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Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Michela Manente 

Responsabile dell’Istruttoria: Dsga Agnese Arbore  

Prot. n. 7336        Mestre (VE), 19 maggio 2021 

 

        Agli Interessati 

        All’Albo on line 

        All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse per stipula contratto di fornitura per l’acquisizione 

di servizi aventi ad oggetto Assistenza tecnica-informatica hardware e software per la 

segreteria ed i laboratori dei 5 plessi dell’Istituto Comprensivo C. Giulio Cesare e per il 

servizio di Amministratore di Sistema, con durata biennale dal momento 

dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del contratto.  

CIG: Z0A31C0170 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA La necessità di provvedere con urgenza al reperimento del servizio di assistenza 

tecnica hardware e software per gli uffici di segreteria e i laboratori dei 4 plessi 

dell’Istituto, poiché il contratto con la precedente ditta è scaduto e non è stato 

rinnovato; 

VISTA La Determina Dirigenziale prot. n. 7335 del 19/05/2021 , che diviene parte integrante 

del presente Avviso; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
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107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

37 del 25/06/2020; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 10 del 25/01/2021;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 

2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 

Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;  

VISTO  l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;  

VISTE  le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 e 4;  

CONSIDERATO  Che la spesa di cui al presente provvedimento risulta pari ad € € 2400,00 

(Duemilaquattrocento,00) Iva esclusa, per un n. massimo di 80 ore (n. 60 per 

assistenza tecnica + n. 20 per Amministratore di sistema) e trova copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2021;  

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di selezione per l’acquisizione di servizi aventi ad oggetto Assistenza tecnica-

informatica hardware e software per la segreteria ed i laboratori (aule informatiche) dei 5 plessi 

dell’Istituto Comprensivo C. Giulio Cesare e per il servizio di Amministratore di Sistema, con durata 

biennale dal momento dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del contratto.  

Scadenza dell’Avviso di manifestazione d’interesse mercoledì 26/05/2021 ore 12.00.  
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OGGETTO DELLA FORNITURA  

A) Assistenza tecnica e informatica per via telefonica-telematica ed in loco per la segreteria e i 

laboratori dei 5 plessi dell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare, per garantire l’efficienza e la 

funzionalità delle apparecchiature informatiche (Server, Computer, LIM e strumentazione informatica);  

Segreteria e Direzione: Server e n° 10 Client.  

Laboratori: Scuola Secondaria di Primo Grado G. Cesare, Scuola Primaria C. Battisti, Scuola Primaria S. 

Pellico, strumentazione informatica presso Scuola dell’Infanzia C. Battisti e Scuola dell’Infanzia G. 

Cesare. 

Il contratto di fornitura sarà stipulato per n. 60 ore annue di assistenza tecnica informatica + n. 20 ore 

annue per Amministratore di sistema per un importo massimo di € 2.400,00 iva esclusa; eventuali ore 

aggiuntive che dovessero ritenersi necessarie al completamento degli interventi nel periodo di vigenza 

del contratto saranno regolate da un ulteriore contratto che verrà stipulato all’occorrenza. Le eventuali 

ore aggiuntive verranno liquidate a consuntivo, tenendo conto delle ore effettivamente svolte entro 

ogni annualità.  

La fornitura di assistenza informatica è relativa a tutte le apparecchiature (pc, tablet, stampanti, 

router, switch, LIM, schermi multimediali interattivi) degli Uffici di Segreteria, di Presidenza e dei 

laboratori e per eventuali malfunzionamenti di hardware e software. Nel caso di rotture di hardware, 

l’assistenza verrà prestata per la ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate, previa 

presentazione di preventivo di spesa a questa istituzione scolastica, che dovrà autorizzare l’intervento 

di riparazione. La manodopera sarà, comunque, coperta dal contratto di manutenzione. Dovrà essere 

incluso nella spesa il costo per diritto di chiamata e viaggio, senza alcun ulteriore addebito. Qualsiasi 

prestazione dovrà essere documentata da relativo un rapporto di assistenza,  indicante la data, l'orario 

di inizio e fine dei lavori e dovrà essere controfirmato dal responsabile di Plesso o docente referente e 

inoltrato alla segreteria dell'Istituto. Qualsiasi rilevazione di anomalie/danni riscontrati nei 

laboratori/aule dell'Istituto , dovranno essere segnalate per scritto al referente informatico 

dell'Istituto.  

Altre prestazioni richieste sono:  

• installazione e assistenza sistemi operativi PC e Server;  

• assistenza per installazione aggiornamenti dell’attuale software gestionale per la scuola (sono 

presenti gestionali di Argo Software, del Gruppo Spaggiari e della piattaforma G-Suite);  

• assistenza software di uso generalizzato (pacchetto Office, ecc.);  

• consulenza ed assistenza per la gestione delle attrezzature;  

• consulenza ed assistenza per la gestione della rete informatica ed eventuali apparati, compresa la 

gestione degli accessi e dei profili, in particolare devono essere adottati sistemi idonei alla 

registrazione degli accessi logici;  
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• installazione e configurazione di SW di sicurezza, antispywere e antivirus, su client e server della rete 

amministrativa;  

• configurazione router e client per l’accesso ad internet;  

• installazione, manutenzione e riparazione hardware.  

 

Il servizio di assistenza/manutenzione sarà effettuato secondo le seguenti modalità:  

- Controlli periodici on-site;  

- Consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa telefonica gratuita per soluzione di piccoli 

problemi;  

- Assistenza diretta on-site entro il giorno successivo alla chiamata per Server segreteria, entro 48 ore 

per PC /periferiche.  

 

B) Incarico Amministratore di sistema comprendente:  

Gestione regole di sicurezza informatica.  

Gestione cartelle, account di rete, password e protocolli per l’accesso alle strutture di rete.  

Gestione nomina e aggiornamento password  

Gestione Rete WiFi.  

Gestione procedure di sicurezza (backup/disaster recovery/controllo aggiornamenti /antivirus/ accesso 

dati condivisi).  

L’Amministratore di Sistema avrà l’obbligo di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali 

di cui viene – anche accidentalmente – a conoscenza nell’esercizio della propria funzione (art. 326 

codice penale e art. 15 D.P.R.n.3/1957); tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico. 

L’Amministratore di sistema dovrà confrontarsi periodicamente con il Docente referente per 

l'informatica anche per una verifica dell’utilizzo delle ore di Assistenza Informatica. Condizioni 

contrattuali:  

• Indicare nell’offerta il costo a forfait al netto di I.V.A.;  

• Durata contratto: durata biennale dal momento dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente 

stipula del contratto;  

• Fatturazione in due tranches a giugno e dicembre.;  

• Tempi massimi di intervento: entro le 24 ore;  

• La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, via mail all’indirizzo veic87200n@istruzione.it o 

all’indirizzo pec veic87200n@pec.istruzione.it o con consegna a mano in busta chiusa presso gli uffici di 
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segreteria della sede centrale in via Cappuccina 68/d – Mestre (VE), entro e non oltre le ore 12.00 di 

mercoledì 26/05/2021. Sarà possibile effettuare, previo appuntamento, un sopralluogo presso le sedi 

dell’Istituto Comprensivo.  

• Nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola per la presentazione della manifestazione  

d’interesse;  

• La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta, qualora sia 

ritenuta valida e completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta 

valida e completa.  

• La richiesta di partecipazione alla procedura dovrà contenere l’esatta denominazione o ragione 

sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di partita iva o il codice fiscale, il rappresentante legale e 

il nome della persona autorizzata a quietanzare in nome e per conto della Ditta;  

• La Ditta/società dovrà essere in regola con la normativa riguardante il DURC e la tracciabilità dei flussi 

finanziari. L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 

dall’art. 95 del D.lgs. N. 50 /2016. In sede di comparazione, un’apposita commissione procederà alla 

valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri sotto 

riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione 

dell’incarico all’operatore che ottenga il maggior punteggio.  

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta economica e da quella 

tecnica (tot. 100 punti). 

Il punteggio attribuibile sarà assegnato alle offerte ammesse sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione  

OFFERTA ECONOMICA Tot. punti 30 

Costo del servizio PUNTI 30 al prezzo più basso (gli altri punteggi 

saranno ridotti in maniera proporzionale) 

OFFERTA TECNICA Tot. punti 70 

Esperienza nell’ambito di installazione, 

consulenza. manutenzione e gestione di reti in 

aziende - 2 punti per ogni azienda indicata  

MAX 10  

Esperienza nell’ambito di installazione, 

consulenza. manutenzione e gestione di reti in 

istituti scolastici - 5 punti per ogni istituzione 

scolastica indicata 

MAX 30 



 

            

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “CAIO GIULIO CESARE” 

Via Cappuccina, 68/d   Tel  041 981696   Fax  041 980546 

PEO: veic87200n@istruzione.it      PEC:  veic87200n@pec.istruzione.it 

C.F. 90164510274 -C.M. VEIC87200N   Ambito territoriale n. 18 Miranese e Mestre Sud 

30172    VENEZIA – MESTRE -Sito web: https://www.icgiuliocesare.edu.it/ 

 

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Michela Manente 

Responsabile dell’Istruttoria: Dsga Agnese Arbore  

Certificazioni informatiche - 5 punti per ogni 

certificazione 

MAX 15 

Tempi di intervento in loco 10 PUNTI   entro 4 ore dalla chiamata 

4  PUNTI   entro 8 ore dalla chiamata 

1    PUNTI   entro 24 ore dalla chiamata 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “C. Giulio 

Cesare” Per eventuali informazioni, o per fissare appuntamento per eventuale sopralluogo, è possibile 

contattare il Direttore S.G.A., tramite e-mail (veic87200n@istruzione.it). 

 

Utilizzo dati personali: ai sensi del Regolamento dell’Unione europea GDPR 2016/679 e s.m.i., i dati 

personali fomiti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale 

stipula e gestione del contratto di fornitura, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Michela Manente 
                       documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione  

                                    digitale e norme ad esso connesse 
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