BANDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DELLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI
SITO WEB, APP ANDROID/iOS
1. Oggetto.
La presente scrittura ha ad oggetto la regolamentazione del Concorso GalileoScuola, nonché la disciplina
del servizio di predisposizione e gestione di un'app Android/iOS e dell'eventuale sito web che
costituiscono il premio del suddetto concorso.
I premi vengono assegnati su base regionale. Ad aver diritto al premio sono i partecipanti classificati
come le scuole 'più povere' e le scuole 'più meritevoli', secondo i criteri di cui agli artt. 17 e 18. In
particolare, ai primi classificati secondo i parametri indicati nel presente contratto è riconosciuta la
gratuità del servizio offerto (sconto pari al 100%). Ai secondi classificati, sono riconosciuti sconti pari al
50% del costo del servizio offerto, applicando i costi reali di cui sotto, secondo i criteri di cui agli artt. 19
e 20.
I costi nominali dei servizi sono i seguenti:
 2.499 € (Euro) per la fornitura di due app scolastiche Android e iOS, ricavate dal sito internet della
scuola e aventi gli stessi contenuti;
 4.999 € (Euro) per la fornitura di due app scolastiche Android e iOS e di un nuovo sito web
scolastico. L'app sarà ricavata dal nuovo sito web.
I costi reali dei servizi per i secondi classificati sono i seguenti:
 1.249 € (Euro) per la fornitura di due app scolastiche Android e iOS, ricavate dal sito internet
della scuola e aventi gli stessi contenuti;
 2.499 € (Euro) per la fornitura di due app scolastiche Android e iOS e di un nuovo sito web
scolastico. L'app sarà ricavata dal nuovo sito web.
2. Presupposto soggettivo per la partecipazione al concorso
Il presente concorso è aperto agli Istituti comprensivi e agli Istituti secondari di II Grado che formano
2 categorie distinte e separate.
Per ogni categoria, si distinguono ulteriori due sottocategorie, pertanto le categorie risultanti sono:
 Istituti comprensivi - App Android/iOS
 Istituti comprensivi - App Android/iOS + Sito web
 Istituti secondari di II Grado - App Android/iOS
 Istituti secondari di II grado - App Android/iOS + Sito web.
3. Presupposti per la partecipazione al concorso. Domanda di iscrizione.
Per partecipare al Concorso GalileoScuola e accedere ai relativi premi è necessario presentare domanda di
iscrizione.
Le richieste d'adesione devono essere presentate dagli istituti interessati sul sito
https://www.galileoscuola.it/concorso/iscrizione, riempiendo il form proposto con i dati della scuola, i
dati tecnici del sito dell'istituto, i dati dell'impresa che ha creato e/o gestisce il sito scolastico e i parametri
concernenti il concorso stesso, come da tabella allegata al presente bando (all. A).
Inoltre viene caricato sul sito GalileoScuola il presente documento d'iscrizione contenente il bando del
concorso, il contratto per fornitura dei servizi (all. B) e la dichiarazione a firma olografa del Dirigente
Scolastico contenente tutti i dati relativi ai parametri per l'aggiudicazione del concorso (all. A).
Il bando può essere scaricato dal seguente link https://www.galileoscuola.it/files/Bando.pdf.
Sigla del D. S.

…................

1

L'originale di questo documento è stato depositato presso lo studio commerciale Adriano Gagetti Pugnano (Pi). Qualsiasi
modifica al presente modello anche parziale costituisce reato.

Tale documento sarà inviato inoltre a mezzo pec all'indirizzo amministrazione@pec.galileoscuola.it.
L'iscrizione al concorso, da parte dell'istituto, in caso di posizionamento al primo o secondo posto, alla
data del 10/02/2020, costituisce un vincolo irrevocabile all'acquisto dei prodotti/servizi oggetto del
presente concorso, secondo le condizioni elencate agli artt. 1 e 2 del presente bando.
Ai sensi dell' art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018,
gli iscritti sono tenuti all'ordine e all'acquisto dei prodotti/servizi, oggetto del presente concorso, con
incarico da conferirsi direttamente a GalileoScuola entro 15 gg dalla data di pubblicazione dei premi
come disposto dall'art. 9.
Per i soggetti aventi al momento dell’iscrizione contratti in essere per fornitura servizi,
assistenza/manutenzione e licenze d'uso, aventi come oggetto siti web o app, che terminano nel corso del
2020, non è pregiudicata l'iscrizione al concorso, ma devono indicare la data di scadenza dei contratti già
stipulati, in modo da permettere a GalileoScuola di fornire il software durante il corso dell'anno 2020
secondo quanto disposto dalla regolamentazione contrattuale allegata al presente bando (all. B).
4. Termini per la presentazione delle domande di iscrizione.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dal 04/11/2019 al 31/01/2020.
Saranno esclusi dal concorso tutti gli istituti che hanno presentato la domanda oltre i suddetti termini.
5. Requisiti tecnologici.
Per concorrere nella categoria App Android/iOS la scuola deve avere un sito HTML 5 responsive.
Per concorrere nella categoria App Android/iOS + sito web l'istituto NON deve possedere un sito
HTML 5 responsive.
6. Accettazione delle iscrizioni.
GalileoScuola verifica i dati tecnici del sito scolastico dichiarati dall'istituto all'atto dell'iscrizione e
decide di accettarne l'iscrizione per ciascuna delle categorie di cui all’art. 2.
Qualora i dati tecnici dichiarati dall’istituto per la categoria di appartenenza non fossero conformi ai
parametri di cui all’art. 5, l’istituto verrà avvisato a mezzo mail della possibilità di cambiare la categoria
di riferimento di cui all’art.2, pena la sua eliminazione dal concorso.
Per es. se un istituto si iscrivesse nella categoria App Android/iOS, ma non avesse un sito HTML 5
responsive, verrebbe contattato e gli sarebbe proposto di cambiare categoria a App Android/iOS + sito
web. Qualora questi non ottemperasse, sarebbe escluso dalla competizione. Analogamente per la
categoria App Android/iOS + sito web.
7. Principi per l'accettazione dell'iscrizione alla categoria App Android/iOS + Sito.
GalileoScuola si arroga il diritto di valutare insindacabilmente ciascun sito propostole, secondo i principi
ispiratori comuni alle WCAG 2.0 e al Decreto Ministeriale 20 marzo 2013, n.195, stilando una classifica,
che non verrà resa pubblica, ma costituirà elemento essenziale per l'accettazione dell'iscrizione di un dato
istituto.
8. Pubblicazione lista iscritti.
Al termine delle iscrizioni, a partire dal 03/02/2020 sul sito GalileoScuola verrà pubblicata la lista di tutti
gli iscritti e la relativa categoria di appartenenza.
Della pubblicazione della lista degli iscritti gli istituti verranno avvisati a mezzo email.
9. Assegnazione premi (sconti).
A partire dal 10/02/2020 sarà resa pubblica la classifica finale dei partecipanti sul sito GalileoScuola,
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indicando nelle varie categorie chi si è aggiudicato il primo o il secondo posto (e cioè il diritto ad avere la
fornitura col 100% di sconto o col 50%) secondo le classifiche 'scuole povere' e 'scuole meritevoli'. Gli
istituti iscritti verranno avvisati a mezzo email.
10. Controllo dichiarazioni rese dai vincitori.
GalileoScuola si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni del Dirigente Scolastico, rese
all'atto dell'iscrizione, e di richiedere la documentazione comprovante le sue dichiarazioni. L'istituto e il
Dirigente scolastico devono ottemperare all'invio della documentazione a mezzo pec all'indirizzo
amministrazione@pec.galileoscuola.it entro 15 giorni dalla data della richiesta.
11. Numero massimo di vincitori per la categoria App Android/iOS.
Ogni 20 ammessi al concorso, nelle categorie Istituti comprensivi - App Android/iOS e Istituti Secondari
di II grado - App Android/iOS avranno diritto all'assegnazione del primo posto un istituto nella classifica
'Scuole povere' e un istituto nella classifica 'Scuole meritevoli', individuati secondo i criteri di
assegnazione di cui agli artt. 15 e 16.
Tutti gli altri istituti vengono classificati al secondo posto.
Per il calcolo si applica la seguente formula :
N = numero dei partecipanti alla categoria,
R = numero dei primi posti da assegnare,
R = N / 20.
12. Numero massimo di vincitori per la categoria App Android/iOS + sito web.
Ogni 25 ammessi al concorso, nelle categorie Istituti comprensivi - App Android/iOS + sito web e Istituti
Secondari II grado - App Android/iOS + sito web, avranno diritto all'assegnazione del primo posto un
istituto nella classifica 'Scuole povere' e un istituto nella classifica 'Scuole meritevoli', per un numero
massimo di 20 vincitori in ciascuna classifica.
Per il calcolo si applica la seguente formula :
N = numero dei partecipanti alla categoria,
R = numero dei primi posti da assegnare,
R = N / 25 con R <= 20 (uno per regione).
Verranno assegnati 125 secondi posti sia nella categoria Istituti comprensivi - App Android/iOS + Sito
web sia nella categoria Istituti secondari di II grado - App Android/iOS + Sito web, in entrambe le
categorie così ripartiti:
 60 posti per le 'scuole povere';
 65 posti per le 'scuole meritevoli'.
13. Ridistribuzione premi categorie App Android/iOS + Sito web.
Qualora nelle classifiche di una data categoria non fosse possibile assegnare tutti i secondi posti per
carenza di iscritti, saranno ridistribuiti alle categorie rimanenti secondo disponibilità fino ad esaurimento
in accordo alle modalità di cui agli artt. 19 e 20 del presente bando.
14. Estensione numero vincitori.
GalileoScuola, in base al numero delle iscrizioni ricevute al presente concorso, nei 6 mesi successivi
all'assegnazione dei premi, si riserva il diritto di ampliare unilateralemente il numero dei vincitori nelle
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varie categorie, dandone notizia sul proprio sito web e inviando una email a tutti gli iscritti. Questi hanno
facoltà di accettare gli eventuali premi subordinati alle condizioni del presente concorso e delle
condizioni di vendita.
15. Criteri di valutazione premi per la categoria 'scuole povere'.
Il criterio per individuare il grado di povertà di ciascuna scuola è il seguente :
 T = Totale somme erogate dal MIUR (anno 2019),
 V = totale versamento contributi studenti a bilancio nell'anno 2019 (escluso gite scolastiche),
 D = totale donazioni di terzi a bilancio nell'anno 2019,
 F = totale somme erogate dagli enti locali a bilancio nell'anno 2019,
 N = numero degli studenti iscritti presso l'istituto alla data del 30/09/2019
 R = Risultato (Euro per studente).
R = (T + V + D + F) / N.
16. Criteri di valutazione premi per la categoria 'scuole meritevoli'.
Il criterio per individuare il grado di merito di una scuola è basato sui risulatati delle prove Invalsi.
Le prove hanno per oggetto il Livello italiano, Livello Matematica, Livello inglese reading e Livello
Inglese listening. I voti per Italiano e Matematica sono compresi nell'intervallo 1-5, mentre per la lingua
straniera sono per le Scuola secondaria di II secondo grado 'Non raggiunge il Livello B1', B1 e B2, per le
terza media Pre A1, A1 e A2.
L'Istituto secondario di II grado è tenuto a comunicare i seguenti dati aggregati.
Quinta superiore:
• I = Somma dei voti (1-5) di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova d'Italiano;
• M = Somma dei voti (1-5) di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova di Matematica;
• R = Somma dei voti di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova di inglese reading
applicando la tabella di conversione sotto indicata;
• L = Somma dei voti di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova di inglese listening
applicando la tabella di conversione sotto indicata;
• N = numero degli studenti che hanno partecipato alla prova.
Livello: 'Non raggiunge il Livello B1' = 1, B1 = 2, B2 = 3.
L'istituto comprensivo è tenuto a comunicare i seguenti dati aggregati.
Terza media :
 I = Somma dei voti (1-5) di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova d'Italiano;
 M = Somma dei voti (1-5) di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova di Matematica;
 R = Somma dei voti di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova di inglese reading
applicando la tabella di conversione sotto indicata;
 L = Somma dei voti di tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova di inglese listening
applicando la tabella di conversione sotto indicata;
 N = numero degli studenti che partecipato alla prova.
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Livello: Pre A1 = 1, A1= 2, A2= 3.
17. Criterio di assegnazione primo premio nella categoria 'scuole povere'.
Il premio viene assegnato su base regionale. Per ogni regione viene indicata la scuola più povera
applicando la formula all’art. 15. Partendo dalla scuola più povera d'Italia si assegna il primo premio, poi
si individua la seconda più povera che deve appartenere a una diversa regione e così via. Fino a un
numero massimo di assegnazioni di cui agli artt. 11 e 12.
18. Criterio di assegnazione primo premio nella categoria 'scuole meritevoli'.
Il premio viene assegnato su base regionale. Per ogni regione viene indicata la scuola più meritevole
applicando la formula di cui all’art. 16. Partendo dalla scuola maggiormente meritevole d'Italia si assegna
il primo premio, poi si individua la seconda meritevole che deve appartenere a una diversa regione e così
via. Fino a un numero massimo di assegnazioni di cui agli artt. 11 e 12.
19. Criterio di assegnazione secondo premio nella categoria 'scuole povere'.
Il premio viene assegnato su base regionale.
Assegnati i primi premi, per ogni regione viene indicata la scuola più povera applicando la formula
all’art. 15. Partendo dalla scuola più povera d'Italia, tolte quelle a cui è stato assegnato il primo premio, si
assegna il secondo premio, poi si individua la successiva più povera che deve appartenere a una diversa
regione e così via.
Assegnati i premi per ciascuna regione d’Italia, il procedimento di assegnazione ripartirà da capo sino al
raggiungimento del numero massimo di assegnazioni consentito secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 12,
previa esclusione dall’elenco dei concorrenti degli istituti scolastici già premiati.
20. Criterio di assegnazione secondo premio nella categoria 'scuole meritevoli'.
Il premio viene assegnato su base regionale. Assegnati i primi premi, per ogni regione viene indicata la
scuola più meritevole applicando la formula di cui all’art. 16. Partendo dalla scuola più meritevole
d'Italia, tolte quelle a cui è stato assegnato il primo premio, si assegna il secondo premio, poi si individua
la successiva più meritevole che deve appartenere a una diversa regione e così via.
Assegnati i premi per ciascuna regione d’Italia, il procedimento di assegnazione ripartirà da capo sino al
raggiungimento del numero massimo di assegnazioni consentito secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 13,
previa esclusione dall’elenco dei concorrenti degli istituti scolastici già premiati.
21. Foro competente.
Qualora insorgano controversie inerenti il presente bando, siano esse legate alla sua interpretazione e/o
alla sua esecuzione, le stesse saranno di competenza del Tribunale cui hanno sede gli istituti scolastici che
hanno aderito al Concorso GalileoScuola.
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Allegato A
Dati relativi al concorso
Come riportato all'art. 3 del presente bando il dirigente scolastico deve dichiarare i dati nella tabelle
sottostanti disciplinati agli artt. 15 e 16 per costituire le classifiche finali secondo i criteri degli artt. 17,
18, 19 e 20.
Classifica 'Scuole povere' (dati di bilancio).
Inserire i dati di bilancio nella tabella sottostante. Vedere art.15 del bando.
Totale somme erogate dal MIUR (anno 2019)
Totale versamento contributi studenti a bilancio nell'anno 2019 (escluso
gite scolastiche)
Totale donazioni di terzi a bilancio nell'anno 2019
Totale somme erogate dagli enti locali a bilancio nell'anno 2019
Numero degli studenti iscritti al 30/09/2019

Classifica 'Scuole meritevoli' (dati Invalsi).
Inserire i dati aggregati invalsi nella tabella sottostante. Vedere art.16 del bando.
Somma voti italiano
Somma voti matematica
Somma voti inglese reading
Somma voti inglese listening
Numero studenti partecipanti
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Allegato B
CONTRATTO PER ADESIONE DI FORNITURA DI SERVIZI DELLA
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI SITO WEB, APP ANDROID/iOS
Tra
I.B.C. Italia di Manuel Spataro, Divisione educational GalileoScuola, con sede legale in via Monte
Bianco 11, 22070 Locate Varesino (Co), C.F. SPTMNL70T16G702D e p. i.v.a. 03841920139 di seguito
GalileoScuola,
e
Istituto …...............................................................................................................................................
via/piazza …..................................................................................................................... n. …............
c.a.p. …...................... città …...............................................................................................................
provincia …..................... c.f./p. Iva ….................................................................................................
Dirigente Scolatico …...........................................................................................................................
nato il …................................... a …....................................................................................................
prov.…...................... c.f. …..................................................................................................................
tipo documento d'identità ….................................................................................................................
numero …..............................................................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Fornitura dei prodotti/servizi oggetto del presente bando.
A partire dal 15/03/2020 avrà inizio la fornitura a tutti i vincitori dei prodotti/servizi oggetto del presente
concorso secondo le modalità e le tempistiche che verranno comunicate agli istituti aggiudicatari e
comunque non prima di 30 giorni dall'assegnazione dei premi.
GalileoScuola terrà presente la data di scadenza dei contratti in essere e la classifica di aggiudicazione
premi cercando, se possibile, di andare incontro alle esigenze del singolo istituto.
2. Oggetto della fornitura.
La fornitura software per la categoria App Android/iOS consiste nel dotare l'istituto di due app, una
pubblicata su Google Store e una su Apple Store, contenenti i dati presenti nel proprio sito web scolastico,
mantenendo inalterati, per quanto possibile, la grafica del sito e i contenuti stessi delle pagine HTML. Nel
caso in cui l'istituto modificasse i contenuti del proprio sito, l'app, entro 24 ore, aggiornerà i propri
contenuti adeguandoli automaticamenete a quelli nuovi. Nel caso in cui vi fossero errori sul sito di
partenza (come link errati), gli stessi verranno segnalati all'istituto e riportati nella app. GalileoScuola non
si assume la responsabilità per gli errori creati dall'istituto stesso o dall'impresa che le ha realizzato il sito
web. L'app si adeguerà automaticamente alla correzione dei link o dei contenuti errati come sopra
riportato.
Nel caso in cui la fornitura comprendesse anche un nuovo sito web, GalileoScuola creerà un nuovo sito a
partire dalla grafica scelta dall'istituto tra quella presenti sul proprio sito nella pagina
https://www.galileoscuola.it/i-nostri-siti/siti-dimostrativi.
Sigla del D. S.

…................

7

L'originale di questo documento è stato depositato presso lo studio commerciale Adriano Gagetti Pugnano (Pi). Qualsiasi
modifica al presente modello anche parziale costituisce reato.

Il sito presenta di default le seguenti categorie :
• News,
• Presentazione,
• Indirizzi,
• Docenti,
• Rappresentanti,
• Organi collegiali,
• Staff,
• Qualità,
• PTOF,
• Servizi,
• Organigramma,
• Didattica che comprende classi, orari, libri di testo, regolamento d'istituto, PTOF,
• Segreteria che comprende Albo pretorio, circolari, documenti, modelli, news e regolamenti vari,
• Prenotazione aule (opzionale al costo di 89 Euro all'anno extra concorso),
• Prenotazione colloqui con i docenti (opzionale al costo 89 Euro all'anno extra concorso),
• GDPR e privacy, note legali, accessibilità e usabilità, elenco siti tematici e cookies.
È possibile aggiungere nuove sezioni, se già presenti e usate nel vecchio sito scolastico. GalileoScuola si
riserva il diritto di reimpaginare/ristrutturare il nuovo sito se questo, a proprio giudizio, non avesse una
struttura conforme ai principi della WCAG 2.0 e al Decreto Ministeriale 20 marzo 2013, n.195.
Il sito web è aggiornabile nei contenuti HTML direttamente da uno o più referenti scolastici a cui
vengono attribuiti i diritti di Site manager. Questi può attribuire diritti di :
 DB Manager per la configurazione delle categorie dell'albo pretorio, categorie delle pagine
HTML, gateway per i pagamenti online, causali dei pagamenti, indirizzi e materie scolastiche,
tipologia dei documenti, circolari …;
 DB Documents, per la creazione di documenti di albo pretorio, circolari …;
 DB Documents administrator per validare/pubblicare i documenti inseriti;
 HTML Manager/Author/publisher per creare/modificare le pagine web;
 Docente per i documenti riservati ai docenti dell'istituto.
Nella Home page lo slider, la sezione progetti e la rassegna stampa sono configurabili solo da
GalileoScuola, mentre le altre parti sono gestibili direttamente dall'istituto.
GalileoScuola mantiene i privilegi amministrativi del sito.
Sono esclusi dalla fornitura software e quindi dal presente concorso gli importi dovuti annualmente per il
dominio del sito; sono invece compresi quelli relativi al canone di Google Store ed Apple Store. I server
possono essere di proprietà di GalileoScuola, in hosting o in housing, in Italia o all'estero, nell'Unione
Europea o al di fuori di essa, con sistema operativo Linux, CentOS, Unix like in genere o Windows. Se
l'istituto richiedesse prestazioni superiori, la differenza di prezzo sarebbe a proprio carico.
3. Validità della fornitura.
La fornitura ha validità di 5 anni. Ogni anno l'istituto si impegna a versare alla I.B.C. Italia, divisione
GalileoScuola, a titolo di prestazione di servizio (pay per use), comprensivo di hardware e software, la
cifra di cui all'art. 1 del bando. Il mancato pagamento della detta somma determina la sospensione del
servizio all'istituto. Il servizio sarà ripreso al pagamento della fornitura.
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4. Collaudo della fornitura.
Alla consegna della fornitura:
 pubblicazione delle app sugli store Google ed Apple nel caso di fornitura App Android/iOS;
 pubblicazione delle app sugli store Google ed Apple + pubblicazione nuovo sito web nel caso di
fornitura App Android/iOS + sito web.
all'istituto è concesso un periodo di 30 gg per segnalare eventuali errori sui dati dell'app o del sito come
link errati, contenuti difformi dal sito precedente. Gli errori devono essere segnalati tramite la pagina
https://www.galileoscuola.it/concorso/difformita del sito GalileloScuola. GalileoScuola si riserva un
periodo di 10 giorni per corregere eventuali difformità.
Dopo il collaudo della fornitura, dovranno essere eseguiti i pagamenti di cui all'art. 11.
5. Diritto di GalileoScuola per la scelta tecnologica o applicativa.
GalileoScuola si riserva il diritto di poter usare nella fornitura delle proprie app qualsiasi tecnologia o
soluzione volta a migliorare la fruibilità dei servizi e dei contenuti dei propri utenti e lo scambio di
progetti didattici tra gli alunni, le scuole e i docenti a livello nazionale.
6. Passaggio dati tra vecchio sito e sito fornito da GalileoScuola.
I file in formato .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx etc. relativi all'Albo Pretorio, alle circolari, alla
modulistica o a qualsiasi altro scopo presenti sul vecchio sito, devono essere forniti compressi in file .zip
da inserire sul sito GalileoScuola in una pagina segnalata all'istituto al momento della richiesta dei dati.
I dati relativi all'Albo Pretorio, alle circolari, alle news, alla modulistica o altro facenti parti di un
database devono essere forniti su fogli Excel con formato che verrà comunicato da GalileoScuola.
I dati relativi al numero delle classi e il loro nome (es. 1A, 1AS ...) devono essere forniti su fogli Excel
con formato che verrà comunicato da GalileoScuola.
I dati relativi le materie d'insegnamento presso l'istituto devono essere forniti su fogli Excel con formato
che verrà comunicato da GalileoScuola.
I dati relativi l'organigramma scolastico, ossia nome dei professori, dei dirigenti scolastici, dei membri
della segreteria, dei collaboratori ATA devono essere forniti su fogli Excel con formato che verrà
comunicato da GalileoScuola.
7. Termini per la consegna dei dati.
Tutti i dati devono essere forniti entro 15 gg dalla richiesta di GalileoScuola, a mezzo email o postandoli
su apposita pagina web indicata da GalileoScuola. La mancata consegna dei file e/o dei dati da trasferire,
entro i termini previsti, comporterà il mancato inserimento dei dati nel database del nuovo sito scolastico.
8. Pagine HTML.
I contenuti delle pagine HTML costituenti il nuovo sito scolastico saranno prelevati dal vecchio sito ed
eventualmente reimpaginati ad effetto della nuova grafica.
9. Home page nuovo sito.
L'istituto, in linea con la struttura del nuovo sito, può richiedere la personalizzazione della home page
concordandola con GalileoScuola.
La pagina presenta di default le sezioni:
 'Slider' (con progetti e/o slogan dell'istituto). L'istituto deve fornire le immagini nel formato .png
o. jpg di dimensioni 1600x500 pixel con i relativi slogan e titoli. Massimo 5 immagini e 5 slogan;
 'Indirizzi scolastici'. Contenuti che l'istituto deve/vuole mettere in vetrina (2 o 4);
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descrizione su 'Chi siamo' e su 'Cosa ci caratterizza' che deve essere fornita dall'istituto stesso;
'Progetti'. Progetti da mettere in vetrina (3 o di 4);
'Attività'. Spiegazione dei servizi forniti dalla scuola;
'Rassegna stampa/Dicono di noi'. Link ad articoli di testate giornalistiche o a pensieri riconducibili
a terzi (multiplo di 2).

Il mancato invio di tali contenuti permette a GalileoScuola di inserire testi/immagini a proprio piacimento
o di eliminare direttamente le sezioni in questione.
10. Organigramma.
GalileoScuola gestisce l'organigramma con una propria tecnologia basata su database.
È
possibile
vederne
un
esempio
navigando
nei
siti
doimostrativi
all'indirizzo
https://www.galileoscuola.it/i-nostri-siti/siti-dimostrativi. Tutti i dati relativi all'organigramma saranno
inseriti nel database secondo le modalità di cui all'art. 6. Le pagine HTML del vecchio sito contenenti
questi dati non saranno ricreate nel sito fornito da GalileoScuola.
11. Pagamenti.
I pagamenti dovuti a GalileoScuola da parte di coloro a cui è stato assegnato il secondo premio devono
essere effettuati secondo l'art. 113 bis del Codice Appalti e l'art. 5 della legge 37 del 3 Maggio 2019 , pena
la perdita del privilegio del presente concorso consistente nel beneficio dello sconto del 50% sulla
fornitura dei beni/servizi oggetti del presente contratto. Eventuali deroghe dovranno essere richieste a
GalileoScuola entro il 31/01/2020 e sottoposte a sua accettazione.
12. Trasferimento Dominio.
Se l'istituto fosse in possesso di un dominio che volesse trasferire, deve notificare la sua intenzione a
GalileoScuola all'atto dell'iscrizione sul sito web e successivamente consegnare, direttamente o
autorizzando l'impresa che gestisce il sito web, i codici di trasferimento del dominio stesso entro 15 gg
dalla data di richiesta. La consegna avviene postando tali codici su una pagina web indicata da
GalileoScuola. La mancata consegna dei dati comporterà l'assegnazione, da parte di GalileoScuola
all'istituto, di un nuovo dominio compatibile con quelli disponibili sul web. Tale dominio resta di
esclusiva proprietà di GalileoScuola che ne concede l'utilizzo all'istituto col canone annuale previsto nel
presente contratto. Le eventuali caselle email associate al dominio saranno ricreate sul nuovo dominio o
su quello trasferito presso i server di GalileoScuola al costo di 0,50 Euro per casella.
13. Responsabilità.
Il presente contratto concede all'istituto un servizio PAY PER USE comprensivo di hardware e software.
GalileoScuola non è responsabile per i contenuti presenti nel nuovo sito, prelevati dal vecchio, né per i
contenuti inseriti direttamente dall'istituto o da chi per esso nel nuovo sito stesso.
14. Assistenza.
In caso di interruzione del normale funzionamento dei server per shutdown, GalileoScuola interverrà
entro 72 ore dalla segnalazione, per ripristinarne il normale funzionamento.
In caso di calamità naturali che dovessero coinvolgere i propri server, ripristinerà il prima possibile il
normale funzionamento, recuperando i dati ove e se possibile. L'app è garantita per un funzionamento su
iOS 10.3 e successive versioni o Google Android 7 e successive versioni. Sono supportati tutti i principali
device in commercio, ma alcuni potrebbero avere caratteristiche hardware non completamente
compatibili. L'aggiornamento tecnologico dell'app per il supporto di future versioni di Android o iOS sarà
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garantito. Il sito web è studiato per il funzionamento su Firefox versione, Google Chrome, Safari ed
Internet Explorer. Gli aggiornamenti per il supporto di future versioni dei browser sono compresi nel
presente contratto.
15. Trattamento dei dati personali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto ed in conformità al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003
(“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto
Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)’.
16. Recesso.
È consentito agli istituti scolastici di recedere anticipatamente dal contratto, previo versamento di una
penale pari ad costo del servizio per ciascuno degli anni che mancano alla scadenza del contratto. Il
recesso dovrà essere comunicato a GalileoScuola a mezzo pec al seguente indirizzo
manuelspataro@pec.it.
17. Foro di competenza.
Qualora insorgano controversie inerenti il presente contratto, siano esse legate alla sua interpretazione e/o
alla sua esecuzione, le stesse saranno di competenza del Tribunale del luogo in cui hanno sede gli istituti
scolastici che hanno aderito al Concorso GalileoScuola.
L’Istituto Scolastico come sopra generalizzato ed identificato, dichiara di aderire alle condizioni di cui al
presente contratto di seguito riportate.

Firma del Dirigente scolastico
_________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Dirigente Scolastico sopra identificato, quale
rappresentante legale pro tempore dell’Istituto Scolastico sopra identificato, dichiara di approvare
specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto: artt. 3 (validità della
fornitura), 11, (pagamenti) e 17 (foro di competenza).
Firma del Dirigente scolastico
_________________________
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