
 

SPECIFICA TECNICA 

 

Specifica tecnica per la procedura in economia, procedura del massimo ribasso, per 

l’affidamento della manutenzione per tre anni del portale dell’AdSP Mar Tirreno Centrale, 

www.adsptirrenocentrale.it,, e della elaborazione grafica di 11 numeri, anni 2020-2021-2022,  

dell’House Organ “Porti Campani in Rete. Importo massimo euro 12.000,00 ( esclusa IVA) per 

manutenzione triennale e euro 6.000,00 ( esclusa IVA) per elaborazione grafica “Porti Campani 

in Rete” per tre anni. 

 

  

 

01 Introduzione 

 L’AdSP Mar Tirreno Centrale ha intenzione di affidare per gli anni 2020-2021-2022: la 

manutenzione del portale attualmente on line e l’elaborazione grafica dell’House Organ in 

formato digitale. 

 

02 Scopo 

Il presente documento specifica le caratteristiche della fornitura de: 

 manutenzione anni 2020-2021-2022 portale www.adsptirrenocentrale.it  

 elaborazione grafica 11 numeri “Porti Campani in Rete” per tre anni ( totale nei tre anni 33 

numeri) 

 

 

03: Caratteristiche 

 

1  
Oggetto della fornitura è per la manutenzione: 

 aggiornamento tecnico generale e manutentivo; 

  aggiornamento wordpress e plugins installati; 

 backup dati e data base; 

 manutenzione, aggiornamento application server, manutenzione evolutiva sito; 

 report mensile delle attività 

Per l’House Organ “Porti Campani in Rete” 

 elaborazione grafica 11 numeri anni2020-2021-2022; 

 impaginazione grafica; 

 predisposizione formato A4 chiuso, adatto per stampanti laser 

 l’elaborazione deve far riferimento all’House Organ già pubblicato sul sito 

www.adsptirrenocentrale.it . 

 

1.1 I servizi 

 il fornitore dovrà monitorare il funzionamento del sito, garantendo interventi di 

manutenzione in caso di necessità e assicurando il backup settimanale dei dati; 

 il fornitore dovrà, inoltre, sottoporre eventuali aggiornamenti migliorativi del sito, 

assumendo un comportamento attivo nei confronti del committente; 

 il fornitore dovrà per l’House Organ assicurare, nel rispetto della linea grafica 

attualmente utilizzata, proposte migliorative in termini di qualità grafica e di 

impaginazione; 
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2 Obblighi del Fornitore: 

Il potenziale Fornitore dovrà presentare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’invito a 

partecipare, la proposta per la fornitura dei servizi sin qui descritti. Il fornitore dovrà presentare 

l’offerta secondo il criterio del massimo ribasso, nel rispetto di quanto descritto ai punti 1 e 1.1 

della voce “caratteristiche”, 

 

3 Obblighi dell’Autorità di sistema Portuale dle Mar Tirreno Centrale: 

L’AdSP MTC s’ impegna a fornire, una volta assegnato l’incarico, le chiavi acceso per operare sul 

sito www.adsptirrenocentrale.it . 
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