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CAPITOLATO TECNICO 

 

FORNITURA ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA  

E AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA  

 

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

laboratori (aule informatiche) dei 5 plessi dell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare, per garantire 

l’efficienza e la funzionalità delle apparecchiature informatiche (Server, Computer, LIM, 

strumentazione informatica e connettività);  

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 e connettività presso Scuola dell’Infanzia C. Battisti e Scuola 

dell’Infanzia G. Cesare. 

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

Amministratore di sistema per un importo massimo di € 2.400,00 iva esclusa per ogni anno di vigenza; 

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 rottura 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 assistenza/manutenzione 

stipulato. Dovrà essere incluso nella spesa il costo per il diritto di chiamata e viaggio, senza alcun 

ulteriore addebito. Qualsiasi prestazione dovrà essere documentata da relativo 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/uffici di segreteria dell'Istituto, dovrà essere segnalata al 

referente informatico dell'Istituto.  

Altre prestazioni richieste sono:  

• installazione e assistenza sistemi operativi PC e Server;  

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

presenti gestionali di Argo Software, del Gruppo Spaggiari e la 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 software 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, Teleassistenza ove prevista;  

- Assistenza diretta on-site entro 4 o 8 ore e massimo entro 24 ore dalla chiamata;  

 

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 e fibra.  

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 di Istituto e con quello di plesso anche per una verifica dell’utilizzo delle ore di Assistenza 

Informatica.  

Il soggetto aggiudicatario della procedura dovrà fornire il nominativo della persona che svolgerà il 

servizio di Amministratore di Sistema garantendo il possesso dei requisiti professionali propri del ruolo.  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

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

• Durata assistenza: 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 e-mail all’indirizzo veic87200n@istruzione.it o 

all’indirizzo pec veic87200n@pec.istruzione.it o con consegna a mano in busta chiusa, entro e non 

oltre le ore 12.00 di mercoledì 26/05/2021 presso gli uffici di Segreteria (sarà possibile effettuare, 

previo appuntamento, un sopralluogo presso la sede 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.  
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• 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, la cui documentazione sarà acquisita agli atti. 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 

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 
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Nel caso di rottura di hardware, l’Istituto valuterà n. 3 (tre) preventivi di spesa, compreso quello del 

soggetto aggiudicatario, per la fornitura e sostituzione delle parti danneggiate. L’intervento di 

riparazione dovrà essere comunque autorizzato dall’Istituto. Se il preventivo presentato dal soggetto 

aggiudicatario verrà valutato positivamente, la relativa manodopera sarà coperta dal contratto di 

manutenzione. 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO  

 

Telefonica, dove per semplici problematiche verrà approntata una guida alla risoluzione del Problema; 

Teleassistenza, nei casi in cui non fosse possibile seguire passo-passo le istruzioni impartite, oppure 

quando il problema non sia ben identificato; 

On-site presso gli uffici e i laboratori dell’Istituto, per problemi non risolvibili negli altri due modi. 

 

TRACCIABILITA’ 

 

La società dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora  

l’aggiudicatario  non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, il contratto verrà 

risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  

 

COMPENSO 

 

I preventivi saranno valutati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La quota 

massima di spesa prevista dall’Istituto per ogni anno è pari ad € 2.400,00 IVA esclusa 

(Duemilaquattrocento/00 euro) per n. 60 ore di assistenza tecnica informatica e n. 20 ore di 

Amministratore di sistema.  

  

REQUISITI RICHIESTI  

 

Obblighi e responsabilità del fornitore e possesso dei titoli professionali e/o esperienziali, relativi alle 

materie oggetto dell’incarico, con riferimento anche ai sistemi di gestione ed archiviazione dati e 

procedure amministrative e contabili in uso (SIDI – ARGO – SPAGGIARI) in rete, ed ai sistemi operativi 

con licenza e/o “open source”. In caso di Ditte, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti 

professionali del/i dipendente/i che svolgerà/anno gli interventi di assistenza previsti dal presente 

incarico. Tenuto presente l'affidamento di incarico di “Amministratore di Sistema”, l’incarico in parola 

non potrà essere attribuito ad una Ditta/società, ma necessariamente ad una persona fisica, pertanto 

nel caso di partecipazione di una Ditta/società, la stessa dovrà indicare espressamente il nominativo 

(fornendo il Curriculum Vitae) della persona che assumerà e svolgerà materialmente l'incarico 

suddetto, assumendosene le connesse responsabilità.  

I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto 

dal proprio Dirigente.  

In caso di inosservanza degli inderogabili obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto (rescissione immediata), fermo restando che il Fornitore sarà 
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tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione. Il Fornitore si 

impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018, e successive modifiche, in materia 

di riservatezza.  

Il fornitore si assume l’impegno di eseguire le prestazioni a regola d’arte, pena la decadenza del diritto 

al pagamento del corrispettivo. 

  

DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto di assistenza avrà la durata di n. 2 (due) anni a decorrere dall’aggiudicazione formale e 

dalla conseguente stipula del contratto di fornitura del servizio. Non sarà ammesso alcun rinnovo 

tacito del contratto e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in 

quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del periodo di vigenza.  

L’Istituto si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto in caso di reiterati inadempimenti 

del fornitore, dopo due diffide formali, con preavviso di 15 giorni solari e con comunicazione spedita 

con raccomandata a/r.  

 

TERMINI DI PAGAMENTO 

 

L’Istituto si impegna a corrispondere l’importo pattuito, previa presentazione di fattura. Il canone 

dovrà prevedere la totale copertura dell’assistenza, non coprendo le sole parti di ricambio hardware. Il 

costo delle parti di ricambio sostituite, per i dispositivi o componenti non in garanzia, sarà liquidato 

entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. Il prezzo offerto per il servizio in oggetto deve 

intendersi fisso ed invariabile; è esclusa quindi qualsiasi clausola di revisione, variazione o 

aggiornamento prezzi. 

Contestualmente alla presentazione dell’offerta dovrà essere esibita la dichiarazione sostitutiva ex art. 

46, D.P.R. 445/2000 riportante, tra l’altro, l’indicazione del numero di iscrizione/matricola INPS, INAIL 

al fine della richiesta del DURC agli enti certificatori. All’atto della stipula, inoltre, la Ditta aggiudicataria 

dovrà produrre la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. sulla “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, riportante gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati”, anche non in via 

esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In 

assenza di tale acquisizione non è possibile procedere al pagamento. L’affidatario (Ditta o persona 

incaricata) non potrà avvalersi del subappalto.  

 

NOTE CONTABILI/AMMINISTRATIVE 

 

La stipula del contratto con Ditte è subordinata alla regolarità contributiva della Ditta (DURC). Come 

sancito dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento 

della prestazione potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato. Inoltre, pena nullità 

assoluta del contratto, la Ditta/società dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
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Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso questo Istituto per le finalità della gestione della selezione e 

potranno essere trattati successivamente per le esclusive finalità connesse al presente Avviso. La 

partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Dott.ssa 

Michela Manente.  

 

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA 

 

Il Fornitore del servizio dovrà garantire che l’espletamento di tutto quanto previsto dal contratto 

rispetterà ed adempirà a tutte le norme e prescrizioni previste in materia di sicurezza e di salute dei 

lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.), e di esonerare l’Istituto da qualsiasi responsabilità civile per 

eventuali infortuni che dovessero accadere al personale della Ditta/società. Il Fornitore si assume la 

responsabilità civile per i danni che dovessero essere arrecati all’Amministrazione (dipendenti e/o 

cose) dal personale qualificato. Si impegna, inoltre, al pagamento in solido dei danni cagionati dopo 

certificata e specifica prova del danno verificatosi. 

  

ESITO DELLA PROCEDURA 

 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati all’Albo online dell’Istituto nonché sul sito web dello stesso 

e comunicati direttamente alla Ditta individuata quale aggiudicataria.  

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E LETTERA D’INVITO 

 

La Ditta interessata ad essere invitata alla procedura dovrà proporre la sua domanda entro e non oltre 

le ore 12.00 del 26/05/2021 via email, via PEC o presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“C. Giulio Cesare”, pena esclusione. 

Per la suddetta procedura saranno considerate le prime 5 disponibilità pervenute; farà fede la data e 

l’orario di arrivo della comunicazione di disponibilità. Si darà seguito alla procedura anche in presenza 

di un solo operatore interessato. 

  

Si procederà quindi all’invio delle lettere d’invito a presentare l’offerta ai primi 5 operatori individuati.  

Si fa presente che gli interessati potranno effettuare un sopralluogo in tempi da concordare con il 

Dirigente Scolastico o con il D.S.G.A.  

 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, alla fine della procedura, di non attribuire l’incarico nel 

caso in cui nessuna delle offerte presentate venga giudicata congrua ed idonea.  

 

FORO COMPETENTE 

 

In caso di controversia sull’interpretazione o sull’esecuzione delle norme contenute nel presente 

capitolato sarà competente il Foro di Venezia.  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile Unico del Procedimento e Titolare del Trattamento Dati è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa 

Michela Manente. 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

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

                              digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 


		2021-05-19T12:54:14+0200




