
ALLEGATO 1 

 

Da riconsegnare ad INDIRE 

Ufficio legale e contratti 

Via Michelangelo Buonarroti 10 

Via fax 055/2380520 

Via e.mail segreteriadirettore@indire.it 

 

OGGETTO: indagine di mercato esplorativa per il calcolo del valore stimato per la realizzazione di 
servizi di sviluppo multimediale di contenuti didattici digitali da utilizzare nell’ambito dei progetti di 
formazione gestiti da INDIRE – invio preventivo 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME E NOME LEGALE RAPPRESENTANTE ………………………………………………………………………………………………………………. 

P.IVA ………………………………………………………………………………. 

SEDE LEGALE ……………………………………………………………………….. 

RECAPITI: tel………………………………….. fax …………………………….. email …………………….. 

 

SERVIZIO DI SVILUPPO MULTIMEDIALE SEMPLICE 

Caratteristiche 
base 

 Sviluppo di un contenuto didattico digitale in html secondo un format fornito o 
tramite CMS interno e caricamento del contenuto nel repository interno 
dell’istituto. L'attività potrebbe richiedere anche l'inserimento nell’html di semplici 
elementi grafici originali, interattivi, multimediali e/o semplici animazioni e 
modifiche di materiali di studio o attività esistenti (correzioni testuali, modifica 
immagini, rilettura e impaginazione contenuto, correzioni o modifiche di 
animazioni o di programmazione) 
 
NB: si intende per oggetto finito il materiale sviluppato e sottoposto a debug. 

Tipologie di prodotti: 
Fino a 20 schermate Prezzo unitario, IVA esclusa 

 
Da 21 a 40 
schermate 

Prezzo unitario, IVA esclusa  

Oltre 40 schermate Prezzo unitario, IVA esclusa  
 

Oltre alle caratteristiche base sopra indicate tali oggetti potranno prevedere uno o più tra i seguenti 
elementi: 
1) Realizzazione semplici elementi 
grafici originali  
 

prezzo medio 
fino a 4 
elementi 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 



prezzo singolo 
medio oltre a 4 
elementi 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

2 ) Realizzazione semplici elementi 
interattivi, multimediali e/o semplici 
animazioni 

prezzo singolo 
medio fino a 4 
elementi 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

prezzo singolo 
medio oltre a 4 
elementi 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

3) Modifiche  di contenuti didattici 
digitali già sviluppati: correzioni testuali,  
rilettura e rimpaginazione contenuto, 
modifica immagini, restyling grafico 

Fino a 20 
schermate 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

Da 21 a 40 
schermate 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

Oltre 40 
schermate 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

4) Correzioni o modifiche di animazioni 
o di  
programmazione, modifiche audio 
 
(specificare costi in base alla tipologia di 
file da modificare (es: mp3, .wav per file 
di tracce sonore;.jpg, .png, .bmp,ecc...) 

prezzo singolo 
medio fino a 4 
elementi 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

prezzo singolo 
medio oltre a 4 
elementi 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

5) richiesta di diritti per uso di materiale 
iconografico/filmico  
 

Costi per ogni 
richiesta 

Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

6) Realizzazione RWD Responsive Web 
Design   

 Prezzo unitario, IVA esclusa: 
 
 

 

Si prega inoltre di indicare di seguito: 

1)eventuali variazioni dei prezzi unitari in ragione dello sviluppo di più oggetti con le medesime 
caratteristiche  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)i tempi medi verosimili di realizzazione e consegna, distinguendo eventualmente tra il servizio 
base e servizi aggiuntivi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

LUOGO E DATA        Timbro e firma del legale rapp.te1

 

 

                                                           
1 Ovvero di soggetto munito di comprovabili poteri di firma 


