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Manifestazione di Interesse per la realizzazione di un software 

 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ha indetto una 
manifestazione di interesse per la realizzazione di un software. 
Tale software dovrà essere finalizzato per la produzione di un sigillo elettronico identico a quello 
oggi in dotazione agli iscritti composto da un tampone. 
Il sigillo elettronico dovrà essere composto da un’immagine in formato png/gif trasparente da apporre 
su file PDF. 
Il sigillo elettronico dovrà essere rilasciato automaticamente mediante l’accesso al sito web 
dell’ordine, all’interno dell’area riservata di ogni iscritto alla quale si accede tramite un 
accreditamento con utente e password, e generato in automatico attraverso la lavorazione dei dati 
presenti nell’anagrafica. 
Tale database riporterà tutti i campi necessari presenti oggi sul timbro analogico  ovvero:  
 
Nome 
Cognome 
n° di iscrizione all’Albo 
Tipologia (Dottore Commercialista / Esperto contabile) 
 
Il progetto dovrà prevedere un costo una tantum senza canoni correnti. 
Dovrà essere garantita, in caso di modifica della normativa vigente, un semplice adeguamento che 
dovrà tenere conto della salvaguardia dell’investimento iniziale. 
Dovrà essere previsto un sistema che preveda la consistenza del dato in caso di disastro 
specificandone modalità e tempi per il ripristino. 

Le offerte dovranno far pervenire   alla Segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bologna a mezzo PEC all’indirizzo info@dottcomm.bo.legalmail.it 

Termine per la presentazione delle offerte: 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

A tal fine si precisa che il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato di 
riferimento e non costituisce avvio di una procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata mediante 
la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bologna è condotta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza e si conclude pertanto con la ricezione e la 
conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute. 
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