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RICHIESTA OFFERTA SERVIZIO DI “PORTALE DEL SISTEMA DI MOBILITA
CICLISTICA DELLA SARDEGNA”
CIG: Z441B9CEA7

1. Oggetto della prestazione
Il CIREM ha necessità di provvedere alla costruzione di un portale che accompagni e renda
pubbliche le fasi di pianificazione e progettazione di un sistema di mobilità ciclistica diffusa a livello
regionale in Sardegna, che, in continuo aggiornamento, renda non solo visibile lo stato di
avanzamento del lavoro, ma sia anche il mezzo o lo strumento attraverso il quale coinvolgere e
incontrare virtualmente soggetti che con le loro osservazioni, critiche e suggerimenti concorrano alla
costruzione del sistema. Si tratta di costruire un sito web (divulgazione risultati, informazioni
generali, engagement utenti), un applicazione mobile, un blog & social network).
2. Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio di consulenza consiste nell'esecuzione delle seguenti macro-attività, coordinate dal
referente per il CIREM Prof. Italo Meloni:






Analisi del contesto di riferimento e del target di potenziali utenti
Progetto di un interfaccia grafica
Progetto di un piano editoriale per il coinvolgimento dell’utente
Progetto di un form interattivo per l’inserimento dei messaggi
Costruzione di un app mobile per tracciamento percorsi

Per prendere visione delle specifiche del software sviluppato in laboratorio e per informazioni e
chiarimenti è possibile rivolgersi a: Prof Italo Meloni ( imeloni@unica.it ), +39-070-675-6405.
Tutto il materiale prodotto nonché i risultati delle analisi svolte saranno di proprietà del CIREM,
Università degli Studi di Cagliari.
3. Termini per l'esecuzione delle attività
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Il tempo utile per l'esecuzione del contratto è pari a 180 giorni, decorrenti dalla data dell'ordine di
esecuzione.
4. Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta è pari a 18.000,00 € oltre IVA (comprensivi di materiale, manodopera e ogni
altro onere). Il pagamento avverrà a stato di avanzamento del lavoro.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
5. Modalità e termini di presentazione delle offerte
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 10/11/2016
a mezzo posta raccomandata a.r., o tramite posta elettronica certificata (protocollo@pec.unica.it)
ovvero consegna a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa del Dipartimento
in Via Sant’Ignazio 17, 09123 Cagliari (dal lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00).
Sul plico o nell’oggetto della e-mail deve essere indicata la seguente dicitura:
“Offerta per la realizzazione di un portale del sistema di mobilita ciclistica della Sardegna – Prof. Italo
Meloni”

6. Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.
La presente richiesta non vincola il Dipartimento, che si riserva la facoltà di aggiudicare la presente
gara anche in presenza di una sola offerta.
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Oscar Marco Mulleri
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