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BANDO DI GARA AMMINISTR{TORE DI SISTEMA E TUTELA PzuVACY

IL DIzuGENTE SCOLASTICO

iì D. L n. 44/2001 - art. 31 e 33 contenentj norme relative a contratti per prestazioni d,opera
intellettuali con esperti per particolari attività dì insegnamerti;
la mancata presenza di personaìe in servizio nell'istituto ìn possesso di adeguate competenzej
la necessìlà di assicutare un se izio di assistenza informatica aglì uflìci e ai Ìaboratori
dìdattici dell'istituto di controllare le modalità di tuteladella prjvacy;
il Decreto Lgs del 12 aprile 2006 n. 163, Codice deì contratti pubblici, reLativi a Lavorì e
l-omirure per la pLbblica annirisra,,ione:
La Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successjve modifiche, reìarjva agli obblighi di
tracciabilità dei fl !ssi sinanziari

,"'^ 23CÉ/h\S

ViSTO

VEzuFICATA
CONSIDERATA

VISTO

VISTA

INDICE

Il seguente bando

Per un contratto dì 12 mesi, a partire dalla filma dei contraenti. anÌminisrràtore di sistema peri

. Personal computeruffici (n. 12 + 2 server), dotazioni riferìte a 2 plessì;

. Laboratorio hformatico alunni, ferito alplesso della secondaria di Ì' grado;

. Laboratorio primaria

Il presente bando prevede, aftresì, l'incarico di ammjnistratore di sistema

ll pacchetto si ore presunte è di 50.

Disponibjlità entro cui l'Isrituto può avere azione di manowa 1200,00 Euro.

INDICAZIONI PROCEDURE

' La tornitura dì assìstenza informalica è relativa ai computer srvgli UfEci di Segeteria, di presidenza e docenti
per eventuali malfunzionamentì di hardware e software.
Nel caso di rotture di hardware, ì'assistenza veffà prestala per Ia ricerca, fomitura e sostituzio.e deì]e parti
danneggiate, previa presentazione di preventivo di spesa a questa Scuola che do\d autorìzzare ì,jntervento di
riparzzione. La manodopera sarà, comunque, coperta dal contratto di manutenzione.

- La Ditta (o la persona) aggiudicatarìa fomira jl servizio di manutenzione personalmente senza intermediarie si
irnpegna a fomie un'adeguala assistenza specifica (per i p.c. degli Uffici) che presuppone un'approfondita
conoscenza del progranma in uso della Scuola (ARGO SOFTVr'ARI).



- tl servizio di manutenzione verrà garantiro su chiamata, durante ìl normale orario di lavoro, con htenenlo
entro le dodici ore lavorative delLa chiamata per interventi che rivestono pàdjcolare urgenza.

- Le prestazioni richieste sono:
ì. Consuìenza ed assistenza degìi Uffici (Server e Reie)
2. Consuìenza ed assistenza per la gestione dei laboratorj di infomatica alunni
3. lnstallazione, manutenzione e riparazione hardware
4. Operazioni inerenri l'installazione di software aggiuntivi
5. lnstallazione e manutenzione degli antivìrus e anti-spyboot da farsi, alneno mensilnente,

periodicamente così cone la scansione dei vari computer e I'aggiomamento del sistema operativo
6 Assistenza e consulenza, anche teìefonica, per ìa dsoluzione di problemi che nonrichiedano

l'intervento dhetto sul posto;
7. Consulenza telefonica gratuita ed assenza di diritti di chìamata per tutte le casisliche.

- ll fomitore del servizio di cui aìpresente bando ha l'obbligo deììamassrma riservatezza inme toaidatiedalle
informazioni di cui venga in possesso e/o conoscenze rispettando, aìtl'esi iì divieto della loro divulgazione sotto
qualsiasi forma; l'impegno, da pate deì Fomitore, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. I 96/2003 e

successive modifiche è da considerarsj inderogabile. In caso di inosservanza degli obblighi di riservarezza, tra
l'altro, è prevista l'immediata rescissione del contralto;

- La scuola si riserva il dirìtto, nei casì di giusia causa, mutamento di carattere organizzativo degli Ufiici o dei
ìocali didaltìci, rejterati inadempìmenli del Fomitore di recedere unilateraìmente dalle obbligazioni
contrattualmente assunte, jn tutto o in parte, ìn qualsiasì momento, con un preawiso di ahneno 15 (quindici)
giorni solari, da comunicarsi al Fomitore con raccomandata a.r. dalla data di efficacìa delrecesso, il Fomitore
do\'Ià cessare tutie le prestazioni contrattuaìi. assicurando che tale cessazione non comporti danno aìcuno
all'Amminish'azione scolastica.
ln caso di recesso dell'Amministrazione, il Fomitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè

conettamente ed a regola d'arte, secondo il conispefiivo e le condizioni contattuali rinunciando
espressamente, ora per allom, a qualsiasi ulieriore eventuale pretesa anche di nalura risarcitoria ed ogni
ulteriore compenso o indeÌìnizzo e/o mborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

- Le domande di partecipazione al presente bando dovÌanno peflenire eniro ]e ore 12.00 delgiomo 23 ottobre
2014 a mezzo posta o consegnate a manor non farà fede iÌ timbro posiale.

- Non si accettano offerte che determinino conflifii di interesse (parenti e/o affini dej dipendentj dell'isdruro
comprensivo di intestazione)

- Le buste saranno aperte nella seduta del Consiglio di Istjtuto il giomo 23110/2014 alle ore 18.00 presso la sede
della Scuola di Via Carresio.

- L'offerta dovrà essere redatta su carta intestata e fimata in ogni pagìna dal legale uppresentanle della dìfta
proponente e dovrà espressamente indicare sulla busta, oltre che i daii del mìltente, la dicitular "Bando dì gara
per contatto di manutenzione e assistenza hardware,/softlvare". CIG ZB910F8A1D

- L'offerta do\rà essere inviata, a mezzo raccomandala A.R. o consegna brevi manu, in busta chiusa a:
lstituto Conprensivo "L. Da Vìnc]" - Via L. Da Vinci 73 - 20812 LIMBIATE (MB)

- L'offerta econonica dowà essere presentata secondo l'allegato 1;

- L'offerta sara valutala tenendo prcserti i c leri (prezzo da indicare IVA inclusa):

Offerta completa e rispondenie aìle specjfiche:

Offerta piir vaniaggiosa in base a] prezzo

Presenza di referenze di fomìture jn amminislrazìoni pubbliche

Assistenza tecnica effettuata neUa nostra istituzione scolasllca

Totale max 100 punti

punri35

pùri 40

punti 10

punii 15



Ai sensi dell'art. 13 Dlgs n. 196 deÌ30,106/2003, i dari personali fomiri dai candidati saranno raccolri prcsso
questo Istituto Comprensivo per la finaìità della gestione della seìezione e poiranno essere lrattatr
successivamente per le esclusive finaìjta connesse alpresente bando; la partecipazione aUaprocedura dì
selezione costjtuisce automatico consenso deì candidaro al suddetto tranamento deì dati personali.
Responsabile del procedimenro è il DSGA; il riroìare deì nattamento dei dati è il Di gente Scoìastico.
Gli esiti del bando saramo comunicati direftamente alìa difia individuata.
Contestualmente alla presentazione dell'offerta dovrà essere esibito l'allegata Dichiarazione sosritììtiva ex art
46, DPR 4,15/2000 e s.m.i.: riportante tra I'altro l'indicazjone del numero di ìscdzione/matricola INPS.INAIL
al fine della richiesta deì DURC agli enti certificatori e la dichiarazione resa aì finj detta Ìegge 136/2010 e
succ. modifiche sulla "tracciabiììtà dei flussi finanziari" riportante g1i estemì idenrìficativi dei conri conenri
"dedicari", anche non in vja esclusiva. ai pagamentj delle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso
la sociétà Poste italiane SpA, Ìronché le geneÉIta ed il codice fiscale delle persone deìegate ad operare su di
essi. In assenza di tale acquisizione non è possibile procedere aì pagamenro. Dovrà essere garanrita la
possìbìliià di falturazione elettronica.
Il pagamento avyeràprevia presentazione di fattura commerciale, alla scadenza del contratto.
NON SARANNO PRISE IN CONSIDERAZIONE ISTANZE INVIATE VIA FA-\ O VlA EMAIL,
L,AGGIUDICAZIONE AVVERRA,ANCIIE IN PRESENZA DI LIì\I'IJNICA OFFERTA VALIDA E
IDO.{|A AI L A RTCHIFS IA DI I OR,\II L RA

Resta ìnteso che:
L'offena presentata non può essere tjrata, modificata o sosiituita con a111,a.

Questo lstituto non è tenuio a versare aìcun compenso vi-offerte preseniati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Marla Minotti
l.l- rì, ..,.. ^;--4.L,

§ S14Ir



ALLECATOI
Domrnda di parrecipazione

Al Dirigente Scolastico
Del l..iruro Conprel. \o(r,r.le"L DaV'nci'
Via L. Da Vinci 73
20812 LIMBIATE

I sottoscriti

COdiCEfiSCAIC L L L L L L L L L L L L L L L

P,IVALLLLLLLLLLL
rProv. ) il_

Ceìlulare ITeÌefono

(d

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezìone

Via n. capLLLLL citta

(Prov. )

CIIIEDE
dì patecipare aì bando sunmenzionato.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acqujsjrinel caso di
dichiamzioni mendaci,

DICHìARA

tr sotto la propria responsabiìjtà, quanto segue:

tr di essere cittadin

. dì essere in godimento dei dftitti politi;

D di essere dìpendente deìla seguente Amministrazione (indlcare quale)

E owero di non essere dipendente di alcuna Anminisirazione Pubblica;

E di non aver subito condanne penalì;

a di non avere procedimenti penali pende i;

È di essere disponibile a svolgere I'incarico secondo il calendario da concordare con 1a scuola;

II sottoscritto, nell'autocertificare la veridicjta delle infolmazìoni fomite consente iì tratamenro dei proprì dati, anche
personali, ai sensi del D. Lg.vo 3 0/06/2003, n. I 96, per le esigenze e Ie finalità dell'incarico di cui alla presente

Data, I I Fima



ALLEGATO2

Al Dirigerìte Scolastico
Dell'Isljtuto Comprensivo Statale "L. Da Vincj"
Via L. Da Vinci 73
208I2 LIMBIATE

I sottosdritt

(Prov. ) il _/-/_
In qualità di

Con sede in (Plov.

COdiCEfiSCAIE L L L L L L L L L L L L L L L L

P,IVALLLLLLLLLLL

OFFRE

Per il contratto di anÌminislÌatore di sistema per 12 mesi la cifra di €

(diconsi Euro

(leitore card con schede magnetiche).

Data,. ) /

TIMBRO E FIRMA


