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Prot. n. 2406/C14                  Milano 23/05/2017 

 

AVVISO  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER BANDO DI GARA AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  

AMMINISTRATORE DI RETE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE GIG: Z3F1EB9861 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L n. 44/2001- art.31 e 33 contenenti norme relative a contratti per prestazione d'opera 

intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti ; 

VISTO  il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante "Misure e  

accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti  elettronici 

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” 

VISTE   le modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei 

trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore 

di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento (G.U. n.149 del 30 giugno 2009) 

VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio disponibile e/o in possesso di adeguate 

competenze; 

CONSIDERATA  la necessità di assicurare un esperto in possesso di specifiche competenze tecnico- informatiche 

cui conferire l'Incarico di Amministratore di sistema-Amministratore di Rete; 

VISTO    il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavoro 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; 

EMANA 

il presente bando di selezione pubblica per l'acquisto di servizi professionali di amministrazione di sistemi e reti 

informatiche, come di seguito elencati. 

PRESTAZIONI INCLUSE NEL CONTRATTO 

il presente contratto prevede per i due plessi dell'istituto la fornitura delle seguenti prestazioni da parte del 

fornitore, nella misura massima di 40 ore effettive di assistenza senza alcun onere aggiuntivo per le uscite per: 

- Eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento; 

- Controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento; 

- Manutenzione straordinaria dei  laboratori didattici fisici (4 laboratori) e mobili (2 mobili )  sede di Via Olona e  
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succursale di via Curiel, gestione dei  firewall  e server interni  applicativi (Adobe, antivirus , gestionali, etc). 

- Consulenza e assistenza per la gestione della rete informatica, compreso consulenza, manutenzione e 

assistenza server/proxy/firewall Linux per gestione diversificata e configurazioni rete interna. 

 - Gestione, controllo, manutenzione e aggiornamento di tutta la rete Wi-Fi con relativi hardware e software.  

- Gestione degli access point con controllo periodico della stabilità della rete, verifiche di anomalie etc. 

- Formazione personale ATA. 

- Gestione e controllo Firewall, filtri, etc. 

- Assistenza e manutenzione LIM (lavagne interattive multimediali); 

-Valutazione dello stato hardware dei PC, proposte di adeguamento del materiale esistente, formattazione ed 

adeguamento software ove necessario. 

- Assistenza sistemistica on site e/o da remoto su hardware e software di sistema applicativo e didattico dei  PC, 

principalmente della segretaria. 

-Assistenza specifica sui vari applicativi di uso comune nelle scuole (Sissi, Sidi, Registro Elettronico, rilevazione 

presenze alunni e personale, protocollo informatico, ecc.) 

- Gestione, controllo,manutenzione e aggiornamento dei server e delle postazioni di lavoro dei vari uffici ; 

- Assistenza remota e consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa telefonica per soluzione problemi 

che non richiedono intervento diretto sul posto. 

- Vigilanza sul corretto funzionamento di tutti i componenti del sistema informatico per evitare problemi di 

perdita o danneggiamento di dati personali. 

- Proteggere gli elaboratori sia dal rischio di intrusione (violazione del sistema da parte di "hackers") sia dal 

rischio di virus informatici mediante idonei programmi. 

- Attribuire a ciascun incaricato del trattamento le credenziali univoche di autenticazione composte sia dal 

codice per l'identificazione dell'utente sia dalla password per l’utilizzazione del sistema nonché,  ove previsto, 

dei singoli applicativi e/o sistemi componenti; le password dovranno essere composte, ove tecnicamente 

possibile, da almeno otto caratteri; uno stesso codice non può, neppure in tempi diversi, essere riassegnato a 

persone diverse. 

- Verificare che siano adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati; 

- Controllare, che  siano eseguiti i salvataggi periodici dei dati con copie di backup; 

- Elaborazione di un report intervento al termine di ogni servizio; 
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DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ll FORNITORE fornisce all'Istituto il servizio di assistenza tecnica hardware e software durante il normale orario 

di lavoro, dal Lunedì al Sabato, con esclusione dei giorni festivi e della settimana di ferragosto. 

ll FORNITORE non assicura la prestazione di assistenza nei casi di forza maggiore o altre cause imputabili alla 

medesima, come per esempio: scioperi, agitazioni sindacali, ritardi causati da fornitori, alluvioni,  incendi, neve, 

ecc.. Dal momento della richiesta, qualora l'ISTITUTO segnali il carattere dell'urgenza, il fornitore assicurerà 

l’intervento nell'arco di 24 ore. 

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Non saranno richiesti all'ISTITUTO nessuna maggiorazione, nessuna spesa di trasferta nè diritto fisso di uscita, 

neppure in relazione alle spese di trasporto dei prodotti consegnati. Il pagamento verrà effettuato 

trimestralmente per le ore effettivamente svolte. 

PRIVACY 

ll FORNITORE si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività dell'ISTITUTO di cui verrà a 

conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti e si obbliga altresì a impegnare il proprio personale a 

mantenere riservate tali informazioni. 

DURATA DELL'INCARICO 

ll periodo di incarico previsto ha la durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, con la 

precisazione che qualora alla scadenza annuale non risultano consumate dall' lstituzione Scolastica tutte le 40 

ore, il contratto si intenderà prolungato senza data specifica fino al completo esaurimento delle ore prestabilite. 

Il servizio di manutenzione e assistenza dovrà essere garantito anche in caso di potenziamento e/ o 

implementazione delle attrezzature in uso dell’Amministrazione Appaltante. 

INDICAZIONI E PROCEDURE 

a) La fornitura di assistenza informatica è relativa a tutte le apparecchiature multimediali per eventuali 

malfunzionamenti di natura hardware e software, Nel caso di rotture hardware, l'assistenza verrà prestata 

per la ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate, previa presentazione di preventivo di spesa a 

questo Istituto, che dovrà autorizzare l'intervento di riparazione. La manodopera sarà, comunque, coperta 

dal contratto di manutenzione. 

b) la ditta (o persona) aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione personalmente senza intermediari e si 

impegna a fornire una adeguata assistenza specifica che presuppone un'approfondita conoscenza dei 

programmi in uso dalla Scuola; 

c) il servizio di manutenzione verrà garantito su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con intervento 

entro le dodici ore lavorative dalla chiamata per interventi che rivestono particolare urgenza. 

L'offerta deve intendersi complessiva per tutte le prestazioni elencate. 

La scuola si riserva, nei casi di giusta causa, mutamento di carattere organizzativo degli uffici o dei locali 

didattici, reiterati inadempimenti del fornitore, il diritto di recedere unilateralmente dalle  obbligazioni 

contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 giorni solari, 

da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare 

tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione 
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scolastica. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente ed a regola d'alte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed 

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 167t1c.c. 

 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta idonea alla richiesta del servizio. In caso di offerte 

che riportino il medesimo punteggio verrà aggiudicata la fornitura alla ditta con più anni di assistenza nel settore 

scolastico.  

L’ offerta sarà valutata tenendo presente i criteri di economicità e di servizio mediante 

assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti. PUNTEGGIO MASSIMO  

 
a) Qualità tecnica  
 

 
70 

 
- Coerenza, adeguatezza e qualità della 
proposta  
 

 
60 

 
- Intervento entro le 24 ore  
- Intervento oltre le 24 ore  
 

 
10 
0 

b) Offerta economica  30 

 

È fatta salva la facoltà di questo Istituto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, qualora dalla verifica 

effettuata l’assistenza tecnica fornita non risulti non risulti pienamente assolta. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al presente bando, con allegato curriculum in formato europeo, dovranno 

pervenire entro le ore 14.00  del giorno 31/05/2017 a mezzo posta cartacea (non farà fede il timbro postale) o a 

mezzo posta PEC all'indirizzo email: mirc08000a@pec.istruzione.it . L'offerta dovrà essere redatta su carta 

intestata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta proponente e dovrà espressamente 

indicare sulla busta, oltre che i dati del mittente, la dicitura "Bando di gara: Amministratore di sistema- 

Amministratore di rete - Servizio di manutenzione e assistenza Hardware/Software". 

Resta inteso che: questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati. 

 

           Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Franca Lodigiani 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 


