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BANDO PER LA SOLIDARIETÀ DIGITALE NEL TERRITORIO EUGUBINO
PREMESSE
o Euristica s.r.l. ha intenzione di promuovere un’iniziativa di “solidarietà digitale” nel territorio eugubino, volta a
supportare e promuovere la diffusione e disponibilità di servizi in ambito informatico;
o I servizi citati sono rivolti alle PMI, agli Studi Professionali ed ai singoli professionisti che hanno la sede operativa
nel territorio eugubino, oppure agli imprenditori (titolari o soci) e professionisti residenti a Gubbio che hanno la
sede operativa in zone limitrofe (comunque nel comprensorio dei Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica);
o Il progetto di solidarietà digitale intende promuovere attività di digitalizzazione ed informatizzazione per il rilancio
del tessuto produttivo a seguito dei recenti avvenimenti legati all’emergenza COVID-19;
o L’iniziativa ha ottenuto il carattere di “sponsorizzazione” del Comune di Gubbio, come da Prot. 19129/2020 del
29/05/2020 del Servizio relazioni esterne dello Staff del Sindaco;
o La sponsorizzazione prevede la comunicazione dell’iniziativa sui canali istituzionali del Comune di Gubbio e la
possibilità di partenariato con il servizio Digipass del Comune di Gubbio.
TUTTO CIÒ PREMESSO
o Euristica s.r.l. indice un bando di selezione per assegnare i seguenti prodotti e/o servizi:
1. n° 3 Smart e/commerce: Soluzione e-commerce professionale comprendente:
- Registrazione/trasferimento Dominio, n. 1 mail, Studio Grafico, inserimento di 10 prodotti
- Servizio help-desk + servizi vari (DNS, hosting, mail)
- Breve corso per gestione autonoma dei contenuti
GRATUITO per il 1° anno - Costo di rinnovo e mantenimento servizi per il 2° anno: sconto 50%
2. n° 3 programmi gestionali aziendali (professional): Programma gestionale aziendale NTS Business
Cube per Magazzino e Fatturazione, Prima Nota, Fatturazione Elettronica (con invio/ricezione per max. 250
fatture annue), Scadenziario.
Prodotti e servizi in dettaglio:
- Licenza software monoutenza
- Contratto di assistenza telefonica ed aggiornamenti
- Formazione per installazione ed avviamento (sono comprese n. 5 ore)
GRATUITO per il 1° anno – Costo di rinnovo per il 2° anno contratto annuale di assistenza + eventuali servizi
aggiuntivi di consulenza: sconto 50%
3. n° 5 contratti adeguamento Privacy: Contratto annuo Privacy, come da nuovo Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo, comprensivo anche dei nuovi adempimenti relativi al COVID-19.
Prodotti e servizi in dettaglio:
- Analisi dei rischi e predisposizione della documentazione
- Consulenza e Formazione
- Audit (max n° 3 PC)
GRATUITO per il 1° anno – Costo di rinnovo contratto annuale per il 2° anno: sconto 50%
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4. n° 3 siti web vetrina: Realizzazione sito web con CMS (vetrina, con max n. 5 pagine) comprendente:
- Registrazione/trasferimento Dominio, n. 1 mail, Studio Grafico
- Servizio help-desk + servizi vari (DNS, hosting, mail)
- Breve corso per gestione autonoma dei contenuti
GRATUITO per il 1° anno – Costo di rinnovo e mantenimento dal 2° anno: sconto 50%
CRITERI DI ACCESSO E GRADUATORIA DI MERITO
o Il bando di selezione è aperto alle PPMI, PMI, Studi Professionali e singoli professionisti che hanno la
sede operativa nel territorio eugubino, oppure agli imprenditori (titolari o soci) e professionisti residenti
a Gubbio che hanno la sede operativa in zone limitrofe (comunque nel comprensorio dei Comuni di
Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica);
o La richiesta di adesione è basata su una pagina online raggiungibile all’indirizzo
http://www.euristicaripartiamo.it/ nella quale sono richiesti i dati anagrafici minimi indispensabili a
procedere alla selezione e formazione di una graduatoria, secondo i criteri riportati di seguito;
o Tutti i dati inseriti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della predetta graduatoria e selezione
nell’ambito del progetto di “solidarietà digitale” e saranno cancellati al termine dell’iniziativa; i partecipanti
troveranno, alla pagina di inserimento dati, un’idonea informativa ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali;
o La richiesta di adesione al progetto di “solidarietà digitale” prevede di esprimere preferenze per un
massimo di 2 elementi facenti parte dell’elenco di prodotti e/o servizi precedente (a mero titolo di
esempio si può fare richiesta di programma gestionale aziendale + Smart e-commerce, oppure contratto
Privacy + sito web vetrina);
o All’atto della richiesta di adesione sarà richiesta anche una descrizione di progetto imprenditoriale
che non superi i 1000 caratteri (spazi incliusi), con gli obiettivi che si vogliono perseguire grazie agli
elementi che saranno oggetto di richiesta
o Il bando prevede un massimo di 14 Punti, così distribuiti:
§
§
§
§
§

progetto imprenditoriale: fino a 4 punti
se azienda neo costituita (a partire dal 01-03-19 in poi): 2 punti
se a titolarità con maggioranza femminile: 2 punti
se età media dei titolari MINORE di 30 anni oppure MAGGIORE di 55 anni: 2 punti
se la sede operativa dell’azienda è in territorio del Comune di Gubbio: 4 punti;
oppure se è al di fuori del territorio comunale (Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di
Vico, Costacciaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica) ma a titolarità di almeno
un/una residente nel Comune di Gubbio: 2 punti

o Le richieste potranno essere inviate on-line dalle ore 09.00 del giorno 13/07/2020 sino alle ore 24.00
del giorno di scadenza 19/07/2020 e non verrà presa in considerazione, ai fini della graduatoria finale, la
data e l’ora di invio della richiesta.
o Una commissione costituita allo scopo valuterà ad insindacabile giudizio le proposte inserite e
pubblicherà la graduatoria finale on-line all’indirizzo http://www.euristicaripartiamo.it/.
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