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Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA PER REALIZZAZIONE DI UNA
PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL
DIPARTIMENTO (MISSIONI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI)
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Questo Dipartimento ha la necessità di provvedere alla realizzazione di una piattaforma interattiva
per la gestione e visualizzazione di dati raccolti nell’ambito della erogazione dei servizi
amministrativi del dipartimento.
Per la creazione della piattaforma sono previste le seguenti attività:


Progettazione del sistema di gestione dei dati;



Realizzazione di una piattaforma ad hoc adatta ad ospitare i dati;



Ottimizzazione della struttura.
Secondo le caratteristiche indicate nel documento allegato alla presente richiesta, e del
quale costituisce parte integrante.

Importo massimo presunto : € 2.000 oltre IVA (comprensivi di materiale, manodopera e ogni altro
onere)
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
Ove interessata, la Ditta dovrà far pervenire al Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali,
Via Sant’Ignazio 17, 09123 CAGLIARI, entro e non oltre l’ora ed il giorno fissati per l’apertura
delle buste:
ore 12.00 del 20/01/2016
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a mezzo posta raccomandata a.r., o tramite posta celere o posta prioritaria o posta elettronica
certificata (protocollo@pec.unica.it) ovvero consegna a mano presso l’ufficio protocollo della
segreteria amministrativa del Dipartimento.
La procedura si concluderà con l’aggiudicazione alla ditta che avrà proposto l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Il verbale della commissione e gli atti di aggiudicazione verrano pubblicati sul sito del Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali:
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/atti-amministrativi/gare-e-contratti/
La pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà
effettuata alcuna ulteriore comunicazione agli esclusi.
La presente richiesta non vincola il Dipartimento, che si riserva la facoltà di aggiudicare la presente
gara anche in presenza di una sola offerta.
Sul plico o nell’oggetto della e-mail deve essere indicata la seguente dicitura:
PREVENTIVO PER LA PER REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI
MONITORAGGIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO (MISSIONI E
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI)–

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Oscar Marco Mulleri
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