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CONVENZIONE

Convenzione  di  collaborazione  tra  regesta.exe  s.r.l.  (di  seguito
“regesta”)  azienda  sita  in  via  Montezebio  19  –  00195  Roma,
rappresentata dal dott. Giovanni Bruno in qualità di Presidente e
l’Associazione Archivisti in movimento (di seguito “Archim”), con
sede  in  Via  Sisto  IV  169/a  00167  Roma,  rappresentata  dal
dott.Angelo Restaino in qualità di Presidente dell’Associazione.

Premesso

che regesta ha realizzato il  prodotto xDams, per la gestione di
patrimoni culturali  digitali  conformi a standard di descrizione di
natura nazionale ed internazionale;

che nel 2012 regesta ha rilasciato tutto il software sorgente sotto
licenza GPL Open Source in pubblico dominio e che, sempre dal
2012, eroga un servizio in cloud per la fruizione della piattaforma
di back end;

che al momento risultano disponibili con tale servizio le seguenti
tipologie di archivio preconfigurate:

 Archivi documentari (EAD):

o storico (ISAD(G))

o fotografico (ICCD F)

o audiovisivo (FIAF)

o oggetti d’arte (ICCD OA e OAC)

 Authority files Enti, Persone e Famiglie e Luoghi (EAC-CPF e
EAC personalizzato per i luoghi);

 Beni biblioteconomici (MODS);



che  la  società  regesta  è  tutt’ora  impegnata  nel  garantire  la
continua evoluzione tecnologica e funzionale del prodotto e che
ha interesse a promuovere la diffusione della piattaforma;

che l’Associazione Archim riunisce professionisti nel settore della
conservazione e promozione del patrimonio culturale;

che  l’Associazione  è  impegnata  a  fornire  ai  propri  associati
strumenti  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività  professionali
alle migliori condizioni, economiche e non.

Si conviene quanto segue

La presente convenzione intende disciplinare la collaborazione tra
l’associazione Archivisti in Movimento e la società regesta.exe al
fine di regolare l’utilizzo in hosting (cloud) della citata piattaforma
xDams Open Source nell’ambito di progetti  di inventariazione e
catalogazione da parte degli associati di Archim e più in generale
per lo svolgimento della propria attività professionali. Di seguito si
rendono esplicite le modalità di convenzione.

Modalità operativa:

Regesta  –  comunicazione:  Regesta.exe  ha  realizzato  un  nuovo
portale  www.thearchivescloud.org (“powered  by  xDams”)  che
rappresenterà  il  nuovo punto di  accesso  per  informare  l'utente
finale  rispetto  alle  modalità  di  servizio,  per  l'erogazione  dello
stesso  e  per  la  pubblicazione  degli  archivi.  L'accesso  è  stato
differenziato  per  focalizzare l'attenzione sull'utilizzo  del  servizio
piuttosto che sul prodotto xDams Open Source.

Regesta – comunicazione: Regesta.exe darà evidenza sul portale
www.thearchivescloud.org della  collaborazione  strategica  con
Archim,  inoltre  regesta.exe  utilizzerà  tutti  i  propri  canali  per
comunicare la partnership con Archim.

Regesta  –  BackEnd:  Regesta  exe  realizzerà  un  unico  punto  di
accesso  per  tutti  gli  associati  di  archim  per  l’erogazione  del
servizio di back end di xDams, “powered by xDams”.

Regesta – supporto: sul sito  www.xdams.org sono già disponibili
dei  forum  di  discussione  sull'utilizzo  del  prodotto/servizio.
Potranno essere creati forum specializzati per Archim per i quali

http://www.xdams.org/
http://www.thearchivescloud.org/
http://www.thearchivescloud.org/


regesta.exe  si  impegna  a  un  più  rapido supporto  da parte  del
proprio personale tecnico.

Regesta – Pubblicazione: all’interno  del  portale  sarà  disponibile
una  sezione  per  la  pubblicazione  (da  parte  degli  utenti  che  lo
desiderano)  dei  contenuti  digitali  catalogati  con  xDams.  Le
possibilità di pubblicazione vengono descritte di seguito.

1) Primo livello di pubblicazione:  

Punto  unico  di  accesso  realizzato  da  Regesta.exe  con  ricerca
globale  su tutti  gli  archivi  catalogati  su  xDams.  Il  portale  sarà
realizzato con navigazione a faccette e altre funzionalità di ricerca
e navigazione.  Si  tratterà  di  un portale  culturale  suddiviso  per
archivi  (ognuno  avrà  il  proprio  spazio),  targato
regesta.exe/Archim.

2)  Secondo  livello  di  pubblicazione  –  url  personalizzata/
guest access:

La pubblicazione sarà effettuata, in maniera standard, attraverso
la  configurazione  di  un  accesso  automatico  a  xDams,  ovvero
accesso da parte  di  un utente generico  al  back end di  xDams
senza l'utilizzo di credenziali, su domini personalizzati o generici
*.nomedelservizio.org.  Questo  permetterà  ai  detentori  degli
archivi di avere un accesso esclusivamente con i propri contenuti.

3)  Terzo  livello  di  pubblicazione  –  url  personalizzata/
istanza di wordpress

Utilizzo  del  plugin  di  wordpress,  realizzato  da  regesta.exe  e
attualmente  in  fase  di  beta  test,  su  domini  personalizzati  o
generici *.nomedelservizio.org. Questo permetterà ai detentori di
archivi di avere il proprio personale portale esclusivamente con i
propri contenuti. 

4) livello di pubblicazione custom

Per Istituzioni e aziende che richiederanno un più alto livello di
personalizzazione, sia del servizio di back end che del portale di
pubblicazione,  regesta.exe  si  impegna  supportare  l'attività  di
definizione  di  un'offerta  personalizzata  sia  con  supporto
commerciale che tecnico che di prodotto.



Gli  utenti  del  servizio  avranno  disponibile,  di  default,  una  url
personalizzata  (nomedellarchivio.nomedelservizio.org)  al  quale
indirizzo  potranno rendere  pubblici  i  propri  contenuti  digitali  in
maniera  autonoma  rispetto  al  portale.  Sono  esclusi  i  costi  di
hosting e registrazione del dominio personalizzato.

Regesta  si  impegna  a  fornire  una  giornata  di  formazione
specializzata sull’utilizzo della piattaforma agli associati di Archim
al fine di renderli autonomi nello svolgimento delle proprie attività
professionali  e  per  un servizio  di  assistenza al  cliente di  primo
livello.

Regesta metterà a disposizione un account email dedicato per le
attività di supporto agli associati di Archim e renderà disponibile
un canale di help desk telefonico utilizzabile dagli associati.

Gli associati saranno liberi di promuovere l’utilizzo di tale servizi
da  parte  di  utenti  finali  (istituzioni,  aziende,  professionisti,
pubbliche  amministrazioni,  privati  cittadini)  quale  servizio  con
brand “Archivisti in Movimento”.

Gli associati potranno richiedere, per conto di un proprio cliente,
l’erogazione del servizio di hosting alle condizioni dichiarate sul
portale  www.xdams.org.  In  allegato (A)  si  produce  la tabella  di
riferimento a oggi in vigore.

Regesta retrocederà all'associato Archim il 20 % sull'importo del
servizio concordato con il cliente.

La durata del canone di servizio è di norma annuale, salvo accordi
diversi tra le parti per clienti specifici.

Regesta  si  impegna  a  comunicare  all’Associazione  Archim
eventuali cambi di tariffa, resta inteso che i contratti già in essere
non subiranno variazioni in conseguenza dei nuovi prezzi. 

Per  i  servizi  non  definiti  e  custom  regesta  provvederà  a
predisporre  un’offerta in  collaborazione con l'associato  al  quale
verrà retrocessa da parte di regesta.exe un importo calcolato con
la medesima la medesima percentuale definita in precedenza.

http://www.xdams.org/


Regesta si impegna a mettere a disposizione materiale divulgativo
e  di  promozione  che  potrà  essere  utilizzato  dagli  associati
rebrandizzandolo “Archivi in Movimento”.

DURATA

La  durate  della  presente  convenzione  è  fissata  in  due  anni  a
partire dalla data di stipulazione formale. Alla data la convenzione
sarà  immediatamente  esecutiva.  Allo  scadere  della  presente
convenzione  le  parti  valuteranno  l’opportunità  di  un  ulteriore
rinnovo.



ALLEGATO A

Tabella dei costi e dei servizi

basic PRO standard PRO medium PRO maxi

annual fee free contact us contact us contact us

available 

archives multi archives multi archives multi archives 1

documents 

number no limit no limit no limit no limit

storage 4 GB 5 GB 10 GB 70 GB

bandwith 512 kpbs 512 kpbs 512 kpbs 512 kpbs

data export yes yes Yes yes

users 3 archivists 3 archivists no limit no limit

public access guest user guest user* guest user* Mini OPAC*
*on demand customized website


