AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE, ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETA’ SII S.C.P.A.
La S.I.I. S.c.p.A, di seguito per brevità "Società", in applicazione dei generali principi di buona
amministrazione, economicità, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza e qualità dei servizi,
fatti propri mediante il Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi nei settori
speciali sotto soglia comunitaria, intende eseguire una manifestazione di interesse, al fine di verificare
la presenza di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di realizzazione del nuovo
sito web e per il connesso servizio di assistenza e manutenzione.
La Società intende infatti rinnovare la propria presenza sul web attraverso un nuovo sito istituzionale,
moderno, efficiente, funzionale, graficamente attuale, responsive, seo compliant al 100%, interattivo
ed al passo con le moderne strutture grafico-gestionali.
La finalità è quella di far divenire il sito internet punto di riferimento per tutti gli utenti, per gli
operatori del settore, per le Pubbliche Amministrazioni interessate, per i media, realizzando la
maggiore diffusione possibile delle informazioni sulle attività della società.
La manifestazione di interesse è rivolta a Società/Professionisti/Studi di grafica o Web e non è
in alcun modo vincolante per la S.I.I. S.c.p.A a procedere ad eventuali successive fasi di confronto
competitivo e di affidamento del servizio, avendo appunto l’unico scopo di individuare l’esistenza di
operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta in caso di un’ eventuale futura
selezione per l’affidamento del Servizio, nel rispetto della normativa vigente e del citato Regolamento
Aziendale.
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione
dell’apposito modulo che dovrà essere inviato a mezzo pec all’indirizzo segreteriasii@arubapec.it
entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 maggio 2021, specificando l’oggetto: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO
INTERNET DELLA SOCIETA’ SII S.C.P.A.”
Le manifestazioni di interesse presentate in modalità diverse rispetto a quelle indicate e/o oltre il
suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Tutela della privacy: I dati personali forniti saranno raccolti e trattati da S.I.I. S.C.p.A., anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso di manifestazione
d’interesse.
Terni, 05/05/2021

Firma
Il Presidente
Avv. Carlo Orsini

