Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto

“AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” ai fini della selezione di operatori economici per la stipula
di un contratto di assistenza tecnico informatica connessa con l’utilizzo di apparecchiature informatiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO
l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, dal titolo “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, dal titolo “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante
invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle Ditte che siano in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e la non sussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e questo venga dichiarato in
autocertificazione mediante modello di dichiarazione allegato all’avviso (Allegato 1).
PREMESSO
che il codice CIG identificativo verrà assegnato al momento dell’aggiudicazione della Ditta
individuata secondo il criterio dell’offerta del minor prezzo, considerando al miglior rapporto
qualità/prezzo.
INDICE
Un Avviso per manifestazione di interesse al fine di selezionare operatori per la stipula di un contratto di
assistenza informatica.
1. Oggetto del servizio e luogo di esecuzione
La Ditta a cui sarà affidato il servizio inerente l’avviso dovrà fornire per n. 1 anno, dalla data della stipula del
contratto, assistenza tecnico informatica, sul posto e da remoto, sulle reti e attrezzature informatiche presenti
nelle sotto indicate sedi dell’Istituto Comprensivo:


Scuola Secondaria di primo grado “A. di Cambio 1” - Via Volterrana 2 – Colle di Val d’Elsa (SI);
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Scuola Primaria “A. Salvetti” - Via XXV Aprile 9 - Colle di Val d’Elsa; (SI)
Scuola Primaria Gracciano - Via Buonriposo – Colle di Val d’Elsa (SI);
Scuola Infanzia Maremmana - Via Maremmana Vecchia - Colle di Val d’Elsa (SI);
Scuola Infanzia Gracciano - Via Buonriposo – Colle di Val d’Elsa (SI);
Uffici Segreteria e Direzione.

Gli interventi dovranno assicurare la qualità del servizio e della funzionalità dei sistemi presenti nella scuola
per mezzo di:
 interventi sul posto, almeno una volta ogni due settimane, per la manutenzione ordinaria
(aggiornamenti, patch, verifiche generali) per un minimo di 2 ore;
 assistenza in loco a chiamata, entro le 24 ore per interventi urgenti ed entro le 48 ore per interventi
non urgenti;
 supporto tecnico e di assistenza telefonica durante l'orario lavorativo;
 assistenza tecnica qualificata con supporto remoto e presenza;
 assistenza personalizzata per le nuove soluzioni di prodotti migliori sul mercato;
 un servizio di consulenza e servizi vari;
 addestramento all'utilizzo del software autore;
 servizio di trasferimento dati e configurazione software;
 attività di assistenza sulla rete informatica: tutte le configurazioni, installazioni, troubleshooting e
progettazione e riordino delle reti informatiche;
 installazione e configurazione hardware e software, manodopera necessaria alla sostituzione e
riparazione dei componenti in garanzia e non, rimozione di virus informatici e soluzione dei problemi
ad essi connessi;
 installazione e configurazione dei sistemi operativi e software;
 configurazione e implementazione di procedure di Backup;
 istruzione all'uso dei sistemi operativi e degli applicativi più diffusi: Office Automation, antivirus,
programmi di utilità;
 installazione di service pack, patch e fix per sistemi operativi e applicativi Office al fine di garantire
il massimo dell'efficienza;
 consulenza per l'individuazione e la soluzione di problematiche di qualsiasi tipologia di carattere
informatico;
 assistenza per gli acquisti e nella comparazione dei prodotti;
 Analisi dei rischi informatici (progettazione, implementazione, consulenza per la soluzione dei rischi);
 Assistenza per rilevazioni, monitoraggi relativi alle dotazioni digitali e multimediali dell’Istituto;
 Adeguare le apparecchiature informatiche alla normativa vigente in tema di sicurezza informatica e
salvataggi delle pubbliche Amministrazioni.
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2. Destinatari e requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse operatori economici con provata specifica esperienza nel
settore informatico e in possesso dei seguenti requisiti:






Requisiti di ordine generale richiesti a pena di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.;
Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.mm.ii.;
Iscrizione alla CCIAA competente per attività corrispondenti all’oggetto della manifestazione di
interesse;
Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale previsti dalle
vigenti normative in materia;
Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia.

3. Termini e modalità di partecipazione.
La manifestazione di interesse da parte delle Ditte interessate dovrà pervenire entro le ore 12:00 del
21 dicembre 2021 mezzo PEC istituzionale della scuola siic827005@pec.istruzione.it inserendo nell’oggetto
la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnico
Informatica”. Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo la modulistica
allegata:
 Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva, corredata da fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore che manifesta l’interesse;
 Allegato 2: Modello di manifestazione di interesse.
4. Cause di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

Pervenute dopo la data di scadenza;

Mancanti di allegati;

I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;

Prive di fotocopia del documento di identità in corso di validità.
5. Criterio di procedura di gara
L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui pervenga una
sola manifestazione di interesse valida, ovvero si riserva la facoltà di non indire la procedura nel caso venga
meno l’interesse pubblico.
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A conclusione della procedura selettiva, si provvederà a stilare un elenco dei soggetti in regola con i requisiti
richiesti, che sarà affisso all’Albo di questa Istituzione scolastica entro 30 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso.
6 Offerta economica.
Il valore presunto per la realizzazione del servizio è stimato su un monte ore presunto di 100 per il costo orario
di € 29,00 oltre l’IVA.
L’offerente potrà avanzare offerta economica in diminuzione, da inoltrare in allegato oltre ai precedenti moduli
(allegato 1 e allegato2).
7 Trattamento dati personali
I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del
Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato
Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB
dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.
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 ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione
Il presente avviso è pubblicato, integralmente, all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito web:
www.primocolle.edu.gov.it.
Dirigente Scolastico Danila De Angelis è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016.
.
Allegati:
 Allegato 1 - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;




Allegato 2 – Modello manifestazione interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Danila De Angelis
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’D.Lg. 82/2005
s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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