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Prot. 3995/07-08

Domodossola, 23 maggio 2019

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione alla successiva procedura comparativa di TUTTI gli operatori economici
interessati all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza informatica per un triennio a far
data dal 01/07/2019
CIG: ZAA2885482
Scadenza ore 15.00 di lunedì 3 giugno 2019

Il Dirigente Scolastico
Premesso che il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di no
discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza al fine di reperire esperto più attinente alle
proprie necessità;
Vista la propria determina dirigenziale prot. n. 3973del 22 maggio 2019;
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale;
Visto il D. L.gs. 50 “Codice di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” così come modificato dal
decreto legislativo 19/04/2017 n. 56 recante disposizioni correttive e integrative;
Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui all’art. 3
del presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha
l’unico scopo di comunicare all’Istituto Scuola Secondaria di I Grado “Gisella Floreanini” la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte aprendo la successiva partecipazione a TUTTI gli operatori

economici interessati, senza operare alcuna selezione preventiva; l’invito verrà, pertanto, rivolto a
tutti coloro che risponderanno alla presente indagine di mercato e dichiareranno di essere in
possesso dei requisiti del successivo art. 3;
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il servizio ha per oggetto la fornitura di servizio di manutenzione e assistenza tecnico - informatica
dell’Istituto.
In particolare:
 consulenza, manutenzione e assistenza informatica su tutte le apparecchiature in dotazione
presso il nostro istituto;
 razionalizzazione della rete attraverso il controllo/configurazione degli indirizzi di rete, degli
utenti e condivisioni, delle stampanti di rete, scanner, ecc. …;
 configurazione, installazione, disinstallazione e re - installazione di programmi per le attività
didattiche e per l’attività amministrativa, e di periferiche hardware in dotazione o di nuova
acquisizione;
 applicazione di eventuali modifiche ad impostazioni sistematiche del server e dei client anche
atte a soddisfare i vincoli imposti dalle vigenti leggi in materia,
 gestione dei sistemi operativi Windows;
 installazione e manutenzione degli antivirus e anti - spyboot;
 risoluzione di problemi relativi ai software di comune utilizzo (office, open office, software
didattici, ecc. …), dell’applicativo di segreteria ARGO.
Art. 2 – Procedure e criteri di aggiudicazione
L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto. Il prestatore sarà individuato, a
insindacabile giudizio dell’Istituto, tenendo conto dei seguenti criteri:
 offerta economicamente più vantaggiosa, che deve essere dichiarata nella domanda;
 qualità complessiva dell’offerta in termini di servizi offerti;
 comprovate esperienze pregresse con scuole ed Enti.
Si precisa che saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 87, della legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini previsti dalla legge; la mancata comunicazione dei
suddetti dati comporta l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione
La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di
carattere generale sottostanti:
- La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- L’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra
impresa che partecipi alla presente manifestazione di interesse, in forma singola o raggruppata o che
per essa non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente.
- La ditta (o l’esperto) dovrà garantire l’impiego di personale competente ben addestrato in relazione alle
particolari specifiche attività da effettuare con tempi di intervento /massimo ore 8 dalla richiesta e/o
assistenza telefonica immediata.

Art. 4 – Attività previste
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 15.00 di lunedì 3 giugno 2019
esclusivamente via PEC in file PDF al seguente indirizzo: vbmm01700a@pec.istruzione.it.
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno
in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il limite saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per
dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il modello
allegato:
 Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse (scaricabile anche in word in allegato alla
presente nota), corredato dall’Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva e fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore che manifesta l’interesse.
Art. 5 – Durata del servizio e compenso
Il compenso base minimo è pari a € 3.300,00 (1.100,00 Euro annuali), IVA esclusa a prescindere dal numero
di interventi effettuati, periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022.
Art. 6 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto
normativamente.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Allegati:
Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva

Il Dirigente Scolastico
Chiara Varesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93)

