
 
 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Servizio  di revisione ed implementazione di nuove funzionalità applicazione web integrata per la gestione 

della Biblioteca di Indire e implementazione di nuovi servizi di tipo mobile connessi. 

 

 A cura di Ing. Beatrice Miotti, b.miotti@indire.it (INDIRE) 

 

1. Premessa ed oggetto del servizio 

 

La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un operatore economico in grado di provvedere la 

revisione ed implementazione di nuove funzionalità relativamente alla applicazione web per la gestione della 

Biblioteca già esistente e per la implementazione di nuovi servizi per mobile connessi alla precedente. 

 

Questa capitolato descrive le caratteristiche tecniche e le specifiche relative a quanto sopra indicato, considerando 

che la piattaforma già esistente è fruibile tramite browser. 

 

Le attività comprese nel servizio si svolgeranno in due fasi:  

• Una prima fase da completarsi entro il 31.12.2022, data di scadenza del progetto di riferimento, fatte 

salve eventuali proroghe dello stesso; 

• Una seconda fase, al momento solo eventuale, connessa alla eventuale proroga del progetto ed ai risultati 

ottenuti nella prima fase di esecuzione contrattuale, entro il 31.12.2023. 

Si richiede quindi all’operatore economico un preventivo complessivo di entrambi le fasi, in cui tuttavia siano 

specificati gli importi offerti per ciascuna delle due fasi.  

 

La piattaforma Biblioteca e i nuovi servizi mobile dovranno gestire anche l’accesso degli utenti alla piattaforma 

tramite procedura di autenticazione SPID integrata con anagrafica SIDI (MIUR).  

 

1.1. Descrizione della applicazione web Biblioteca esistente 

 

La biblioteca è attualmente composta dai seguenti moduli: 

 

- CMS - Back End (bibliotecaapi.indire.it), che svolge le seguenti funzioni:  

o inserimento e aggiornamento dei contenuti (risorse o esperienze) nella Biblioteca;  

o indicizzazione dei contenuti (risorse o esperienze) tramite un sistema di metadatazione; 

o creazione e gestione di raccolte (Collezioni e Canali) per la fruizione dei contenuti (risorse o 

esperienze) del Front End; 

o creazione e gestione dei profili utente per accesso al CMS . Al momento sono disponibili tre 

profili: redattore, supervisore e admin. 

o Gestione dei contenuti di tipo esperienza/risorsa (non gestisce i contenuti presenti nel Front 

End). 
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- Portale Biblioteca - Front End (biblioteca.indire.it), suddiviso nelle seguenti aree/funzioni: 

o Homepage (contenuti statici); 

o Progetto (contenuti statici); 

o Proponi (contenuti statici); 

o Consulta (contenuti dinamici). 

 

- Percorso Proponi  (https://videocomposer.indire.it/) che svolge le seguenti funzioni: 

o Gestione accesso tramite login/password e profilazione utenti; 

o Gestione dei contenuti caricati degli utenti all’interno di un processo cadenzato da più e 

conseguenti passaggi quali: 

▪ creazione contenitore esperienza; 

▪ associazione docenti al contenitore; 

▪ Produzione testi per descrizione esperienza; 

▪ Caricamento file video rappresentativo dell’esperienza; 

▪ Tramite applicativo Composer: 

• possibilità di assemblare tre clip video in un unico file video con gestione di 

copertine e titolazioni; 

• Possibilità di creare clip video partendo da una raccolta di immagini abbinate 

a file audio. 

▪ Indicizzazione contenuti; 

▪ Caricamento materiali a corredo dell’esperienza; 

▪ Gestione informative/liberatorie sia rispetto ad accesso all’ambiente sia rispetto ai 

contenuti caricati. 

o Gestione dell’interazione utente-redazione lungo i vari passaggi. 

Le Risorse seguono un flusso di raccolta e validazione alternativo a quelle delle Esperienze, gestito 

esternamente al “Percorso Proponi” per poi venir caricati in Biblioteca direttamente tramite il CMS.  

 

Ad oggi sono previsti profili diversi per i moduli: 

• CMS, sono previsti questi profili utente: 

o Redattore: aggiunge contenuti e aggiorna i presenti; 

o Supervisore: in più accede alla gestione del sistema di metadatazione; 

o Admin.  
 

• PROPONI, sono previsti questi profili utente: 

o Dirigente (esterno*): a cui compete inizializzare un “Percorso Proponi” e solo lui può definire 

il/i docente/i Autore; 

o Autore (esterno*): può accedere e completare il “Percorso Proponi”; 

o Revisore/Redattore (INDIRE): supervisiona il “Processo Proponi”, accede ai contenuti caricati 

dall’utente Autore e ci interagisce lungo il flusso di produzione/consegna dei contenuti previsti, 

quindi approva l’esportazione in Biblioteca dei contenuti consegnati; 

o Admin. 

 



 
 

* i profili Dirigente/Autore possono venir dati anche al personale INDIRE (unica eccezione), qualora 

sia l’Ente stesso a documentare un’esperienza nelle scuole.  

 

1.2. Specifiche tecniche della piattaforma esistente 

 

La piattaforma Biblioteca è attualmente posizionata su ambiente cloud, gestito da società ente in-house di 

INDIRE. Oltre all’ambiente online di produzione, è attualmente in uso un ambiente di stage tecnicamente 

speculare a quello di produzione eccetto per la ridondanza dei nodi. 

Attualmente in produzione sono presenti 3 macchine per il Front End, 2 macchine per l’applicativo Video 

Composer, 3 macchine di storage per le risorse educative, 1 macchina di Back End ed una macchina storage per 

la struttura del backend e la metadatazione delle risorse. 

 

1.3. Oggetto dei servizi richiesti da realizzare entro il  31.12.2022 (ATTIVITA’ 1) 

 

Gli interventi richiesti sono di 2 tipologie: 

1. Revisione di funzionalità esistenti per la messa a sistema e miglioramento della organizzazione; 

2. Implementazione di nuove funzionalità e/o applicazioni e/o prototipi o studi funzionali propedeutici a 

successivi sviluppi. 

 

E riguardano: 

1) Implementazione accesso unificato per tutti gli applicativi della Biblioteca: Accesso tramite federazione 

INDIRE – SIDI con protocollo SAML2.0 ed integrazione SPID e connessione IAM per dirigenti e docenti e 

accesso riservato al personale Indire/Validatori/Esterni/Redazione tramite profilazioni. Predisposizione di 

utenza “Admin” per la gestione delle iscrizioni nella anagrafe e profilazioni. Revisione ed implementazione 

dei flussi di collegamento tra applicativi anche in funzione della centralizzazione degli accessi; 

2) Revisione delle funzionalità presenti e implementazione di nuove funzionalità nella sezione CMS – Back-

end; 

3) Revisione delle funzionalità presenti e implementazione di nuove funzionalità nella sezione di Front End;  

4) Implementazione della Area Valorizzazione in cui utenti abilitati esterni possono validare una risorsa tramite 

processo di peer-review, a valle del processo Proponi; 

5) Analisi funzionale volta alla valutazione di realizzazione di App mobile per sistema Android/IOS che 

gestisca funzionalità di login, acquisizione foto/video, post-produzione, meta datazione delle risorse, 

garantendo tramite cifratura il salvataggio delle risorse sensibili, in conformità al GDPR, sia sul device 

mobile che sul cloud di destinazione. Prototipazione della App nella versione base (vedi. Cap.3 punto (5)); 

 

1.1. Oggetto dei servizi eventualmente richiesta da realizzare entro il 31.12.2023 (ATTIVITA’ 2) 

1) Realizzazione del servizio App nella sua completezza e funzionalità. 

2) Analisi funzionale volta alla valutazione di soluzioni di Learning Analytics e Information Retrieval con AI,  

implementazione dei servizi di AI e banca dati. 

3) Sistema di ranking e feedback delle risorse 

  



 
 
2. Specifiche Tecniche 

 

2.1. Caratteristiche tecniche ed architetturali 

I servizi dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnici: 

 

- Uso di linguaggi lato server e lato client: PHP, HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Bootstrap, AJAX; 

- Utilizzo di framework di programmazione MVC (ad esempio Laravel, Angular); 

- Database Oracle DB / MySQL 8; 

- Lato client, il software dovrà essere accessibile tramite interfaccia web compatibile con le versioni più 

recenti dei principali browser disponibili sul mercato (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari, ecc.).; 

- Lato server: webserver Apache2.x, php 8; 

- Il software dovrà consentire un collegamento sicuro (crittografato) di tipo SSL tramite protocollo 

HTTPS tra client e server. 

 

Per quanto riguarda la App dovrà essere valutata per ambienti Android e IOS. 

 

2.2. Servizi ulteriori compresi nelle ATTIVITA 1 e 2  

 

Le attività contrattuali dovranno includere, oltre a quanto previsto al Par.1.3 e 1.4,  i seguenti ulteriori servizi: 

- Presentazione di cronoprogramma delle attività come richieste al Par.1.3 e Par.1.4, in base alle fasi di 

sviluppo, debug e rilascio di versioni intermedie del software. In particolare, si prevedono quattro fasi: 

o Fase 1: Analisi delle caratteristiche funzionali della applicazione esistente e integrazione delle 

funzionalità nuove richieste con valutazioni circa le migliori strategie per raggiungere 

l’obiettivo; (da condividere con il gruppo di progetto prima della implementazione) 

o Fase 2: Implementazione dei diversi moduli della applicazione con rilascio di applicazioni 

navigabili intermedie per verifica della coerenza dei requisiti e possibili adeguamenti delle 

specifiche (Attività1; Attività 2); 

o Fase 3: Debug pre collaudo; 

o Fase 4: Correzioni e Rilascio versione finale. 

- Progettazione e implementazione della applicazione sulla base delle specifiche minime tecniche 

riportate di seguito e su quanto emergerà dagli incontri in itinere con i referenti del progetto la 

piattaforma in tutti i servizi richiesti; 

- Concordare con i referenti del progetto eventuali modifiche alle specifiche di progetto qua riportate, 

anche in seguito a scelte di carattere tecnico volte e semplificare e/o migliorare le procedure proposte;  

- Studio ed implementazione di una interfaccia utente User friendly;  

- Gestione della grafica del sito attenendosi alle linee guida della PA e alla linea grafica proposta dal 

gruppo di progetto; 

- Garanzia di specifiche misure di accessibilità, secondo la normativa per l’accesso alle applicazioni della 

pubblica amministrazione; 

- Garanzia di ottimizzazione della visibilità e usabilità della applicazione su dispositivi mobili tramite 

responsive web design; 



 
 

- Garanzia del rispetto delle normative riguardo alla privacy ed alla gestione dei dati personali con 

riferimento all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (“di seguito, “Regolamento” o “GDPR”), e garantendo la 

cancellazione di tutte le informazioni nel caso sia esplicitamente richiesto dall’utente; 

- Un manuale utente e un manuale programmatore a corredo del software per documentazione; 

- Supporto al momento del passaggio da server di sviluppo a quello di produzione e alla messa in linea 

dell’applicativo. 

Indire fornirà: 

- il servizio di Hosting web mettendo a disposizione della ditta aggiudicatrice uno spazio cloud per 

l'implementazione della versione Sviluppo della piattaforma raggiungibile tramite VPN e account 

personali per l’accesso.  

Indire si occuperà  

- del passaggio da server di sviluppo a server di produzione della applicazione. 

 

3. Specifiche funzionali 

3.1. Caratteristiche funzionali dell’ATTIVITA’ 1 (da completarsi entro il 31.12.2022) 

1. Implementazione di un login di accesso condiviso tra i diversi moduli. 

a. Area del backend per la gestione delle iscrizioni manuali ad uso degli amministratori o 

utenti abilitati, per la iscrizione di personale esterno o Indire: [Nuova funzionalità] 

(a) Maschera di registrazione utente con dati; 

(b) Invio mail per registrazione con credenziali e link settaggio password. 

b. Maschera login di accesso ai servizi con pagina di switch verso i servizi abilitati in funzione 

del profilo (ad esempio un utente con più profili potrà scegliere se accedere ad un servizio 

o all’altro) per i servizi relativi al backend e al proponi in caso di utenti 

Indire/Esterni/Validatori. In fase di registrazione o primo accesso deve essere presentata la 

liberatoria per il trattamento dei dati personali, così come previsto dalla normativa. Tale 

consenso dovrà essere registrato in appositi log; 

c. Implementazione della login tramite SAML 2.0 IAM/SIDI/INDIRE per docenti e dirigenti 

per accesso al sistema Proponi; 

d. Revisione dei flussi di collegamento tra applicativi in funzione dell’accesso centralizzato 

ai servizi, in particolare per quanto riguarda il Backend e il Proponi. 

 

2. Revisione e aggiunta funzionalità della Area CMS – BACK END 

a. Implementazione area per la gestione inserimento/modifica de metadati. I metadati devono 

poter essere inseriti, devono relazionarsi tra loro anche eventualmente con sistemi 

drag&drop, permettere la creazione gruppi di tag, importazione/esportazione di file 

excel/ods; [Nuova funzionalità] 

b.  I metadati, gestiti nella area gestione metadati, devono essere connessi alle sezioni 

apposite dei form CMS per la metadatazione delle risorse, con evidenza delle relazioni 

esistenti;[Revisione dell’esistente] 

 



 
 

3. Implementazione della funzionalità di gestione dei contenuti testuali di tutte le aree del front 

End, quindi non più soltanto le risorse ed esperienze ma anche i contenuti dell’area “Documentare 

a/la scuola”, ecc.Implemementazione della funzionalità  per la gestione dei contenuti proposti in 

homepage Area Front-End: 

o Implementazione della gestione dei contenuti del Front End tramite il CMS, dei contenuti 

diversi da esperienze e risorse. Per arrivare ad una nuova organizzazione delle pagine così 

sintetizzata 

▪ “Homepage”: dove si concretizza la proposta editoriale della Biblioteca attraverso 

la rotazione e alternanza di contenuti quali la proposta delle ultime 

esperienze/risorse pubblicati; Call alle scuole per la documentazione di specifiche 

attività di interesse; comunicazioni all’utenza; ecc. 

▪ “Cosa è”: presentazione testuale della Biblioteca. Prevede un aggiornamento 

saltuario; 

▪ “Documentare a/la scuola”: contenuti autoriali (prodotti da e per INDIRE) volti 

all’auto-formazione dei docenti e come guida introduttiva ai modelli e format di 

documentazione in uso nella Biblioteca; 

▪ “Consulta”: una sezione in cui trovare contenuti certificati e prodotti da scuole, 

enti e istituzioni. I contenuti presenti in biblioteca sono divisi in due tipologie 

distinte: 

• Esperienze: buone pratiche didattiche (attività di classe) o organizzative 

(attività di sistema), realizzate nelle scuole. Questa tipologia di 

contenuti, a seguito di un processo di valorizzazione conseguente alla 

presentazione, viene declinata come:  

o Esperienza di Innovazione; 

o Esperienza.   

• Risorse: documenti, video, tutorial e contenuti selezionati e certificati, 

realizzati da scuole di reti/movimenti o da enti di ricerca, utilizzabili 

come strumento per la realizzazione di pratiche didattiche e 

organizzative innovative (Open Educational Resources). Contenuti 

rivolti principalmente alla fruizione attiva da parte dei docenti/dirigenti 

ma anche da usare nelle attività in classe come le risorse didattiche 

(OER). Questa tipologia di contenuti ad oggi viene suddivisa secondo i 

seguenti sotto insiemi: 

o OER; 

o Videolezione; 

o Webinar. 

▪ “Proponi”: accesso al modulo Percorso Proponi ovvero l’area ad accesso 

riservato in cui la scuola può documentare e far conoscere le proprie Esperienze 

didattiche e organizzative, in un’ottica di condivisione e crescita peer to peer. 

 



 
 

o Implementazione di logiche di visualizzazione delle risorse/esperienze in base alle 

indicazioni del gruppo di progetto (implementazione ranking dei contenuti, filtri di ricerca, 

elenco delle risorse in base alla metadatazione ecc); 

o Implementazione della Area di Login per fruitori della Biblioteca: 

▪ Accesso tramite compilazione di form (invio mail con login e link per settaggio 

password) e/o SPID 

▪ Salvataggio della cronologia di navigazione delle risorse della biblioteca 

▪ Salvataggio di risorse preferite  

▪ Possibilità di commentare le risorse 

▪ Possibilità di fornire feedback (gradimento) alle risorse 

▪ Notifiche di nuove risorse  

▪ Menu utente con funzioni di attivazione/disattivazione notifiche; cancellazione 

utenza, gestione cronologia, icona personalizzabile in stile Google, logout; 

o Implementazione Area Multilingue 

 

4. Implementazione della Area Valorizzazione. Al termine del processo Proponi con cui le scuole 

possono presentare una propria esperienza, questa sarà pubblicata in biblioteca e 

contemporaneamente sottoposta ad un processo di revisione da parte di una commissione di esperti, 

che valorizzeranno la esperienza come Innovativa o no. Questo comporta: 

a. Nella area di backend ad uso dell’admin o del personale abilitato dall’admin, deve essere 

possibile gestire le iscrizioni manuali dei validatori (anche tramite upload di fogli .csv 

secondo uno schema di compilazione da definire) secondo 3 diversi profili (scuola, Indire, 

Accademia) con profilazione adeguata;  

b. per ogni risorsa uscita dal Proponi e pubblicata in piattaforma, deve essere avviato un job 

di revisione che rappresenta il processo di validazione della risorsa: 

i. selezione nel pool dei profili (scuola, Indire, Accademia) di 2/3 figure [gestione 

della selezione, eventuale modifica in fase avanzata, cancellazione dell’utente]  

ii. avviso ai validatori scelti tramite mail e notifica in piattaforma della selezione.  

iii. Quando il validatore accede alla piattaforma potrà scegliere se accettare o meno 

la richiesta. Nel caso non accetti deve essere notificato all’admin che provvederà 

a selezionare un altro validatore; nel caso non svolga il lavoro richiesto deve 

essere previsto un sistema di remind automatico con mail e notifiche e la 

possibilità di rimuoverlo dal compito. 

iv. Se il validatore ha accettato la revisione, per ogni revisione accettata nella sua 

pagina di validatore comparirà un riferimento alla risorsa da valutare (nome, link 

alla biblioteca, autori, documenti, ecc) con pulsante per accedere alla 

compilazione di un form (diverso a seconda della tipologia di risorsa per cui è 

chiamato a fare la revisione). 

v. La compilazione deve essere salvata progressivamente e può essere ripresa in 

secondo momento. (valutare eventualmente l’uso di software esterni). 

vi. Al termine della compilazione deve essere memorizzato un punteggio. 



 
 

vii. Quando il job di revisione avrà raccolto tutti i punteggi dei revisori, in base ad 

una logica, verrà classificata la risorsa come innovativa o no. 

c. Ogni job di revisione deve poter essere monitorato dall’admin in un suo pannello di 

monitoraggio da cui potrà accedere alle compilazioni dei revisori, ai punteggi ottenuti, 

potrà sollecitare i revisori alla compilazione tramite reminder, potrà sostituire i revisori, e 

dovrà redarre un verbale conclusivo per poter chiudere il job e abilitare la risorsa sul portale 

come Innovativa 

Questa classificazione comporta un aggiornamento nel front end secondo la logica 

implementata.  

5. Implementazione di un prototipo di App mobile per sistema Android/IOS.  

Dovrà garantire i seguenti servizi: 

• accesso e fruizione dei contenuti pubblici della Biblioteca 

• partizione dello spazio rom del device per la creazione di uno spazio privato/cifrato ad 

accesso riservato per il salvataggio dei contenuti; 

 

3.2. Caratteristiche funzionali dell’ATTIVITA’ 2 (da completarsi entro il 31.12.2023) 

 

1. Realizzazione di un prototipo di App mobile per sistema Android/IOS.  

La App dovrà garantire: 

• (tramite App) Login Accesso al “Percorso Proponi” online; 

• Post produzione in locale (taglia, separa, unisci, gestione multi traccia, ecc.) dei contenuti 

audio/video prodotti con la App e/o importati nello spazio riservato; 

• Sincronizzazione in cloud dei contenuti prodotti in locale, in spazio collegato al "Processo 

Proponi”; 

• Accesso in lettura ai contenuti in cloud condivisi all’interno del gruppo di lavoro; 

• Gestione completa in APP del “Processo Proponi”. 

 

2. Da archivio a piattaforma con soluzioni di Data Analytics. Questo servizio è finalizzato ad arricchire 

lo strumento con funzionalità che consentano di elaborare, a partire dai dati depositati in piattaforma, 

nuova conoscenza da mettere a disposizione per l'utente e per l’intera comunità educativa. Il fine è 

implementare, attraverso moduli di AI e trattamento del linguaggio:  

a. Analisi funzionale ed implementazione di soluzioni learning analytics e adaptive learning 

per la raccolta, misura, analisi e comunicazione dei dati, finalizzate a personalizzare 

l’esperienza di apprendimento in modo automatico sulla base delle specificità del target di 

riferimento. sviluppo di soluzioni per estrazione ed analisi automatica delle informazioni 

provenienti dal sistema (framework di metadati). In particolare, si richiede lo studio e sviluppo 

di: 

i. sviluppo di soluzioni basate su metodologie di Deep Learning per effettuare un’analisi 

automatica dei contenuti visivi prodotti, per estrarne informazioni utili per la loro 

meta-datazione automatica, 

ii. sviluppo di dashboard di sistema per rispondere a query basate sul framework di 

metadati sviluppato in piattaforma. 



 
 

b.  Analisi funzionale volta alla valutazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale per 

generare nuova conoscenza di sistema dai dati raccolti in piattaforma ed implementazione 

dei servizi. L’obiettivo di questa azione è quello di effettuare un’analisi automatica del ricco e 

variegato patrimonio informativo raccolto in “Biblioteca dell’Innovazione”, per attivare 

processo ELT (Estraxt/Trasform/Load), di raccolta dei dati estratti dal materiale audiovisivo, 

dalle interazioni in piattaforma, dal tracciamento dei “movimenti” degli users, per organizzarli 

in dashboard/ rappresentazioni dei dati elaborati con strumenti di calcolo statistico, per 

visualizzare le informazioni (altrimenti racchiuse in più fonti dati) in maniera interattiva, 

semplice e intuitiva, per fornire analisi di tendenza ed esplicitare l’andamento dei principali 

processi di trasformazione promossi bottom up dalle scuole e avviare un racconto del loro 

operare, generando così anche processi di auto-analisi e miglioramento continuo. 

c. Analisi funzionale volta alla valutazione di una interfaccia di restituzione dei dati tramite 

infografica e funzionalità di analisi ed implementazione del servizio. Le funzioni analitycs 

comprendono la raccolta, messa a disposizione tutte le informazioni in modalità aggregata per 

permette il monitoraggio, l'analisi e il reporting su tutti i dati salvati sulla piattaforma e 

trasformare lo strumento in una fonte di acquisizione di nuove conoscenze in continua crescita 

per ricostruire in automatico una fotografia dei principali processi di trasformazione in atto nel 

contesto nazionale.  

3. Progettazione e integrazione nella Biblioteca dell’Innovazione di un sistema gestione dei feedback 

e del ranking di classificazione delle risorse educative. 

a. Implementazione di pagina login per fruitori della Biblioteca con possibilità di commentare o 

dare feedback alle risorse visualizzate,  

b. sistema di suggerimento di contenuti rispetto alla profilazione utente,  

c. cronologia delle risorse visualizzate  

 

 

Ing. Beatrice Miotti (Tecnologo Indire) 
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