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Prot. n.  3658       San Marcellino,  20/09/2019 

        
Al Sito web dell’Istituto  
Agli Atti  
 

Oggetto: BANDO per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione e assistenza 

tecnica sistemi informatici (amministrativi, direttivi, didattici, di comunicazione e di 

controllo) e servizio di amministratore di sistema a.s. 2019/20 dell’Istituto Comprensivo di 

San Marcellino, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

CIG: ZB429D6BB4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n°  827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 - Codice degli contratti pubblici di lavori e ss. mm. ii., in particolare 

l’art. 32 c. 2;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
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VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la variazione al programma Annuale 2019; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare il Codice 

Identificativo Gara N.: ZB429D6BB4;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire il servizio di manutenzione e assistenza tecnica sistemi 

informatici e servizio di amministratore di sistema, che contempli almeno le seguenti attività 

EMANA 
 

BANDO per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione e assistenza tecnica sistemi 
informatici (amministrativi, direttivi, didattici, di comunicazione e di controllo) e servizio di 
amministratore di sistema a.s. 2019/20.  

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

1. riorganizzazione ed efficientamento reti informatiche: lan, wireless, internet, controllo 

accessi, videosorveglianza, citofonia, comprensiva dei cablaggi, configurazione e collaudi;  

2. riorganizzazione software dei posti di lavoro videoterminali attraverso credenziali di 

identificazione e realizzazione di database per la conservazione degli accessi (file log); 

creazione di mailing list per il personale e per l’utenza scolastica (con possibilità di selezione 

gruppi omogenei: ad esempio alunni scuola infanzia, alunni scuola primaria, alunni di un 

determinato plesso, ecc.); creazione di database per l’invio di comunicazioni whatsapp (con 

possibilità di selezione gruppi omogenei), automatizzazione delle comunicazioni sul sito 

istituzionale, con creazione di aree dedicate per upload e conservazione accessi, 

condivisione risorse software e hardware (cartelle, stampanti, scanner, ecc) attraverso 

credenziali personali da qualsiasi terminale (comprendendosi tutti i siti scolastici), verifica e 

accettazione di installazioni da parte del personale, creazione fil log di navigazioni internet su 

tutte le postazioni accessibili dagli alunni;  

3. aggiornamento ed eventuali nuove installazioni di software per gli adempimenti fiscali, 

contabili, alunni, docenti, con dovuto anticipo prima della scadenza degli adempimenti 

relativi; 

4. manutenzione periodica hardware: unità di gestione e remote dei componenti reti, video, 

audio, periferiche di puntamento, acquisizione e stampa, lavagne interattive multimediali, 

diagnostica;  

5. manutenzione periodica software: sistemi operativi e gestionali (documenti, fogli di calcolo, 

database, grafica, ecc.), controllo ed eliminazione virus/spyware, migrazione dati, gestione 

backup, aggiornamento costante dei data base in modo da garantirne l’accesso, l’editazione 

ed il salvataggio dei dati, ripristino e ottimizzazione connessioni internet; 
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6. consulenza: supporto al personale, gestione programmi AXIOS, SIDI, Entratel, INPS, registri 

elettronici, LIM, posta elettronica e posta certificata; 

7. assistenza telefonica illimitata per problematiche risolvibili dal personale della Direzione sotto 

la guida a distanza del tecnico informatico; 

8. assistenza on site per almeno n. 60 chiamate entro n. 4 ore dalla richiesta, per un monte ore 

minimo di 300 ore annuali. 

L’incarico dovrà garantire che: 

 le operazioni di trattamento saranno effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta 

autorità del responsabile in outsourcing individuato, attenendosi alle istruzioni impartite; 

 la designazione degli incaricati del trattamento in outsourcing sarà effettuata per iscritto, 

mediante individuazione puntuale dell'ambito del trattamento consentito; 

 gli interventi manutentivi sull’hardware e sul software saranno effettuati evitando di prendere 

visione dei dati personali, salvo che non sia assolutamente indispensabile; in quest’ultimo 

caso la visione dei dati sarà ridotta al minimo strettamente indispensabile. L’Incaricato 

custodirà gli strumenti elettronici a lui eventualmente affidati in modo che nessun altro possa 

prendere visione dei dati e in modo che non ci sia pericolo di sottrazione o danneggiamento 

degli stessi; 

 saranno assolutamente vietate connessioni attive o attivabili in luoghi non controllati o al di 

fuori dei locali scolastici; 

 sarà conservato un log con i dati identificativi di ogni processo di stampa (file , data, ora, 

utente, quantità,  ecc.); 

 sarà fatto assoluto divieto agli utilizzatori di disattivarne anche solo temporaneamente le 

funzionalità dei programmi antivirus, a meno di assoluta impossibilità ad assolvere 

all’incarico manutentivo; 

 tutte le apparecchiature di collegamento all'esterno (modem) saranno vietate se non 

esplicitamente autorizzate. I modem presenti necessari per collegamenti remoti o 

amministrazione di sistema saranno connessi alle linee telefoniche esterne solo per il 

periodo strettamente necessario e comunque il software di gestione per il collegamento 

dovrà consentire l'accesso solo dopo la digitazione di password; 

 i computer oggetto di manutenzione non potranno essere utilizzati per scopi personali, non 

potranno ospitare procedure o programmi che non siano stati rilasciati dalla scuola o 

installati con precisa autorizzazione. 

2. DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata di un anno  a decorrere dalla firma del contratto. 

3. SOGGETTI AMMESSI AL BANDO DI SELEZIONE  

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando di gara dovranno, a pena di 



esclusione, dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e /o 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; di non trovarsi in alcuna situazione 

per la quale il D.L. 90/2014 e ss.mm. ha introdotto il divieto di attribuzione incarichi di studio 

e consulenza da parte delle P.A., in particolare di non essere già lavoratore pubblico o 

privato collocato in quiescenza.  

4. CRITERI DI SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA: 

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, con riferimento all’offerta tecnica a quanto indicato nei punti Oggetto 

dell’incarico 

a) Offerta Tecnica (max 60 punti) 

b) Offerta Economica (max 40 punti):  

Il punteggio assegnato, sino ad un max di 40 punti, sarà determinato dalla formula:  

40 x (Pmin/Px) 

dove Pmin è il prezzo minimo, individuato tra le offerte pervenute e Px è il prezzo offerto dal 

candidato in esame 

L’offerta economica non può superare l’importo preventivato di euro 3.000,00 

(tremila/00) + IVA. pertanto tutte le offerte superiori a tale importo non saranno prese in 

considerazione. 

L’istituto procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta valida e congrua  

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati dovranno far pervenire, per posta, o per consegna a mano in busta chiusa la 

domanda di partecipazione al seguente indirizzo: Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale “SAN MARCELLINO”, Corso Italia, 234, 81030 San Marcellino (CE), o 

tramite pec: ceic87400l@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno  25/10/2019, a pena di esclusione.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico dei mittenti. Farà fede la data di 

protocollo di arrivo e non quella del timbro postale di partenza.  

La domanda di partecipazione dovrà contenente la busta amministrativa, l’offerta tecnica 

ed economica, con l’indicazione della denominazione del partecipante e la seguente dicitura:  



“Conferimento del servizio annuale di manutenzione e assistenza tecnica sistemi 

informatici (amministrativi, direttivi, didattici, di comunicazione e di controllo) e servizio di 

amministratore di sistema a.s. 2019/20” 

Nella busta dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti:  

 Busta Amministrativa siglata sui lembi, contrassegnata con la lettera A e la dicitura “Busta 

Amministrativa” e dovrà contenere:  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

 curriculum vitae in formato europeo (Europass);  

 Dichiarare la disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto;  

 Modello per richiesta DURC (ove occorre);  

 Modello dichiarazione flussi (tracciabilità);  

 Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel 

presente avviso;  

 Dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/03, ed 

esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4 comma 1 

lettera d) del D.L.gs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli 

adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.  

 Offerta Tecnica sottoscritta contenuta in una prima busta chiusa, siglata sui lembi, 

contrassegnata con la lettera A e la dicitura “Offerta Tecnica”, dovrà contenere:  

 la descrizione delle modalità complessive di espletamento del servizio;  

 ore minime di prestazione on site; 

 evasione del numero minimo di richieste di assistenza; 

 numero corsi e loro durata per formazione del personale. 

 Offerta Economica sottoscritta contenuta in una seconda busta chiusa, siglata sui lembi, 

contrassegnata con la lettera B e la dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere  

 l’offerta economica, corrispondente al compenso richiesto per l’espletamento 

dell’incarico. Il compenso richiesto deve essere indicato in lettere e in cifre, 

onnicomprensivo e al lordo di ogni fiscalità.  

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. 

LGS. N. 196/03 E DEL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION N° 679/2016 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03 e del G.D.P.R. n° 679/2016. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 



un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990.  

7.ALTRE INFORMAZIONI  

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse 

pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell’Amministrazione, senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata dai 

professionisti interessati.  

L’aggiudicazione del presente appalto deve intendersi immediatamente vincolante per il 

soggetto aggiudicatario, mentre per l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e 

stipula di apposita convenzione. L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto.  

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO.  

9. ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Tutte le operazioni relative alla valutazione e comparazione delle offerte pervenute conformi al 

bando nonché la redazione della graduatoria saranno espletate da apposita commissione.  

L’affidamento dell’incarico sarà a insindacabile giudizio della commissione.  

10. PUBBLICAZIONE DEL BANDO ALL’ALBO PRETORIO  

Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio e sul sito WEB di questa 

Istituzione scolastica (www.icsanmarcellino.gov.it).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 


