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PROT n°  2992 C/14 
CIG: ZF00BA3E36 
                 Alle scuole della Provincia 
         Ai Comuni della Provincia 
         All'USP 
         All'albo della scuola 
         Alle ditte accreditate 
 
 

BANDO DI GARA PER CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTEN ZA TECNICA-
INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i criteri per le attività negoziali Articolo 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;  
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori 
e Forniture per la pubblica amministrazione;  
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari;  
Considerata la necessità di provvedere l’Istituto di un servizio di assistenza informatica;  
Considerato che non è un servizio per lo svolgimento di attività che rientrano nelle mansioni 
proprie del personale in servizio nella scuola;  
 

INDICE  
il presente bando per un contratto di manutenzione e assistenza hardware/software per 36 mesi 
per:  

− Ufficio Personal computer (7  PC + 2 PC portatile + 1 server + 5 stampanti) + fax 
− Scuola Secondaria di 1° Grado: 1 Laboratorio Infor matico ( PC , stampante); 2 PC portatili; 

 aula lingue ( PC + 1 stampante) ; 4 LIM; 1 videoproiettore  
− Scuola Primaria “Senzuno”  : 1 Laboratorio Informatico (stampanti); 1 LIM;  
− Scuola Primaria “Cavour”  : 1 Laboratorio Informatico (stampanti); 1 LIM;  
− Scuola Primaria “Cimarosa”  : 1 Laboratorio Informatico (22 PC + stampante); 1 LIM; 

videoproiettore 
− Scuola infanzia “Cassarello”: Postazioni  PC + 1 stampante 
− Scuola infanzia "Campi Alti" : Postazioni PC  + 1 stampante 

 
il presente bando prevede, altresì, l'incarico di administrator di sistema e consulenza informatica 
per i software ministeriali ad uso della Segreteria. 
 
L’offerta redatta su supporto cartaceo dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
del 30/10/2013o consegna brevi manu (non fa fede il timbro postale ) presso gli uffici di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo Follonica 1 pena l’esclusione. 
Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni non saranno prese in 
considerazione. 
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Sul plico deve essere indicata la dicitura: “Bando di gara per contratto di manutenzione e 
assistenza tecnica informatica e administrator di s istema” e l’indicazione della ditta 
concorrente.  
 

La Segreteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al  sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
All’interno del plico vanno inserite : 
 
1. una busta chiusa denominata “BUSTA 1 ” recante la dicitura “DOCUMENTI AMMISSIONE” che 
dovrà contenere, a pena di esclusione: 
-curriculum vitae compilato e firmato, dal quale dovrà risultare il possesso dei requisiti professionali 
necessari e le pregresse esperienze nel settore specifico; 
- certificazione regolarità contributiva (DURC) redatta secondo le vigenti normative; 
- copia carta d’identità. 
2. una busta chiusa denominata “BUSTA 2 ” recante la dicitura “OFFERTA” che dovrà contenere 
l’offerta economica e il capitolato debitamente sottoscritti. 
Le istanze devono essere firmate e contenere il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le esigenze e le finalità di cui al 
presente bando. 
 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono stipulare contratti solo se autorizzati per 
iscritto dal proprio Dirigente. 
 

I prezzi delle offerte dovranno essere espressi  I. V.A inclusa. 
 

Al fine di consentire una più precisa offerta econo mica, si fa presente che gli interessati 
potranno effettuare sopralluogo in tempi da concord are con il Dirigente Scolastico o con il 

D.S.G.A. 
 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in  presenza di una sola offerta , purché 
giudicata congrua. 
 
L’esame delle offerte sarà effettuato dalla Giunta Esecutiva, mentre l’aggiudicazione della gara 
sarà deliberata dal Consiglio d’Istituto o dal Commissario straordinario che ne fa le veci. 
 
Si aprirà per prima la BUSTA 1 e, se essa contiene quanto richiesto, si procederà all’apertura della 
BUSTA 2 . 
 
La valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
nonché l’offerta dei servizi più congrui alla Nostr a istituzione , sulla base dei parametri di 
riferimento e caratteristiche richieste. 
 
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
 
La Scuola non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati. 
 
Si precisa che verrà preso in considerazione anche un solo preventivo.  
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Risoluzione del Contratto: 
 L' Istituto può risolvere il contratto nei seguenti casi:  
b) Mancata produzione di tutta la documentazione prevista dalla gara  
c) Verifica delle irregolarità delle dichiarazioni presentate in gara  
d) Non rispetto dei tempi di intervento dopo due diffide formali dell’Istituto.  
 
Trattamento Dati Personali - Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si informa 
che:  
A. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e  
della loro riservatezza, e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a  
partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto-  
B. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003.  
 
L’esito della gara sarà reso noto mediante affissione all’Albo della Scuola del prospetto 
comparativo delle offerte. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo della Scuola. 
 
 
Follonica, 25 SETTEMBRE 2013            Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Claudia Giannetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


