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Paderno Dugnano, 07/08/2018

Alla cortese attenzione di
Dott. MORENO GIUSEPPE
VERONESE
Dirigente Settore Politiche Culturali e
dello Sport
Comune di Cinisello Balsamo

OGGETTO: offerta

per servizi di digitalizzazione e promozione documenti di storia locale

Con riferimento alla vostra richiesta di offerta per i servizi in oggetto, verificata la
dimensione dei documenti da digitalizzare e la programmazione ipotizzata per le attività di
cura e gestione di attività culturali e progetti educativi per le scuole nel periodo settembre
2018-gennaio 2019, si comunica che la nostra offerta ammonta a complessivi € 8.600 Iva
al 22% inclusa.
Le prestazioni che saranno garantite, come da voi richiesto, sono:
1) l’organizzazione e la cura di laboratori rivolti alle scuole primarie e secondarie di I
grado della città, articolati in tre fasi: una prima fase introduttiva ed esplicativa
dell’attività di archiviazione e catalogazione con esempi pratici e interattivi; una seconda fase per far comprendere e conoscere i cambiamenti culturali legati al territorio, consapevolizzando le nuove generazioni sul patrimonio culturale materiale e
immateriale cittadino; una terza fase che prevede un evento finale di restituzione rivolto alla cittadinanza e in particolare ai giovani cinisellesi, al fine di condividere gli
esiti del progetto, presentare il materiale iconografico acquisito e l’opportunità di accedervi attraverso un database. Questa attività sarà svolta da un operatore nel corso di venti settimane con un impiego a tempo parziale.
2) Il riordino, la digitalizzazione e l’inventario del materiale iconografico storico raccolto
presso la cittadinanza, le scuole e le associazioni culturali presenti sul territorio, secondo standard catalografici ministeriali, definiti per attuare la catalogazione in mo-
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do funzionale alla gestione informatizzata. Questa attività sarà realizzata da un operatore nel corso di otto settimane con un impiego a part time.

Il Csbno emetterà una fattura all’avvio del servizio per il 40% dell’importo complessivo, una successiva fattura pari al 30% nel mese di dicembre e la fattura di saldo al termine delle attività.
Cordiali saluti.
Gianni Stefanini
Direttore
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

