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La Camera di Commercio di Perugia intende realizzare un sito internet per documentare con articoli 

giornalistici, foto, contenuti audio-video ecc. le principali fasi della “Premiazione del Lavoro e dell’Impresa” 

in occasione della quale ogni anno la Camera di Commercio di Perugia conferisce ad alcune aziende che si 

siano particolarmente distinte, nell’ambito della tradizione aziendale, per avere incrementato il fatturato 

e/o l’occupazione, per essersi affermate sui mercati esteri e che abbiano conseguito particolari risultati nel 

settore di appartenenza. La premiazione riguarda altresì i dipendenti che hanno prestato lodevole servizio 

per un periodo di almeno 30 anni, con un minimo di 25 anni presso la stessa azienda, oppure si sono resi 

benemeriti con particolari e segnalati servizi resi all’azienda o abbiano contribuito ad apportare notevoli 

miglioramenti tecnici a favore della stessa o abbiano conseguito bevetti industriali di particolare interesse 

per l’attività aziendale. L’offerta, conforme alle caratteristiche tecniche del sito di seguito specificate, 

comprensiva di ogni onere e spesa, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo : Camera di 

Commercio di Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 42 06121 Perugia - Ufficio Segreteria Generale, ovvero a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: segreteriaperugia@pg.legalmail.camcom.it entro e 

non oltre il giorno 7 maggio 2012. Per la spedizione a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro postale.  

L’esecuzione del servizio sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma 

dell’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.   

 

 

 

Linguaggio 

HTML, ASP 3.5, Java, CSS con interfaccia object multimediale piattaforme Safari (Quick Time), Internet 

Explorer (Windows Media Player), Firefox (WMP), db Access, SQL Server 

Interfaccia automatica per la visualizzazione su Device I-Pad, I-Phone, Tablet Android 

 

Contenuti 

Home page di consolle grafica divisa in due parti: 

 

Riservata all’amministrazione del “Premio del Lavoro e dell’Impresa” con privilegi gerarchici a n livelli 

Immissione dati dopo identificazione su protocollo protetto https 
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Inserimento dati su banca dati multimediale dei premiati con associazione automatica files video e files 

fotografici in left join tra le varie tabelle. 

Upload file video e automatico collegamento alla rispettiva voce possibili in tutti i formati di compressione 

sino a Mpeg4 e QuickTime e upload foto con estensioni .jpg, .png, .gif 

Tracciabilità degli inserimenti modifiche e cancellazioni in tabella relazionata personale amministrativo 

addetto 

Immissioni e modifiche regolamenti 

Immissione modelli da far scaricare all’utenza 

Acquisizione delle domande inserite on-line, risposta automatica firma digitale 

Riservata all’utenza per la consultazione 

Albo d’Oro digitale con ricerca per nominativo e per anno 

Banca dati multimediale relazionale per i video associati ai nominativi dei premiati. Interfacci a condizionale 

per visualizzazione su diversi devices come ad esempio I-Pad , I-Phone, Tablet Android dove la 

visualizzazione deve essere interpretata automaticamente con Quick Time ed interpretata da CSS dinamici 

Banca dati multimediale per filmati e foto delle varie cerimonie di premiazione con ridimensionamento 

automatico delle foto e dei video in percentuale sul device di lettura. 

Streaming in diretta per le cerimonie di premiazione e archiviazione automatica dei filmati in podcast. 

Consultazione regolamenti 

Possibilità di download modelli di domanda 

Inoltro on-line delle domande di partecipazione 

 

Dominio 

link diretto dal sito istituzionale www.pg.camcom.gov.it 

spazio web illimitato, piattaforma asp, access – Antivirus, Backup automatico 

dominio: www.impresaelavoro.it 

 

Web designer 

Generazione di un logo grafico elaborato con caratteristiche che ricordano la struttura camerale 

Grafica elegante, raffinata che ricorda i colori del logo camerale con facile e intuibile accesso ai link 

multimediali 

 

Manutenzione sito 

Interventi tecnici in tempo reale con monitoraggio via web 
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Statistiche 

Statistica accessi, geolocalizzazione, visualizzazione video, download ecc. 

 

 

 


