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Prot. n. 8137/C43                  Foggia, 29/12/2017 

 

OGGETTO:  Bando di gara per servizio di assistenza tecnico-informatica  

           

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O  

VISTO 

 

 

VISTO 

VISTO 

 

 

VISTO  

VISTO 

 

 

VISTA 

 

VISTA 

 

 

ATTESO 

 

 

 

il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni; 

il Programma annuale – esercizio finanziario 2017 di questo Istituto; 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (PDR 

5 ottobre 2010, n. 207); 

il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2015 che autorizza il 

Dirigente Scolastico a negoziare direttamente fino ad € 3000; 

la necessità di garantire un’adeguata assistenza tecnica informativa 

mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di 

adeguate  competenze per l’espletamento dell’incarico;  

che l’incarico previsto nel presente bando non può essere assegnato al 

personale dipendente dell'Istituto per indisponibilità del personale 

interno all’Istituto 
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PUBBLICA 

il presente bando per un contratto della durata di 12 mesi, per il servizio annuale sotto 

indicato:  

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA 

▪ Assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica di tutte le 

apparecchiature presenti nella sede centrale dell’Istituto e nelle sedi staccate di 

Foggia, Troia e Candela (uffici amministrativi, aule e laboratori); 

▪ Assistenza e consulenza software sulle apparecchiature in dotazione all’Istituto: 

interventi di installazione applicazioni, aggiornamenti, con particolare 

riferimento ai sistemi di gestione e archiviazioni dati e procedure 

amministrative e contabili in uso nella Scuola; 

▪ Assistenza e consulenza hardware: ricerca, fornitura e sostituzione delle parti 

danneggiate o da integrare e/o potenziare, previa presentazione di preventivo 

di spesa a questa istituzione scolastica, che dovrà autorizzare l’intervento. La 

manodopera riguardante gli interventi straordinari sarà, comunque, coperta dal 

contratto di manutenzione. 

▪ Implementazione di procedure di disaster  recovery, con  particolare 

riferimento alla struttura del server preesistente; 

▪ Assistenza e Consulenza tecnico-informatica su infrastruttura sito Web; 

▪ Salvaguardia Dati infrastruttura web e ripristino dati; 

▪ Assistenza e consulenza sull’infrastruttura di rete preesistente (LAN/WiFi). 

 

ATTIVITA’  SISTEMISTICHE 

▪ Assistenza, manutenzione e aggiornamento sistemi server; 

▪ Assistenza sulla corretta configurazione di rete di tutte le macchine client; 
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▪ Assistenza sistemistica con particolare attenzione alla piattaforma AXIOS. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

L’assistenza e la consulenza dovranno essere fornite perentoriamente con le seguenti 

modalità e tempi: 

a. per via telefonica, immediata, gratuita e senza di diritti di chiamata per tutte le 

casistiche, ogniqualvolta ; 

b. con assistenza remota, immediata, gratuita e senza di diritti di chiamata per tutte le 

casistiche, relative a problematiche che non richiedono intervento diretto; 

c. con interventi in loco, su chiamata per  guasti o malfunzionamenti o consulenza 

inerenti le attrezzature informatiche presenti presso gli Uffici Amministrativi e nei 

laboratori  e aule dell’Istituto, con eliminazione degli inconvenienti che hanno 

determinato la chiamata  e ripristino delle normali condizioni di funzionamento (è 

previsto un eventuale ritiro delle macchine in laboratorio per revisioni e/o 

riparazioni); 

d. con interventi programmati, minimo una volte al mese, da concordare  con la 

Dirigenza e/o l’Ufficio di Segreteria. Tali interventi saranno attuati per revisioni 

programmate dei laboratori, indipendentemente dalla verifica di un guasto tecnico 

alla macchina stessa, al fine di controllare l'efficienza e l’efficacia del loro 

funzionamento.  

Durante i controlli periodici, si dovrà procedere alla verifica della corretta configurazione 

di rete, al  controllo del sistema operativo e dei software installati, il BIOS, i driver e 

quant'altro possa necessitare di un aggiornamento attraverso l'installazione di service 

pack, update, upgrade ecc..  
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Gli interventi dovranno essere garantiti entro e non oltre le 48 ore dalla chiamata, salvo 

impedimenti dovuti a forza maggiore, riparando l’hardware fornito o parti di esso se non 

funzionanti. 

Gli interventi di assistenza tecnico-informatica dovranno essere effettuati da personale 

con adeguata esperienza e competenze professionali; coadiuvati dal personale scolastico 

e documentati con apposita dichiarazione d’intervento.  I nominativi degli stessi 

dovranno essere riportati nel modulo di offerta, con allegati i rispettivi curriculum 

professionali. 

Il servizio di assistenza dovrà essere prestato nei normali orari d’ufficio ed in particolare 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30, il sabato 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

Per la fornitura del servizio il Committente consentirà l’accesso ai locali, mettendo a 

disposizione l’hardware e il personale addetto allo stesso, nonché il materiale di consumo 

di proprietà della Scuola. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

La “Ditta” offerente, per la partecipazione all’offerta, dovrà possedere i requisiti inseriti 

nell’Allegato 1, che dovrà essere compilato e firmato dal legale rappresentante, a pena di 

esclusione. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il plico dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S “GIANNONE-MASI” – via 

Sbano 5, Foggia e fatta pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 

13.00 del 9 gennaio 2018, con le seguenti modalità alternative: a mano presso l’Ufficio 

del Protocollo, a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro postale di partenza, ma la 

data e l’ora di ricezione). 
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Il plico deve contenere, a pena di esclusione:  

▪ domanda di ammissione, debitamente firmata (Allegato 1); 

▪ copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

▪ copia fronte/retro del codice fiscale o della tessera sanitaria; 

▪ curriculum aziendale; 

▪ curriculum vitae in formato europeo, da cui si evincano chiaramente i titoli 

posseduti e le esperienze lavorative del personale che la Ditta mette a 

disposizione, a garanzia degli interventi 

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni 

innanzi indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione 

contenute nel presente avviso di selezione pubblica, saranno considerate cause di 

esclusione.  

 

CONDIZIONI 

1. Il contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento, in caso di acclarata 

inefficienza e/o improduttività didattica, previa valutazione del Dirigente 

scolastico.  

2. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

differire, spostare, revocare, modificare il presente procedimento di gara o non 

affidare l’incarico in oggetto,  senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese 

o quant’altro. 

3. La pubblicazione all’Albo e sul sito web dell’Istituto degli esiti del presente bando 

ha valore di notifica agli interessati (non saranno fornite comunicazioni individuali 

richieste telefonicamente o inoltrate via mail/fax).  

4. La quota massima di spesa prevista dall’Istituto è pari ad € 3.000,00, IVA inclusa. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE  

1. Non saranno prese in considerazione né le domande pervenute dopo la data di 

scadenza indicata, anche se inviate per raccomandata, né le candidature pervenute 

con modalità diverse dal presente bando, né le candidature incomplete o prive di 

sottoscrizione.  

2. Ai fini della selezione comparativa degli offerenti, il Dirigente Scolastico e la 

Commissione da lui designata, sulla base delle domande presentate, utilizzando il 

modello allegato al presente bando, dopo aver verificato il rispetto dei termini di 

presentazione delle domande, procederanno alla valutazione delle offerte e alla 

compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie, utilizzando la tabella di 

valutazione di seguito riportata, che è parte integrante del presente Bando di 

selezione. 

3. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta. In presenza di una 

sola offerta, non si procede alla compilazione della relativa graduatoria.  

TABELLA DI VALUTAZIONE  

PARAMETRO PUNTEGGIO 

 
 
 

Offerta economica 

Punti 40 
 all’offerta più vantaggiosa 

Alle altre offerte verrà assegnato il seguente punteggio: 
X = P * 40 / P1 

 
P = offerta più vantaggiosa 
P1 = offerta da valutare 

Numero del personale a disposizione per gli interventi 
Punti 20 – per più di 2 persone 

Punti 15 – per 2 persone 
Punti 10 – per 1 persona 

Tempi d’intervento in loco 
Punti 5 – interventi entro  48 ore  lavorative      
Punti 10 – interventi entro  24 ore lavorative 
Punti 20 – interventi entro  2 ore lavorative 

Esperienze in altre Istituzioni scolastiche Massimo 10 punti (1 punto per anno scolastico) 

Iscrizione al MEPA 10 punti 
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MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

La pubblicazione della graduatoria rispetterà la seguente tempistica, salvo improvvisi 

impedimenti: 

Pubblicazione graduatoria provvisoria Entro 12/01/2018 

Presentazione eventuali reclami/ricorsi Entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla pubblicazione 

Pubblicazione graduatoria definitiva 

 
Entro 23/01/2018 salvo oggettivi impedimenti 

 

La pubblicazione sull’albo informatico ha valore di notifica agli interessati. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs.163/2006, 

sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 

3 differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l'I.I.S.S. 

"Giannone - Masi" contattando l’Ufficio del Dirigente Scolastico.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e 

nel rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. n.196/2003.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D. Lgs. n.196/2003. 
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Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell' espletamento 

delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del 

D. Lgs. n.196/2003. 

 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web 

dell’Istituto www.giannonemasi.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Leonardo CENDAMO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


