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Comune di Osini
Alla c.a. di

Geom. Bruno Caboi

e p.c. del

Sindaco

Oggetto: offerta per rifacimento sito istituzionale, restyling grafico adeguato a disposizioni
DESIGN ITALIA.
Gentilissimi,
come da recenti colloqui intercorsi, Vi prospettiamo la nostra offerta per i servizi in oggetto.
Il portale eGov Halley che utilizzate come Sito Istituzionale è stato adeguato ai nuovi standard di
design previsti dall'AGID nelle "Linee guida di design per i siti web della PA", implementando le
librerie design web toolkit messe a disposizione da AgID.
Il servizio proposto prevede lo svolgimento, per vostro conto, di tutte le operazioni di studio e relativa
gestione dei contenuti, nonchè il restyling grafico del sito e la formazione in loco al personale
dell'ente per le operazione basilari.
Il servizio si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi, concordati con l'Amministrazione
Comunale:
1. adeguare il sito istituzionale alle linee guida AgID
2. autonomia nella gestione a norma del sito istituzionale
3. avviamento servizi online a cittadini
4. accesso e utilizzo dei servizi al cittadino, sia mediante SPID che mediante login per chi non
fosse in possesso SPID
Cordiali saluti.
Halley Sardegna Srl
Divisione Servizi

Riferimenti

Il Responsabile Divisione Servizi

Giampaolo Cocco
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OFFERTA TECNICA
Restyling sito
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Ottimizzazione e impaginazione contenuti e blocchi
Gestione dei blocchi e dei relativi contenuti nel pieno rispetto delle recenti disposizioni in ordine alla
accessibilità
Caricamento manuale informazioni attualmente gestite con immagini o pdf
Restyling grafico del il sito istituzionale
2
Adeguamento alle Linee guida di design per i servizi digitali della PA - Design Italia
Personalizzazione delle funzioni eGovernment, al fine di erogare solo i servizi on-line che
l’amministrazione intende rendere fruibili
N. 1 giornata di formazione presso la sede dell'Ente (ore 4)
SPID

Saranno inoltre garantiti:


collegamento diretto con la sezione Amministrazione trasparente (D.L. 33) per mirror automatico da
software Halley di gestione Atti amministrativi, Ragioneria, Economato e altri applicativi (se utilizzati
correttamente dagli uffici)



Hosting server web Halley Sardegna per ospitalità dati caricati dai dipendenti comunali (fotografie,
modulistica, informazioni) e per la documentazione prodotta dagli applicativi Halley (atti
amministrativi, albo pretorio, tributi, bilanci, pagamenti): spazio disponibile 20Gb implementabili

Non è incluso (da quantificare a parte, se di interesse dell'Ente):


PagoPA

OFFERTA ECONOMICA
Restyling sito
Adeguamento alle Linee guida di design per i servizi digitali della PA Design Italia

€ 2.940,00 + IVA
€ 2.490,00 + IVA
€ 375,00 + IVA

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale

Incluso

Codice MePA per Trattativa Diretta realizzazione sito: HS-Sito-Web
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Il Responsabile Divisione Servizi
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CEDOLA D'ORDINE
Comunicare l'accettazione della presente offerta inoltrando il modulo compilato all'indirizzo
divisione.servizi@halleysardegna.it o via PEC a halleysardegna.srl@legalmail.it

Servizio Restyling sito e adeguamenti normativi
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Nome Ente Comune di Osini Provincia NU
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Cognome e nome del referente ordinante ______________________________________________
Ufficio ____________________
Si accetta l'offerta economica per il servizio in oggetto per un importo pari a
Sito e SPID : € 2.490,00 + IVA

PER ACCETTAZIONE

CODICI MePA: HS-Sito-Web
Det. Numero ______ del ____/____/________ o Imp. Numero ______ del ____/____/________
CIG: _________________________________

Timbro e firma dell'Ente per accettazione

__________________________

Tempo di realizzazione: 60 gg. da ricezione Vs. ordine Mepa o Determina
Pagamento: a fine lavoro con scadenza a 30 gg.

Riferimenti

Il Responsabile Divisione Servizi
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