
 

Prot. n 7214/B/15                                                                                               Casagiove, 09/10/2015  

 

 

Alle Ditte interessate  

All’Albo 

Al sito WEB 

Agli Atti 

 

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza informatica e 

manutenzione hardware/software per le sedi dell’Istituto.  C.I.G. : Z921675B8E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di servizio di assistenza informatica e manutenzione 

hardware/software di tutte le apparecchiature informatiche esistenti in Istituto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 ; 

 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione per l’affidamento del servizio di assistenza informatica e 

manutenzione hardware/software di tutte le apparecchiature informatiche esistenti in Istituto.  

 

1. OGGETTO DELL’OFFERTA 

 

Con riferimento alla gara specificata in oggetto, si invita codesta ditta a far pervenire a questa 

amministrazione la propria offerta avente per oggetto: 

- il servizio di assistenza informatica e manutenzione hardware/software di tutte le apparecchiature 

informatiche esistenti in Istituto per un numero complessivo di ore annue pari a 100.  

Le apparecchiature sono dislocate come segue: 

- Scuola  dell’Infanzia plesso Basile:  n.2  PC,  n. 1 fax; 

- Aula Multimediale della Scuola Primaria plesso Caruso: n.  9 PC, n. 1  stampante, n. 1 fax, n. 1 

LIM; 

- n. 1 Aula Multimediale della Scuola Primaria plesso De Filippo: n. 10 PC, n. 1  LIM, n.  1 

stampante;  n. 5  LIM e 5 PC nelle aule; n. 1 fax 

- n. 2 Aule Multimediali della Scuola Primaria plesso Moro:  n.28 PC, n.1 stampante; n. 2 LIM ;   n. 

12  LIM e 11 PC nelle aule; n. 1 Fax 

- n. 2 Aule Multimediali della Scuola Media plesso Pascoli: n. 29 PC,  n.  7  stampanti, n. 2 LIM; n. 

5 LIM  e n. 10 PC portatili nelle aule  

- Ufficio Presidenza e Segreteria plesso Pascoli: n. 1 server, n.1 fax, n. 9 p.c., n. 4 stampanti. 

Il servizio sarà eseguito presso l’Istituto e, solo per casi di particolare esigenze, urgenza o 

emergenza (e comunque di accordo tra le parti) presso la sede della ditta. Il problema sarà risolto 

entro settantadue ore lavorative dalla chiamata in via definitiva o in via temporanea (mediante 

sostituzione con apparecchiatura equipollente). Nel secondo caso l’apparecchiatura originale, una 

volta ripristinata, sarà rimessa in opera a cura della Ditta fornitrice del servizio. 
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La Ditta provvederà ad effettuare, presso l’Istituto, le operazioni di disattivazione di eventuali 

macchine malfunzionanti, nonché riparare le macchine stesse o sostituirle entro i tempi stabiliti. 

La Ditta aggiudicataria fornirà, per tutta la durata del contratto, le parti di ricambio necessarie al 

ripristino funzionale delle macchine di elaborazione dati non efficienti con uno sconto sul prezzo di 

listino e la manutenzione della rete dell’Istituto. 

Il servizio di assistenza software si svolgerà nei confronti dei seguenti prodotti: 

- nostre procedure; 

- sistemi operativi di uso comune; 

- pacchetti di uso generalizzato; 

- driver di installazione per periferiche fornite dall’Istituto. 

 

Tale servizio si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

- assistenza diretta per il ripristino di elementi software non funzionanti; 

- assistenza per l’aggiornamento di pacchetti installati; 

- consulenza per l’installazione di nuovi software commerciali o di driver per l’utilizzo di 

particolari periferiche o dispositivi; 

Il contratto di cui trattasi avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il plico contenente l’offerta dovrà essere inviato alla scrivente Istituzione scolastica in una busta 

chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta tecnico-economico, 

corredata dalla documentazione di seguito specificata. Si precisa che la suddetta busta dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico, con la dicitura "Offerta servizio di assistenza informatica e 

manutenzione hardware/software" e dovrà pervenire presso l’istituto entro le ore 12,00 del giorno 

26/10/2015 pena l’esclusione. Eventuali offerte pervenute dopo tale data non verranno prese in 

considerazione. 

L’offerta tecnico-economica in busta chiusa e firmata sui lembi dovrà contenere: 

1) l’indicazione del prezzo annuo offerto per un numero complessivo di ore annue di intervento 

pari a 100;  

2) copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o tutti i dati, 

prodotti in autodichiarazione, (tipo di contratto, n. iscrizione Inps e Inail, n. dipendenti per 

dimensione aziendale) necessari al fine della richiesta del DURC da parte di questa scuola 

tramite "Sportello Unico previdenziale”. 

 

 

3. CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE 

 

La prestazione sarà affidata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dall’art. 82 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

L’offerta economica non dovrà superare il limite massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA 

compresa. 

In sede di comparazione, un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande 

pervenute, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione 

della gara. 

L’aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua  

ai sensi dell’art. 24 comma 4/bis della Legge 289/02.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.  AGGIUDICAZIONE e CONTRATTO 
 

La scuola procederà alla valutazione delle offerte e alla redazione della relativa graduatoria, come 

da art. 3.  

La graduatoria delle ditte sarà affissa all’Albo dell’Istituto. L’affissione avrà valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. 

Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo e il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative 

affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto.  

Il rapporto tra le parti sarà regolamentato da apposito contratto della durata di 1 (uno) anno, con 

decorrenza dalla data di stipula.  

All’atto dell’affidamento del servizio è richiesta la comunicazione entro 7 giorni degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso, prevista dall’art. 3 comma 1 della L. 136/2010. 

Con la presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico si obbliga ad accettare tutte le condizioni 

del presente bando. 

 

5. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 

dall’art. 13 del D.lgs 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. Il responsabile del trattamento dei dati 

personali e del presente procedimento è individuato nella persona del DSGA, Domenica Bucci. 

    

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Dott.ssa Teresa Luongo 

 


