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Articolo 1 
Oggetto del Servizio 

Il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto si compone delle 
seguenti attività: 
• “Rassegna Stampa”; 
• “Edicola Digitale” ; 
• Funzionalità di “alert”, 

da prestare secondo i tempi e la modalità di cui ai successivi articoli. 
L’obiettivo è quello di disporre di una infrastruttura tecnologica, fruibile via Web, 
che permetta le attività di consultazione online delle fonti di informazione 
giornalistiche, consentendo di sfruttare la potenzialità della rete Internet e delle 
versioni digitali disponibili online. 
Gli abbonamenti alle fonti di informazione sono a carico della ditta. 
 
 

Articolo 2 
Durata del Servizio 

Il servizio ha durata b iennale a decorre dalla data di attivazion, previa verifica di 
funzionalità dello stesso, e non è tacitamente rinnovabile. 
 
 

Articolo 3 
Diritti d’autore 

La ditta si impegna a detenere formalmente la piena titolarità dei diritti di 
riproduzione e sfruttamento delle opere giornalistiche oggetto della rassegna.  
La ditta assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di 
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in 
genere di privativa altrui. 
La ditta assume l’obbligo di tenere indenne l’Assemblea da tutte le rivendicazioni, le 
responsabilità, le perdite e i danni pretesi a tale titolo da chiunque, nonché da tutti i 
costi, le spese o responsabilità a essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di 
qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio 
italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. 
L’Assemblea non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la ditta fornisca 
informazioni di cui altri detengano la privativa. 
Qualora venga promossa nei confronti dell’Assemblea azione giudiziaria da parte di 
terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d’uso, la ditta 
assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente 
sostenute per la difesa in giudizio. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, l’Assemblea, 
fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso che la pretesa azionata 
sia fondata,ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che la ditta 
ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei 
programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. 
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Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra, in forma scritta, di 
qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della 
quale sia venuta a conoscenza. 
 

Articolo 4 
Descrizione del Servizio di “Rassegna Stampa” 

La ditta aggiudicataria procede alla elaborazione della rassegna stampa secondo lo 
schema organizzativo e di classificazione fornito dall’”Ufficio stampa, organizzazione, 
internet e delle relazioni con il pubblico” con la disamina delle testate, dei siti web e delle 
emittenti video. 
La rassegna Stampa è costituita da tutti gli articoli pubblicati dalle testate 
giornalistiche, dalle emittenti video e dai siti Web (il cui elenco è fornito 
nell’Allegato A), contenenti le keywords concordate, nonché dalla selezione degli 
articoli sugli argomenti di interesse. 
L’individuazione dell’elenco delle keywords è oggetto della collaborazione con 
l’”Ufficio stampa, organizzazione, internet e delle relazioni con il pubblico” anche in 
considerazione della facoltà dell’Assemblea di modificare e/o integrare i criteri di 
ricerca prescelti. 
Gli articoli sono raggruppati secondo categorie concordate. 
La Rassegna Stampa è prodotta per i giorni dal lunedì alla domenica. 
La Rassegna Stampa per i quotidiani in formato cartaceo deve essere disponibile 
entro le ore 8:30. 
La Rassegna Stampa per i quotidiani on-line deve essere disponibile entro le ore 
12:00 con un ulteriore aggiornamento entro le ore 17:00. 
Il monitoraggio delle emittenti televisive deve consistere nella segnalazione delle 
trasmissioni e dei servizi riguardanti l’Assemblea regionale siciliana, tramite 
l’inserimento all’interno della rassegna stampa di link per la visualizzazione, da 
effettuare due volte al giorno: 
- entro le ore 11:00 relativamente alle trasmissioni andate in onda nelle fasce tardo-
pomeridiane, serali e notturne del giorno precedente; 
- entro le ore 17:00 relativamente alle trasmissioni andate in onda nella fascia 
mattutina e pomeridiana del giorno stesso. 
La Rassegna Stampa per i periodici in formato cartaceo è aggiornata, invece, con 
cadenza settimanale. 
L’ordine editoriale delle categorie stabilito con l’Assemblea è preimpostato di 
default. L’”Ufficio stampa, organizzazione, internet e delle relazioni con il pubblico” può 
giornalmente, proporre integrazioni, inserimenti o modifiche alla Rassegna Stampa e 
la ditta provvede alla immediata modifica della versione pubblicata on-line. 
 
 

Articolo 5 
Sistema di navigazione e modulo di ricerca 

La Rassegna Stampa deve essere consultabile attraverso le seguenti modalità: 
• Formato PDF. Visualizzabile e scaricabile per poter essere consultato 

localmente o stampato in formato A4. 
• Formato HTML. Questa modalità deve prevedere: 

o un indice degli articoli raggruppati secondo le modalità concordate con 
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l’Assemblea con l’indicazione, almeno, del nome della testata, della data, del 
titolo dell’articolo e dell’eventuale autore; 

o una pagina di visualizzazione dell’articolo sia in formato testo che immagine 
così come appare sulla pagina del giornale. 

• Formato sfogliabile. Tramite uno “sfogliatore” deve essere possibile 
visualizzare: 
o un indice degli articoli raggruppati secondo le modalità concordate con 

l’Assemblea con l’indicazione, almeno, del nome della testata, della data, del 
titolo dell’articolo e dell’eventuale autore;  

o l’articolo sia in formato testo che immagine così come appare sulla pagina del 
giornale. 

Il sistema di navigazione, per le due ultime modalità, deve essere fruibile da più 
devices multimediali (es. pc, tablets, smartphone, etc.) e deve permettere di 
muoversi in modo fluido ed intuitivo attraverso tutte le fonti disponibili, grazie ai 
comandi che devono permettere di sfogliare gli articoli con la possibilità per l’utente 
di spostarsi all’interno degli articoli selezionati. Comunque le funzioni minime 
previste devono essere: avanti/indietro, salto alla prima/ultima pagina, ritorno 
all’elenco e zoom. 
Deve, inoltre, essere prevista una funzione di stampa che consenta di selezionare un 
gruppo di articoli (sia nella versione testuale che nel formato grafico del giornale) e 
riprodurli su carta in formato A4. 
Il sistema inoltre deve, tramite un’ opzione di ricerca, individuare tutte le pagine 
delle testate disponibili che rispondono al filtro di ricerca impostato (non solo sui 
titoli ma anche sui contenuti del testo) e fornire la selezione sfogliabile delle stesse. 
La visualizzazione degli articoli è integrata nel browser di navigazione, senza 
l’utilizzo di plugins o estensioni. 
 
 

Articolo 6 
Archivio storico 

Nell’archivio storico, costituito dall’intero archivio degli articoli inseriti in rassegna, 
deve essere disponibile una funzione di “ricerca”. Per effettuare una ricerca il 
sistema deve presentare una maschera in cui evidenziare i diversi campi di ricerca. 
Nella maschera saranno presenti almeno i seguenti campi di ricerca considerati in 
AND/OR tra loro: 
• titolo, 
• data rassegna, 
• data articolo, 
• categoria, 
• autore, 
• testo. 

Nei campi data articolo, data rassegna deve essere possibile specificare gli operatori 
di relazione: maggiore, minore e intervallo tra due date. 
Nei campi titolo e testo deve essere possibile inserire una o più parole 
combinandole con gli operatori logici AND, OR e NOT. 
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Devono essere trattate indistintamente le lettere maiuscole e minuscole e devono 
essere consentite ricerche per radice di parola. 
 
 

Articolo 7 
Utenti della Rassegna Stampa 

Il Sito Web dell'Assemblea provvede a validare gli utenti abilitati (Consiglio di 
Presidenza, Onorevoli Deputati, Dipendenti dell’Assemblea e Dipendenti dei 
Gruppi Parlamentari), sia che stiano operando da una postazione di lavoro interna 
all’Assemblea sia remota, ad accedere alla Rassegna Stampa. 
Tutti gli altri utenti Internet possono accedere alla Rassegna Stampa quotidiana 
solamente dopo le ore 14,00 di ogni giorno. 
Tutti gli utenti, chiunque essi siano, possono, in ogni momento, accedere alla 
consultazione dello storico delle rassegne stampa precedenti e di quella quotidiana. 
 
 

Articolo 8 
Integrazione con il Sito Web dell’Assemblea 

La ditta mette a disposizione dell'Assemblea i propri tecnici e le modifiche 
software necessarie per rendere accessibili, dal sito Web dell’Assemblea, le 
informazioni della Rassegna Stampa con le modalità sopra descritte. 
Qualunque modifica tecnica o modalità di accesso è concordata con l’Assemblea. 
Per la presentazione grafica della Rassegna Stampa sono utilizzati i loghi ed i 
formati grafici fomiti dall'Assemblea. 
 
 

Articolo 9 
Dati e Software per l’Archivio Storico 

Gli archivi (immagini, testi ed altri eventuali oggetti digitali) della Rassegna Stampa 
risiedono presso la ditta aggiudicataria. 
Con cadenza mensile l'archivio storico delle Rassegne Stampa deve essere fornito 
all'Assemblea su supporti ottici sia in formato PDF che testuale. I dati forniti sono di 
proprietà dell’Assemblea. 
La ditta provvede anche a fornire un prodotto software ad uso gratuito e perenne, 
fruibile via Web, le cui caratteristiche sono dettagliate nell’Allegato C da utilizzare 
per le funzioni di ricerca sullo storico con le stesse modalità precedentemente 
descritte per l’archivio storico online. 
I dati di cui sopra sono mensilmente caricati su questo ambiente software a carico 
della ditta. 
La ditta, per la durata del contratto, si impegna a manutenere il software 
provvedendo a rimuovere gli eventuali errori che dovessero verificarsi. 
 
 

Articolo 10 
Descrizione del Servizio di “Edicola Digitale” 
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Il servizio,di edicola digitale che deve essere disponibile subito dopo la divulgazione 
da parte delle singole testate giornalistiche e, comunque, non oltre le ore 7:30, è 
costituito da due componenti principali descritte in dettaglio nel seguito: 
1) Un’applicazione per la consultazione delle varie testate, mediante le seguenti 
diverse modalità di visualizzazione: 

• Sfogliabile tramite software che consenta la navigazione tra le pagine. 
Questo software deve consentire all’utente di visionare in formato sfogliabile 
le pagine dei giornali delle edizioni per le quali è abilitato. 

• In formato PDF. 
• In formato HTML sensibile al contesto (sia per PC che per 

smartphone/tablet). 
Deve essere possibile, inoltre, esportare in un Book (in formato pdf) le pagine 
selezionate dalle singole testate. 
2) Un “sistema di gestione” del processo di controllo utenti/accessi e il relativo 
sistema finale di auditing e di monitoraggio sull’uso del servizio. 
Il Sistema di gestione degli accessi deve essere concepito in modo da consentire il 
monitoraggio in base agli accessi autorizzati e deve offrire un report sulla fruizione 
del servizio da parte dei diversi utenti. 
L’elenco delle testate giornalistiche da includere nella Edicola Digitale si trova 
nell’Allegato B. 
 

Articolo 11 
Sistema di navigazione e modulo di ricerca dell’Edicola digitale 

La fruizione dell’edicola online attraverso il software di navigazione deve consentire 
ai singoli utenti di: 
• Sfogliare, in formato digitale, i vari giornali da un unico punto di accesso e con 

una interfaccia unica per tutte le testate; 
Il sistema di navigazione deve essere fruibile dai più devices multimediali (es. pc, 
tablets, smartphone, etc.) e deve permettere di muoversi in modo fluido ed 
intuitivo attraverso tutte le fonti disponibili, grazie ai comandi che devono 
permettere di sfogliare i giornali, pagina per pagina, con la possibilità per 
l’utente di spostarsi all’interno del/dei giornali selezionati. 
Le funzioni minime previste devono essere: avanti/indietro, salto alla 
prima/ultima pagina, ritorno all’elenco e zoom. 

• Trovare, tramite un sistema di ricerca, tutte le pagine delle testate disponibili che 
rispondono al filtro di ricerca impostato (non solo sui titoli ma anche sui 
contenuti del testo) e fornire la selezione sfogliabile delle stesse. 
La funzione di consultazione e ricerca deve prevedere la ricerca delle varie 
edizioni dei giornali limitatamente ad un archivio storico di 30gg. 

 
 

Articolo 12 
Numero di utenze del servizio di edicola digitale e sistema di gestione 

integrato 
Il servizio di edicola digitale deve consentire l'accesso a 25 utenti dotati di relative 
credenziali. 
Il sistema di gestione integrato deve consentire all’amministratore del sistema di 
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autorizzare, gestire e monitorare gli accessi alla piattaforma anche in base al numero 
ed alla tipologia degli abbonamenti sottoscritti. 
Il sistema di gestione, in particolare, deve consentire all’Assemblea di: 
• Visualizzare lo stato degli abbonamenti sottoscritti con gli editori; 
• Monitorare lo stato delle fonti (presenza o meno dei giornali) nel corso della 

stessa giornata ; 
• Monitorare gli accessi effettuati dagli utenti, le loro attività ed eventuali 

inattività. 
 
 

Articolo 13 
Descrizione della funzionalità di alert  

L’alert consiste in un servizio di avviso automatico rivolto ai componenti il 
Consiglio di Presidenza (quantificabile al massimo in 12 utenze). 
Il servizio deve assicurare la consultazione in tempo reale le principali testate online, 
blogs, web-magazines e social network, ad accesso gratuito, il cui elenco sarà 
successivamente concordato con l’Assemblea. 
Dopo l’individuazione degli argomenti di interesse, il sistema scandaglia la “rete” 
selezionando gli articoli attinenti, che sono notificati in tempo reale. 
Le segnalazioni, personalizzate e nominative, sono inoltrate via mail, durante tutto 
l’arco della giornata, agli indirizzi di posta elettronica di ciascun utente, che può così 
consultare tutte le news pubblicate ad ogni ora del giorno. 
Il servizio di alert è settato in base alle più diverse esigenze, con la possibilità di 
impostare in modo autonomo le modalità e le tempistiche di ricezione da parte degli 
utenti. 

 
Articolo14 

Estensione del servizio di edicola digitale  
La ditta aggiudicataria si impegna ad estendere il servizio di edicola digitale ai 
Gruppi parlamentari che ne facessero richiesta, alle condizioni tutte del presente 
capitolato speciale d’appalto ed al prezzo risultante in sede di aggiudicazione per tale 
specifico servizio; allo stesso può essere collegato, agli stessi patti e condizioni 
assicurati all'Assemblea regionale siciliana, anche la funzionalità di alert. 
Gli oneri relativi alla attivazione del servizio secondo le modalità di cui  al presente 
articolo sono a carico del Gruppo parlamentare richiedente. 
 

Articolo 15 
Assistenza tecnica 

Per la risoluzione di problemi tecnici e funzionali, la ditta garantisce assistenza 
telefonica, tramite Numero Verde, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 
19:00; il sabato e la domenica dalle 07,00 alle 12,00. Tale supporto deve essere 
garantito per assicurare la risoluzione dei problemi agli utenti. 
 
 

Articolo 16 
Penali, risoluzione per inadempimento e recesso 
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Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto non vengano 
rispettati gli obblighi, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti 
imputabili all’Assemblea, possono essere applicate penali per ogni inadempimento 
riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, con le modalità previste dall’art. 
145 del DPR 207/2010. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle 
penali  sono contestati alla Ditta per iscritto. La Ditta comunica le proprie deduzioni 
all'Assemblea nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. 
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel 
termine indicato, sono applicate le penali. 
Nel caso di applicazione delle penali, l’Assemblea provvede a recuperare l’importo 
sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad 
incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 
Il ripetuto accertamento del mancato rispetto delle disposizioni del presente 
capitolato costituisce causa di risoluzione del contratto. 
L’Assemblea si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare 
complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel 
caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, in caso di cessione della ditta o 
di un suo ramo di azienda. In caso di gravi inadempienze l’Assemblea ha facoltà di 
incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della 
Ditta.  
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
L’Assemblea, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 
dichiarazione da comunicarsi con raccomandata, nei seguenti casi: 
a) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del 
decreto legislativo 163/06; 
b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
dell’Assemblea. 

 
Articolo 17 

Modalità di finanziamento e di pagamento 
Finanziamento a carico del bilancio interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.  
 

Articolo 18 
Pagamenti 

Il corrispettivo per la fornitura è corrisposto entro il termine massimo previsto dalla 
normativa comunitaria con decorrenza dalla presentazione di regolare fattura, 
corredata della documentazione prevista dalla legge in materia di pagamenti a carico 
della P.A., mediante mandato diretto in favore della Ditta aggiudicataria.  
 

Articolo 19 
                                                     Revisione prezzi 
Il corrispettivo previsto dal presente atto non è suscettibile di revisione prezzi, se 
non nei casi individuati dalla normativa vigente in materia. 
 



9 
 

 Articolo 20 
 Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente esclusivamente 
il Foro di Palermo. 

Articolo 21 
Norme Regolatrici dell’Appalto 

-  dall'invito ad offrire;  
-  dal presente capitolato speciale d'appalto; 
- dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell’Assemblea regionale 
siciliana, dal Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed 
integrazioni e dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207; 
- per quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni precedenti, si 
applicano le norme del Codice civile.  
 

Articolo 22 
Norme in materia di Privacy e di tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice della Privacy) e ad ottemperare agli obblighi scaturenti dalla 
normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii..   
Ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall’art. 28 della 
L.R. 9/2009, è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto 
corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni 
relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare 
non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta 
la risoluzione per inadempimento contrattuale; 
Nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008. 
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Allegato A 
 
 
 
Elenco dei quotidiani 
 
NAZIONALI 

• Avanti 
• Avvenire 
• Corriere della Sera 
• Europa 
• Finanza&mercati 
• Foglio (Il) 
• Giornale (Il) 
• Giorno (Il) 
• Italia Oggi 
• Liberazione 
• Libero Mercato 
• Libero Quotidiano 
• Manifesto (Il) 
• Mattino (Il) 
• Messaggero (Il) 
• MF 
• Nazione (La) 
• Opinione 
• Osservatore Romano 
• Padania (La) 
• Repubblica (La) 
• Resto del Carlino 
• Riformista (Il) 
• Secolo d’Italia 
• Secolo XIX (Il) 
• Sole 24 Ore (Il) 
• Stampa (La) 
• Tempo (Il) 
• Unità (L’) 
• Voce Repubblicana 
• Corriere dello Sport 
• Gazzetta dello Sport (La) 
• Sole 24 Ore Edilizia e territorio 
• Sole 24 Ore Norme e tributi 
• Sole 24 Ore Agrisole 
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• Sole 24 Ore Trasporti 
• Sole 24 Ore Scuola 
• Sole 24 Ore Sanità 

 
 
LOCALI 

• Gazzetta del Sud edizione Catania 
• Gazzetta del Sud edizione Messina 
• Gazzetta del Sud edizione Ragusa 
• Gazzetta del Sud edizione Siracusa 
• Giornale di Sicilia edizione Agrigento 
• Giornale di Sicilia edizione Caltanissetta 
• Giornale dl Sicilia edizione Catania 
• Giornale dl Sicilia edizione Enna 
• Giornale di Sicilia edizione Messina 
• Giornale di Sicilia edizione Palermo 
• Giornale di Sicilia edizione Ragusa 
• Giornale di Sicilia edizione Siracusa 
• Giornale di Sicilia edizione Trapani 
• La Sicilia edizione Agrigento/Palermo/Trapani 
• La Sicilia edizione Catania 
• La Sicilia edizione Messina 
• La Sicilia edizione Siracusa/Ragusa 
• MF Sicilia 
• Quotidiano di Sicilia 
• Repubblica - edizione Palermo 
• E Polis Palermo 

 
 
 
Elenco dei settimanali 
 
NAZIONALI 

• Affari&Finanza (Repubblica) 
• Corriere Economia (Corriere della sera) 
• Espresso (L’) 
• Famiglia Cristiana 
• Io Donna (Repubblica) 
• Italia Oggi Sette 
• Milano Finanza 
• Milano Finanza (Sicilia) 
• Mondo (Il) 
• Panorama 
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• Panorama Economy 
• Plus (Sole 24 Ore) 
• Sette (Corriere della sera) 
• Venerdì di Repubblica (Il) 

 
 
LOCALI 

• Centonove 
• I Love Sicilia 
• Sikania 
• S 
• Il Siciliano 

 
 
 
Elenco emittenti televisive 
 
NAZIONALI 

• Tg1 
• Tg2 
• Tg3 
• Tg4 
• Tg5 
• Studio Aperto 
• Tg La7 
• Sky Tg 24 

 
 
REGIONALI 

• Tg3 Sicilia 
• Tg3 Calabria 
• Antenna Sicilia 
• Tele Akras 
• Tg Color 
• Tgs 
• Mediterraneo Sat 
• Tirreno Sat 
• Trm 
• Rtp 
• TeleVip 
• Onda Tv 

 
 
Elenco siti 
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• Agrigento Flash 
• Agrigento Notizie 
• Agrigento oggi 
• Agrigento Web 
• AmNotizie 
• argocatania 
• augusta online 
• bagheria news 
• BlogSicilia 
• Canicattì web 
• Catania today 
• catania46 
• catania oggi 
• cefalù news 
• corriere di sciacca 
• Ctzen 
• Economia Sicilia 
• gazzetta jonica 
• GazzettadelSud.it 
• Giornale Nisseno 
• GiornalediSicilia.it 
• GlPress 
• GolSicilia 
• grandangoloagrigento 
• il cittadino di messina 
• Il Fatto Nisseno 
• Il Fogliettone 
• IlcittadinodiMessina.it 
• ilgiornaledienna 
• ilgiornaledigela 
• ilgiornalediragusa 
• ilgiornaledisiracusa 
• ilsitodipalermo.it 
• La Sicilia Web 
• lanota7 
• LaRepubblica.it 
• LaSicilia.it 
• LinkSicilia 
• LiveSicilia 
• MadonieLive 
• Marsala 
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• marsalanews 
• Marsalaonline 
• Marsalaviva 
• Messina Sportiva 
• messinaoggi 
• messinaora 
• Mondo Catania 
• normanno 
• nuovosud 
• oggimilazzo 
• PalermoCalcio 
• Palermomania 
• PalermoReport 
• PalermoToday 
• PalermoWeb 
• QuotidianodiSicilia.it 
• Ragusa Oggi 
• Ragusanews 
• reteregione 
• Rosalio 
• sicilia today 
• Sicilia24h 
• siciliaedonna 
• SiciliaInformazioni 
• SiciliaNews24 
• sicilians 
• SiciliaToday 
• siracusalive 
• SiracusaNews 
• siracusaoggi 
• socialtp 
• StampaLibera (Enrico di Giacomo blog) 
• StrettoWeb 
• SudPress 
• Tempostretto 
• trapanioggi 
• Vai Taormina 
• ViviEnna 
• webmartetv 
• www.lagazzettatrapanese.it 
• www.lasberla.com 
• www.micheleschinella.it 

http://www.lagazzettatrapanese.it/�
http://www.lasberla.com/�
http://www.micheleschinella.it/�
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• www.qtsicilia.it 
• www.siciliajournal.it 
• www.socialtp.it 
• www.tp24.it 
• www.trapanioggi.it 
• www.trapaniok.it 
• www.trapanipiu.it 
• zoomsud 

 

http://www.socialtp.it/�
http://www.trapanioggi.it/�
http://www.trapaniok.it/�
http://www.trapanipiu.it/�
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Allegato B 
 
 
 
• Corriere della Sera (più supplementi settimanali), 
• La Repubblica (più supplementi settimanali), 
• Il Sole24Ore, 
• La Stampa, 
• Il Giornale, 
• Libero, 
• Il Fatto Quotidiano, 
• Il Messaggero, 
• Italia Oggi, 
• Milano Finanza, 
• MF Sicilia, 
• Giornale di Sicilia (più edizioni locali), 
• La Sicilia (più edizioni locali), 
• La Repubblica Palermo, 
• Gazzetta del Sud (ed. Sicilia/Messina), 
• L’Espresso, 
• Panorama, 
• Sette, 
• Il Venerdì, 
• Centonove, 
• S, 
• I love Sicilia, 
• Prima Comunicazione. 
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Allegato C 
 
 
 
L’applicativo Web per le ricerche nell’archivio storico deve avere le seguenti 
caratteristiche tecniche minimali. 
 
 
Essere compatibile con l’ambiente WebSphere/Apache ed il database MS SQL 
Server utilizzati da questa Assemblea. 
 
 
Operare in ambiente Windows Server. 
 
 
Disporre di un sistema di autenticazione che consenta l’accesso all’ambiente Web. 
 
 
Consentire gli stessi criteri di ricerca previsti nelle funzioni di ricerca dell’archivio 
storico online. 
 
 
Permettere la consultazione a video dell’articolo sia in formato testuale che in 
formato immagine della pagina specifica del giornale che lo contiene. 
 
 
Consentire la stampa dell’articolo in formato A4. 
 


