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Allegato A 
 

alla Decisione del Direttore N. 49_A_17 JMC del 24/07/2017 
 
 
 

CAPITOLATO:  
SPECIFICHE TECNICHE PER  ASSEGNAZIONE E REALIZZAZIONE  

SITO INTERNET ISTITUZIONALE 

 

 
Il sito internet dedicato alle attività istituzionali dell’Osservatorio Astronomico e del Planetario 
dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
 

- sistema multipiattaforma (multi OS per editing); 

- sito multilingua: italiano-inglese-francese, i contenuti scritti verranno forniti dalla 

Fondazione; 

- supporto mobile: telefoni cellulari, tablet, ecc…; 

- possibilità di analisi real time per monitoraggio di accessi e visite alle pagine (google 

analytics); 

- tasti di condivisione per i social in uso da parte della Fondazione ; 

- editing dei contenuti del sito gestibile dall’utilizzatore; 

- dovrà essere mantenuto il dominio “oavda.it”, gestione della migrazione dal precedente 

gestore informatico; 

- utilizzo degli API, rilasciati da chi svilupperà il sistema gestionale, per la creazione del 

modulo prenotazioni; 

- nella home page dovrà essere presente un bottone “ALCOTRA” 

 ALCOTRA (LOGO) 

1. Bando transfrontaliero 

2. Presentazione del Progetto EXO/ECO 

3. Stato avanzamento lavori 

4. Eventi 

Tutti i testi saranno forniti dalla Fondazione 
 

http://www.oavda.it/
mailto:info@oavda.it?subject=Conferenza%20di%20primavera%202014%20prof.%20De%20Menna
https://twitter.com/oavda_social
https://www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta
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- home page accattivante con fotografie che saranno fornite dalla Fondazione; 

- in fase di avvio del progetto dovranno essere presentati almeno 5 Layout diversi che 

verranno posti al vaglio della Fondazione; 

- entro 3 giorni dalla presentazione la Fondazione si impegna a fornire la scelta definitiva del 

Layout. 

 
Il sito dovrà contenere le seguenti voci: 
 

1. cosa siamo 

 struttura 

1. terrazza didattica 

2. terrazza scientifica 

3. telescopio principale 

4. eliostato 

5. planetario 

6. museo 

7. area camping 

8. laboratori 

 
2. dove siamo (es: Google maps) 

3. Didattica e Divulgazione  

o in planetario 

o in osservatorio 

o al museo 

4. ogni voce di cui al punto 3 dovrà contenere i seguenti sotto menu 
 

 Pubblico  

1. Contenuti della visita 

2. Tariffe 

3. Modulo prenotazioni (calendario interattivo, scelte delle attività, pop 

up dell’attività selezionata, numero di prenotati, nome cognome, 

contatto di riferimento, privacy, newsletter, e-mail, numero di 

telefono, verifica “non sono un robot”, messaggio di conferma, 

tariffe autoaggiornanti in funzione della prenotazione (scontistica 

gruppi e fasce età, diversamente abili, eventi speciali). 
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 Scuole  

1. Attività in breve più attività specifica proposta per l’anno scolastico 

“lettera alle scuole” PDF scaricabile 

2. Tariffe 

3. Modulo prenotazioni (calendario interattivo, scelte delle attività, pop 

up dell’attività selezionata, numero di prenotati, nome scuola, 

contatto di riferimento, scelta fra fatturazione elettronica o classica, 

codice univoco, codice CIG, P.I. o C.F., privacy, newsletter, e-mail, 

numero di telefono dell’ente, numero di cellulare di un 

accompagnatore, numero studenti, numero accompagnatori, verifica 

“non sono un robot”, messaggio di conferma, tariffe autoaggiornanti 

in funzione della prenotazione. 
 

5. Ricerca scientifica (presentazione attività): 

1. “AGN” nuclei Galattici Attivi 

2. “APACHE” Pianeti extraslolari 

3. Asteroidi 

4. Corona solare 

5. ITM progetto Antartide 

6. link a UdR 

6. Fotogallery 

7. Newsletter scientifiche e non 

 Modulo iscrizione online alla newsletter 

8. Il cielo del mese 

9. Eventi speciali: 

 Étoiles et musique 

 Star Party 

 Estate in Famiglia 

 Ecc… 

 
L’aggiudicatario garantirà il perfetto funzionamento del sistema offrendo tutti i necessari servizi di 
assistenza tecnica per il primo anno di attività del sito. 
La struttura sopra indicata potrà subire variazioni durante la realizzazione del sito in funzione del 
layout grafico e delle soluzioni di programmazione che dovranno essere adottate durante lo 
sviluppo. 
La consegna del sito finale dovrà avvenire entro MAX 30 gg. dalla comunicazione dell’effettiva 
aggiudicazione del servizio. 
 
Nus, 24 luglio 2017 
 Firma del RUP 
 Dott. Jean Marc Christille 
 Firmato digitalmente 
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