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oggetto: Lettera d'incaríco per la realizzazione e messa in rete del mini-sito per evento ,,1"

Forum Regionale del Turismo Relígioso',. Clc 42412651As

con la presente si affida I'incarico alla ditta Dado s-r.|., Ma Genneruxi, 5, 09129 cagliari - p.iva

03030,270B24 per la realizazione e messa in rete del mini-sito per evento ,,lo Forum Regionale del
Turismo Religioso", cosi come specificato nel vostro preventivo.

vi chiediamo quindi lo sviluppo di un sito web dalla media necessita di gestione, per quanro

riguarda a contenuti e le funzionalità; la formazione, fornita insieme all'opera, non dovra comporta
particolari conoscenze informatiche, ma solo una sufficiente dimestichezza con la navigazione

Internet e I'utilizzo delle più comuni applicazioni di produttivita generale, quali MS word per la
composizione del testo o soft\ /are 'basic' per la preparazione delle immagini da inserire nel sito.

Arc h itettu ra

ll sito sara composto da un'area principale (Home Page) dalla quale saranno accessibili le diverse
sezioni. Tutte le aree del sito dovranno essere modificabili dinamicamente dall'utente manager.

Home Page

La pagina principale del sito dovrà essere la vera e propria vetrina del sito. La navigabilità sarà
garantita da un menu dal quale sara possibili accedere alle altre aree. Al centro della pagina un

elemento dinamaco metterà in rotazione alcune fotografie inerenti il tema del Turismo Religioso

(fornite dall'Agenzia Governativa Regionale sardegna promozione )e/o I'evento da promuovere,
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mentre il secondo piano potrà ospitare una serie di articoli relativi alle ultime news o altri contenutl

corelati. Ogni articolo conterrà un breve testo introduttivo, cliccando sull'apposito link sarà

possibile accedere all'intero contenuto in una pagina a parte.

L'aspetto generale ricalcherà quello dell'immagine coordinata dell'evento o, comunque, le linee

guida della comunicazione istituzionale dell'Agenzia.

Registrazioni

ll sito darà agli utenti la possibilita di iscriversi on line al Forum compilando uno specifico form di

registrazione (impostato secondo indicazioni dell'Agenzia); sarà cura dell'amministratore del sito

attivare le opportune pro@dure per l'iscrizione ed il relativo recall degli utenti.

Corrispettivo

ll corrispettivo per a servizi sopra descritti saranno pari ad € 3.500 (tremilacinquecento) più i.v.a,
onnicomprensivo di ogni altro onere e spesa.


