RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI BANCA DATI
GIURIDICA
L'Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di acquisire preventivi per
la dotazione di un sistema
giuridico di banca dati on line a garanzia di informazione e
aggiornamento quotidiani, da applicare/installare nelle cinque postazioni
adibite al servizio di consultazione presso i locali della propria
ricostituita Biblioteca Storica, da affidare al migliore offerente.
A tal fine i requisiti per soddisfare al meglio le esigenze del
costituito servizio sono stabiliti nei seguenti:
a)
Fornitura
di una news giuridica con cadenza settimanale con l'indicazione delle
novità normative e giuresprudenziali;
b)
Fornitura di un servizio "Newsletter" settimanale da inviare agli
Iscritti con le principali novità giuridiche;
c)
Fornitura di Legislazione nazionale, comprensiva dei codici,
Legislazione regionale e Legislazione Comunitaria;
d)
Fornitura degli archivi di prassi amministrativa;
e)
Fornitura di tutte le sentenze in Diritto Civile, Penale,
Amministrativo, Lavoro, Societario, Previdenza e Fisco, con sentenze
integrali e massime;
f)
Fornitura dei Codici commentati;
g)
Fornitura di Enciclopedie del Diritto online;
h)
Fornitura Riviste giuridiche online;
i)
Fornitura
di
strumenti
operatici
per
supportare
l'avvocato
nell'attività quotidiana;
l)
Fornitura Biblioteca online con l'indicazione del numero dei volumi
e dei contenuti.
Condizioni
di
fornitura:
licenza
annuale
di
abbonamento
da
corrispondere in unica soluzione o due rate semestrali.
Il fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi:
- fornire il software;
- configurazione, installazione e attivazione;
- accesso contemporaneo fino a 5 utenti da postazioni identificate da
stesso IP;
- fornire assistenza tecnica telefonica e via mail;
- fornire assistenza redazionale via mail e la formazione all'uso.
La Commissione prescelta dovrà valutare con votazione da 1 a 10 ogni
punto richiesto nell'avviso.
Sarà prescelta l'offerta con il maggior punteggio tecnico nella
valutazione dei contenuti con offerta economica inferiore ad euro
27.000,00 oltre IVA.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Funzionario
responsabile del procedimento Signor Natale Esposito sino a 5 giorni
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e
soltanto
per
mail
al
seguente
indirizzo:
amministrazione@ordineavvocatiroma.org
I soggetti interessati potranno fare pervenire le loro offerte in
busta chiusa e sigillata, con scritto sopra “offerta banca dati
giuridica” inderogabilmente ed in tutti i casi o modi di invio entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 27 settembre 2016, presso l'Ufficio
Protocollo.
Il presente invito ad offrire non è vincolante al successivo acquisto
da parte dell'Ordine.
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