
 

 
 

Cod.57_14 Realizzazione di una piattaforma multifunzionale di divulgazione di 
contenuti editoriali 

 

FAQ. del 3 Luglio  2014 

 

Domanda n.1 

La verifica di conformità dell’appalto prevede di accertare che l’appalto venga eseguito secondo i 
seguenti indicatori: 

 realizzazione e rilascio della piattaforma di indicizzazione SEO (punto 3.1) al 50%, 
corrispondente alla sperimentazione condotta su almeno 25 e-book resi disponibili dagli 
editori o produttori di contenuti partecipanti al progetto (per il primo SAL); 

 realizzazione e rilascio della piattaforma di indicizzazione SEO (punto 3.1) al 100%, 
corrispondente alla sperimentazione condotta su almeno 50 e-book resi disponibili dagli 
editori o produttori di contenuti partecipanti al progetto (per il secondo e ultimo SAL); 

Le modalità di acquisizione degli ebook (almeno 50) devono essere specificati dal concorrente 
nella Relazione Tecnica? 
 

Risposta n.1 

 

Si. Viene richiesto all’Appaltatore di indicare dettagliatamente, nella Relazione Tecnica, quale 
strategia intenda adottare per l’acquisizione degli e-book sui quali effettuare la sperimentazione e 
con quali modalità intende attuare la stessa. La metodologia utilizzata dovrà coinvolgere 
attivamente i soggetti partecipanti al Cluster (editori, servizi bibliotecari) nell’acquisizione dei 
contenuti digitali, con le opportune contestualizzazioni nelle casistiche in campo editoriale e nello 
sviluppo della parte operativa della piattaforma. 

 

Domanda n.2 

Proprietà dei risultati del progetto. L’articolo 13 del capitolato, lascerebbe intendere che chi ha 
sviluppato il prodotto non possa riutilizzarlo in modo autonomo e perde completamente qualsiasi 
diritto sullo stesso, diritti che vengono completamente ceduti a Sardegna Ricerche. Si potrebbe 
chiarire meglio il significato di tale articolo? 
 

Risposta n.2 

Quanto indicato in questo paragrafo è funzionale all’esplicita indicazione che al termine del 
progetto (giugno 2015) la fornitura eseguita costituisce il risultato dell’appalto e come tale la 
fornitura resta di proprietà esclusiva di Sardegna Ricerche. 



 

 
 

Sardegna Ricerche rilascerà gli stessi risultati in maniera libera e non esclusiva ai soggetti 
ammissibili, concordando preventivamente le forme di utilizzo. I risultati della fornitura sono 
infatti garantiti da Sardegna Ricerche a tutte le PMI ammissibili all’azione cluster secondo criteri 
non discriminatori. 

Il presente Appalto è remunerato attraverso il corrispettivo stabilito, e non attraverso benefici 
concernenti l’utilizzo dei risultati. 

 

 

Domanda n.3 

Nel capitolato di Gara di non vengo date indicazioni relative al server su cui sviluppare la fase di 
staging e di rilascio della piattaforma software, si potrebbe chiarire meglio? 

 

Risposta n.3 

La fornitura richiesta al soggetto appaltatore dovrà comprendere la disponibilità dello spazio 
server a carico del fornitore che si aggiudicherà la gara per la durata del progetto (fino al 
30/6/2015), al fine di consentire l’effettiva sperimentazione del prototipo completo della 
piattaforma e dei suoi software. 

Potrà costituire elemento migliorativo delle offerte la disponibilità di spazio server anche 
successivamente al 30/6/2015.( in riferimento al Art. 3 del Capitolato di Gara) 

 

 


