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Prot. N. 39/   A/14        Limbiate 13/01/2016  
 

 Sito web 

 Albo Istituto 
 
 
Oggetto: AMMINISTRATORE DI SISTEMA e ASSISTENZA PRIVACY D.L.196/03 
 
 
 
Si richiede il preventivo per la fornitura dei seguenti servizi, specificando l’importo per le 
singole voci: 
 

1. Assistenza software e Hardware su apparati e tecnologia, Personal Computer, Server, 
Switch, Ruter e Firewall ecc. per uffici e presidenza; 

 
2. Assistenza software e Hardware su apparati e tecnologia, Personal Computer, Server, 

Switch, Ruter e Firewall, ecc. per aule, laboratori, aule insegnanti e parti comuni 
dei 4 plessi; 

 
3. Assistenza e consulenza per la gestione della rete LAN/WLAN dei 4 plessi e controllo 

accesso tramite filtri proxy per la rete didattica e segreteria (presentando un progetto 
sicurezza; 

 
4. Installazione di Software aggiuntivi; 

 
5. Configurazione e Installazione Antivirus e aggiornamento sistema operativo nei 4 

plessi; 
 

6. Assistenza e configurazione LIM nei 4 plessi; 
 

7. Assistenza sui Sistemi operativi in dotazione nei 4 plessi e assistenza e 
configurazione pacchetto Office; 
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8.  Assistenza su gestionale ARGO e registro elettronico; 
 

9. Installazione, manutenzione e riparazione Hardware degli apparati in possesso 
dell’Istituto, in caso di guasti hardware verranno presentati preventivi di riparazione 
con la sostituzione delle parti danneggiate previa autorizzazione da parta del Dirigente 
scolastico; 
 

10. Possibilità di effettuare Attività di Tutoring ai referenti informatici dei laboratori e al 
personale di segreteria a seconda della richiesta; 
 

11. Installazione e Configurazione sistema Backup online per rendere i dati della 
segreteria a norma secondo le leggi in materia di dati sensibili. Tutti i dati saranno 
giornalmente trasferiti sui server interni con crittografia avanzata come prevede la 
legge; 

 
12. Installazione e Configurazione sistema Backup online per rendere i dati della didattica 

plesso Secondaria a norma secondo le leggi in materia di dati sensibili. Tutti i dati 
saranno giornalmente trasferiti sui server interni con crittografia avanzata come 
prevede la legge; 
 

13. Servizio di assistenza remota gratuita per velocizzare i tempi di intervento e la 
risoluzione dei problemi; 
 

14. Installazione Software su Server di segreteria per il monitoraggio dei log come 
prevede il garante della privacy; 
 

15. La richiesta d’assistenza è a carico dell’Istituto tramite le modalità mail o contatto 
telefonico per anticipazione del problema; 
 

16. Assistenza sarà on-site per il ripristino degli apparati non funzionanti e sarà valutato in 
sede d’intervento la possibilità di riparazione in laboratorio rientrando nel medesimo 
contratto, senza nessun onere aggiuntivo; 
 

17. Consulenza elettronica gratuita; 
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18. Intervento verrà garantito entro le 2 ore Lavorative su server di segreteria o su guasti 
bloccanti, su altri apparati informatici sarà garantito entro le 12 ore lavorative previo 
accordo con l’Istituto; 
 

19. Il servizio include: 
 

Software di controllo remoto previa compilazione modulo privacy 
Software controllo Log per Amministratore di Sistema 
Certificazioni e zyxell per messa a norma segreteria  
Carico di responsabilità come Amministratore di Sistema 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Origgi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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