

 Offerta Economica (Allegato 3) 

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

svolgere l’attività di Esperto Sito Web, rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto e 

afferente all’incarico ricoperto. 

Il recapito dell’offerta rimane a esclusivo rischio degli interessati. L’apertura delle buste avverrà alle ore 

10:00 del 11 maggio 2021, e le offerte saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione Gare. 

ART. 6 - COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

Un'apposita commissione composta da 3 membri, 1 docente, 1 amministrativo e presieduta dal dirigente 

scolastico, provvederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio 

secondo i parametri riportati di seguito, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere 

all'assegnazione della gara. 

CRITERI PUNTI 
 

MAX 

Laurea in informatica o 

equipollente 
5 5 

Frequenza di corsi specifici per 

amministratore di sistema con 

rilascio di attestato 

5 10 

Certificazione per la gestione 

della sicurezza dei sistemi 

informatici 

10 10 

Precedente esperienza come 5 30 
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realizzatore, programmatore e 

gestore di siti web di PP.AA. e 

siti web scolastici, per ogni 

esperienza annuale. 

Precedente esperienza come 

formatore in campo informatico 
5 5 

Disponibilità autodichiarata 

all’assistenza operativa 

quotidiana telefonica e on site 

dalle 08:00 alle 20:00 per la 

soluzione di problemi tecnici 

15 15 

Offerta economica più 

vantaggiosa per la stazione 

appaltante 

10 25 

Punti totali 100 

L'istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l'interesse pubblico o 

qualora nessuna delle offerte ricevute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola. 

ART. 7 - COMPENSO PREVISTO 

Il compenso richiesto in corso di gara, sarà onnicomprensivo di ogni onere tributario, previdenziale e 

assicurativo entro un budget massimo di € 2.000,00. 

ART. 8 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La scuola si riserva, eventualmente, di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato: 

• Ad accertare attitudini relazionali e /o motivazionali 

• A chiedere integrazioni del CV relativamente alle esperienze dichiarate. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso, nel caso le 

domande pervenute non offrano sufficienti garanzie di professionalità. 

Gli aspiranti eventualmente dipendenti delle PA o da altre amministrazioni, dovranno essere autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 
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ART. 9 - TERMINI DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO 

La consegna del prodotto oggetto della fornitura deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla 

comunicazione dell’aggiudicazione della gara. 

Il collaudo sarà effettuato nei 15 giorni successivi alla data di consegna. 

Al termine del collaudo, se tutti i requisiti e le funzionalità saranno stati rispettati, verrà verbalizzata 

l’approvazione finale e verrà effettuato il pagamento della fornitura a mezzo mandato, pagamento a 60 

giorni, a seguito di ricevimento della fattura elettronica o di notula di collaborazione occasionale. 

L’istituzione scolastica, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, procederà ad acquisire agli atti la 

Dichiarazione dei Flussi Finanziari e il DURC, come specificato dalla normativa. 

ART. 10 – ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a. Pervenute oltre i termini previsti; 

b. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

c. Sprovviste della firma autografa dell’esperto; 

d. Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

e. Sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 

n. 445/2000. 

ART. 11 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo 

dell'Istituto. 

ART. 12 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 e dell'art. 3, comma 3, del DM 10 gennaio 

1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all’affidamento e 

per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati  dall’Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.196/2003, e nel caso per 
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la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche 

con strumenti informatici .Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento 

(D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n 7 /2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 

ART.14-  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Gennaro BOGGIA. 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           prof.  Gennaro BOGGIA 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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ALLEGATO 1 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO “COLLODI” 
Via Collodi ,3 

72015 Fasano (BR) 
 

Oggetto : Domanda di partecipazione al bando di gara per l’individuazione di un esperto per la 

riprogettazione, realizzazione, attivazione e gestione del nuovo Sito WEB del 1° Circolo Didattico 

“Collodi” di Fasano (BR). 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ C.F._____________________ 

nato a ____________________________________________________( ___) il ___________________ 

residente in ________________________________________(  __ ) alla  via _____________________ 

_____________________________________ n° _____CAP___________ 

 Telefono_________________ cell.__________________ e-mail _______________________________  

CHIEDE 

di partecipare al Bando di Gara prot. N.        /B15 DEL    /04/2021 COD. CIG ------------------------- per la 

selezione e la successiva individuazione di una figura di Esperto Esterno per l’aggiornamento, 

progettazione e gestione del sito WEB dell’Istituto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di esser cittadino italiano 

- di godere dei diritti politici 

- di essere dipendente di altre amministrazioni (precisare) ovvero 

- di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti(precisare) 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________rilasciato 

da__________________________________ di ___________________________ con votazione______ 
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- di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, specializzazioni e ogni altra 

competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

- di aver maturato le seguenti esperienze lavorative professionali specifiche (in particolar modo presso 

PP.AA. e istituzioni scolastiche): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

1) Curriculum vitae 

                                                                                                                             Firma 

 

                                                                                                      _________________________________ 
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ALLEGATO 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO “COLLODI” 

Via Collodi ,3 

72015 Fasano (BR) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il/la sottoscritto/a________________________________ _ nato/a a______________________ (___) il residente 

in _________________________________(__ ) alla via ___________________________ 

n.___________________________ 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A 

- di essere nato/a a _____________________________________________ (___ ) il _______________ 

- di essere residente in _____________________________ (___ ) alla via _________________ n.____ 

- di essere cittadino ________________________________ 

- di godere dei diritti politici 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ rilasciato 

da______________________________________ di _________________________________ 

- di essere in possesso della seguente qualifica professionale / titolo di 

specializzazione:_______________________________________________________________________ di 

essere in possesso del seguente Codice Fiscale / Partita IVA:_______________________________- di non aver 

riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

_______________________ lì _________________                

                                                                                                                                 Il / La Dichiarante 

                                                                                                                         ________________________ 
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ALLEGATO 3 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto: Bando di gara per la progettazione, realizzazione, attivazione e gestione del nuovo Sito 

WEB del 1° Circolo Didattico “Collodi”  di Fasano(BR) . 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________( __), il residente in_________________________(__ ) 

alla via ____________________________________ n.____ 

In qualità di legale rappresentante/libero professionista con sede legale in __________________ ( __), 

via _______________________n. ______P.IVA /C.F__________________________________________ 

OFFRE 

Il servizio in oggetto per il compenso omnicomprensivo di  €________________ ,_____________ (in 

cifre), (dicasi______________________ virgola ____________ ) (in lettere)  

 

 

                                                                                                                               Firma 

                                                                                                  ______________________________ 

                                                                                                            (timbro e firma leggibile) 
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ALLEGATO 4 

ACCORDO DI RISERVATEZZA 

Premesso che  La Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Collodi”  (di seguito chiamata la SCUOLA) con sede in 

Fasano (BR) rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Gennaro BOGGIA è proprietaria esclusiva 

di disegni, prototipi, esperienze tecniche, informazioni commerciali, dati ed altre informazioni utili relativamente 

alla pubblicazione on line sul sito Internet istituzionale di seguito il tutto essendo identificato come 

INFORMAZIONI RISERVATE. 

Tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole per 

la Scuola. 

La Scuola ha necessità di rivelare dette INFORMAZIONI RISERVATE a __________________________ con 

sede/residente in _________________________________ (di seguito chiamato COLLABORATORE) 

Tali INFORMAZIONI RISERVATE vengono rivelate al solo scopo della riprogettazione, realizzazione, attivazione e 

gestione del Sito WEB .edu  del 1° Circolo Didattico “Collodii” di Fasano (BR). 

In considerazione di ciò si conviene e si stipula quanto segue: 

Il COLLABORATORE comunque non utilizzerà, senza il consenso scritto della SCUOLA, alcuna INFORMAZIONE 

RISERVATA salvo che per il succitato scopo, ovvero non divulgherà dette INFORMAZIONI RISERVATE a qualsiasi 

terza persona, ditta o ente.  

Il COLLABORATORE accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi 

dipendenti, collaboratori, o altri che avranno necessariamente accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o 

in parte di dette INFORMAZIONI RISERVATE, le tengano nella riservatezza più assoluta. 

Tale clausola ha valore per 3 (tre) anni dopo la restituzione delle INFORMAZIONI RISERVATE. 

Il termine INFORMAZIONI RISERVATE, come utilizzato in questo accordo, comprenderà senza limitazioni tutti gli 

elementi compresi nelle informazioni tecniche, dati, progetti, disegni, proposte, offerte ed altro materiale 

relativo alle dette apparecchiature nonché nelle domande di brevetto e nei brevetti  come finora, o in seguito, 

forniti o divulgati dalla SCUOLA al COLLABORATORE. 

Le specifiche INFORMAZIONI RISERVATE, divulgate al COLLABORATORE, non possono essere considerate 

oggetto di eccezioni alla normativa del presente atto, soltanto perché esse eventualmente inglobano 

informazioni generali di dominio pubblico. 

Tutti i disegni, stampati, dati, materiali o altre informazioni fornite dalla SCUOLA  al COLLABORATORE rimangono 

di proprietà della SCUOLA e saranno considerati in comodato al COLLABORATORE solo per il limitato scopo 

sopra specificato e il COLLABORATORE non può ne potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare una qualsiasi 

parte di tali disegni, stampati, dati o altre informazioni senza lo specifico consenso scritto della SCUOLA. Inoltre 

il COLLABORATORE non potrà utilizzare e/o sfruttare dette INFORMAZIONI RISERVATE per attività commerciali 

direttamente correlate e/o in competizione con il progetto o le iniziative presentate dalla SCUOLA. Nessuna 

parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere interpretata 

come una concessione, al COLLABORATORE, di una licenza o di altro diritto relativo al materiale rivelato. 
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Qualora un rapporto di fornitura, di collaborazione, o di sublicenza fosse instaurato, sarà regolato da rapporti 

giuridici specifici ma soggiacerà sempre e comunque al presente accordo. 

 

Il COLLABORATORE si impegna a tenere la SCUOLA regolarmente e tempestivamente informata di tutti i risultati 

relativi a conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche e tecnico-

economiche. 

Il presente accordo entra in vigore alla firma delle parti e termina dopo 10 (dieci) mesi salvo le clausole che 

sopravvivono ad esso. Al termine dell’accordo il COLLABORATORE deve restituire alla SCUOLA ogni o qualsivoglia 

materiale connesso al presente accordo. 

Legge applicabile: legge italiana  

competente il foro di Brindisi 

 

Fatto, letto accettato e sottoscritto 

Data _______________________________________       

                                                                                                       Il COLLABORATORE 

 

                                                                                   ________________________________________ 
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