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Repubblica Italiana

P.O.R. sardegna 2000-2006
Misura 6.3, Azione F
“Interventi per il potenziamento e 
la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici”





SARDEGNA BIBLIOTECHE
Potenziamento e riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici



Avviso pubblico per la
FORNITURA DI CONTENUTI DIGITALI


Allegato B al disciplinare di gara
Modello per la presentazione dell’offerta tecnica
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: info@sardegnait.it 

Spett.le 
Sardegna IT S.r.l.
Via Posada snc
09122 CAGLIARI  -  CA

OGGETTO: 	Avviso pubblico per la fornitura di contenuti digitali nell'ambito del progetto Sardegna Biblioteche
Allegato B. -  OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante  o in qualità di procuratore speciale 
dell'Impresa …………………………………….…………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:………………………………
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, PRESENTA OFFERTA con riferimento al lotto (specificare il solo lotto per cui si intende offrire):
	1. Testi e documenti
	2. Video

e per la fornitura di un numero complessivo di prodotti (specificare il numero di prodotti offerti per ciascuna area tematica a cui deve corrispondere una specifica scheda descrittiva nell’offerta tecnica:)
Area storica	numero prodotti offerti .............
Area geografica	numero prodotti offerti .............
Area demo-antropologica	numero prodotti offerti .............
	Totale numero prodotti offerti ..............

Allega alla presente n. .........  schede descrittive di ciascun singolo prodotto offerto.
La presente offerta tecnica ha validità di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte.

Data, ………………………….

Timbro e firma

…………………………………………………..




SCHEDA DESCRITTIVA DEL PRODOTTO OFFERTO


Nominativo del soggetto proponente

Numero progressivo di scheda 




Identificazione del prodotto
Indicare se trattasi di (*) vedi Nota
  Prodotto singolo

  Collana comprensiva di più prodotti
	- Numero prodotti costituenti la collana proposta: .............
Ambito 
(indicare se si tratta di film, documentari, rassegne di spettacolo, ecc.)

Titolo del prodotto offerto

Sinossi 
(max 20 righe)


(*) Nota: 	Nel caso trattasi di “collana” comprensiva di più prodotti, ciascun singolo prodotto deve comunque rispettare le specifiche richieste per la fornitura e contribuisce a determinare il numero complessivo dei prodotti offerti; restano pertanto valide tutte le condizioni dettate dal disciplinare di gara in merito alla ammissibilità dell’importo offerto (rif. Punto 3 e Punto 6.3 del disciplinare di gara) e alla determinazione dell’importo della cauzione provvisoria (rif. Punto 6.1.2 del disciplinare)


Tipologia del prodotto offerto
(rif. specifiche di cui all’Allegato D al disciplinare di gara)
  Testi e documenti

  Video


Area tematica di riferimento
  Area storica

  Area geografica

  Area demo-antropologica


Caratteristica del prodotto offerto
(rif. specifiche di cui all’Allegato D al disciplinare di gara)
  Originale digitale

  Riproduzione in digitale di originale analogico 

  Prodotto ad hoc




Elementi specifici soggetti a valutazione


a)  Valore artistico e tecnico
Nome dell’autore del prodotto

Nome del detentore del diritto d’autore

Editore/produttore 

Data di produzione

Luogo di produzione

Indicare se 
  Colore             Bianco/nero 
Durata in minuti 
(se trattasi di video)

Lingue 
(se trattasi di video) 

Nome dell’autore dei testi e/o delle didascalie

Eventuali sottotitoli
  SI       NO 
In caso affermativo 
indicare la/e lingua/e dei sottotitoli 

Eventuale trascrizione
  SI       NO  
In caso affermativo 
indicare la/e lingua/e

In caso affermativo 
indicare il curatore della trascrizione

Formato previsto per la restituzione digitale
(descrivere dettagliatamente con riferimento alle specifiche indicate nell’Allegato D al disciplinare di gara - Punto 3.: risoluzione, formato, profondità di colore, dati di campionamento, supporto di restituzione, ecc.)

Contenuti multimediali o interattivi 
(descrivere se previsti)

Rarità/edizione di pregio
(descrivere le motivazioni attestanti la rarità e/o il pregio del prodotto) 

Valore artistico e contributi demo-etnografici originali
(descrivere le motivazioni attestanti il valore artistico e l’originalità del prodotto) 

Eventuali premi o riconoscimenti ottenuti per il prodotto

Eventuali note aggiuntive atte ad evidenziare il valore artistico tecnico del prodotto offerto

Preview
(se possibile, riportare nel riquadro affianco una immagine in preview del prodotto offerto; ovvero indicare eventuale link su sito web su cui è visualizzabile una preview del prodotto, ovvero il nome file su restituzione a bassa risoluzione resa su CD o DVD allegato all’offerta tecnica, ovvero rimando ad altro elaborato o riproduzione allegato all’offerta tecnica stessa) 



b) 	Valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna
Presenza di elementi o immagini che riconducano a un contesto identitario dell’isola
(descrivere le caratteristiche del prodotto al riguardo)

Coerenza e funzionalità dell’opera rispetto alla valorizzazione del patrimonio della Sardegna
(descrivere le caratteristiche del prodotto al riguardo)

Preservazione e divulgazione dei caratteri tipici o identificativi di luoghi, comunità e dialetti
(descrivere le caratteristiche del prodotto al riguardo)



c) 	Curriculum dell’autore
Percorso artistico o tematico dell’autore del prodotto e sua coerenza con le finalità del bando di gara
(descrivere per quanto attinente all’area tematica specifica per cui si offre il prodotto)

Realizzazione di testi, pubblicazione e/o altri progetti, anche lungometraggi, cortometraggi, documentari, prodotti multimediali
(descrivere per quanto attinente all’area tematica specifica per cui si offre il prodotto)

Eventuali opere raccolte in collane, corpus o collezioni tematiche, rassegne
(descrivere per quanto attinente all’area tematica specifica per cui si offre il prodotto)






Data, ………………………….

Timbro e firma


…………………………………………………..


