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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

 “ C. BATTISTI” 

Centro Risorse per l’Immigrazione Territoriale  

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE   � 0832 306016 - � 0832 279243 

e-mail: leee00100C@istruzione.it 

www.battistilecce.it 

 
 

Prot. 776/b15                                          Lecce, 09/03 /2013 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
  di ogni ordine e grado  

- All’Albo dell’Istituto 
- Sito Web dell’Istituto 
- Alle Ditte: 

 
DIGITECH D’AMORE  GIANLUCA 
Via Principi di Savoia 
NARDO’ (LE) 

 
ASIS INFORMATICA SAS 
Viale della Repubblica, 54 
LECCE 
 
ATI SERVICE snc 
Via de GASPERI, 16 
CALIMERA (LE) 

 
PC HOUSE di S.Maggiotto 
Via Liguria, 24 
LECCE 

 
ARS AMBIENTE E TECNOLOGIA 
Via Leuca, 55 
CASTROMEDIANO (LE) 

 
ECOQUADRO SCARL 
Via Ravenna,15 
LECCE 

 
 



  

 
WORLD OFFICE 
Via Cavour, 14 
MAGLIE (LE) 
 
OPENMind M.M.M. S.r.l. 
Via Bari, 38 
CASARANO (LE) 
 
INFOCOM S.r.l. 
Via Leuca, 172 
LECCE 
 

 
BANDO PER CONTRATTO DI  AMMINISTRATORE DI SISTEMA E   SERVIZI DI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA –TECNICO INFORMATICA 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

• Visti i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c. 2 del D.I. 44 del 1 /2/2001; 
• Considerata la necessità di dotare l’Istituto di un servizio di assistenza informatica 

nell’interesse dell’istituzione a garantire la funzionalità ottimale delle apparecchiature 
informatiche; 

• Atteso che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale 
dipendente dell’Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali 

 
 

EMANA 
 

 
il presente bando per un contratto di amministratore di sistema, manutenzione e assistenza tecnico-
informatica su hardware/software per 12 mesi   dalla data di sottoscrizione del contratto presso le Sedi, 
via Achille Costa, Via Trinchese, Piazza Partigiani. 
Si allega l’elenco dettagliato del materiale esistente, “Allegato A”, che fa parte integrante del presente 
Bando. 
Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che gli interessati potranno 
effettuare sopralluogo, che fin d’ora si autorizza in tempi, comunque, da concordare con il Dirigente 
Scolastico. 
La Ditta o persona che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte 
integrante del presente Bando. 
Le domande dovranno pervenire   in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del 18/03/2013, tramite 

posta (non fa fede il timbro postale) o consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 
Sulla busta deve essere indicata la dicitura: 
 
 
 



  

 
“BANDO DI GARA PER CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI S ISTEMA E SERVIZI DI  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA”  co n  l’indicazione della ditta 
concorrente. 
All’interno della busta vanno inserite: 
1. la domanda di partecipazione alla gara, compilata utilizzando l’allegato 1, pena l’esclusione; 
2. l’offerta in busta chiusa, compilata utilizzando l’allegato 2, pena l’esclusione. 
I dipendenti della P.A. possono ottenere incarichi solo se autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente. 
Verrà selezionata la migliore offerta applicando il criterio del prezzo più basso. 
L’importo a base d’asta per la fornitura è di € 1.200,00 (MILLEDUECENTO) IVA INCLUSA . Non 
sono ammesse offerte in aumento. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata 
congrua, in applicazione dell’art. 69 RCGS. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. 
La stipula del contratto con Ditte è subordinata alla regolarità contributiva della Ditta (DURC). 
Pena nullità assoluta del contratto, la Ditta/ o persona fisica dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010). 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa RIELI Maria Rosaria 
che si avvale dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: sig.ra DE 
LUCA Tania. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 L’Istituzione Scolastica garantisce che i dati personali forniti da ciascun fornitore saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e dell’Amministrazione, così come 
disposto dal D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni.  
Il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
 

                                                                
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       (Dr. Maria Rosaria Rielli) 
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

“BANDO DI GARA PER CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI S ISTEMA E SERVIZI DI  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA”   

C A P I T O L A T O 
ART. 1  
Il Contratto, della durata di un anno,  prevede interventi illimitati per  il servizio   di Amministratore 
di Sistema, per manutenzione e assistenza  tecnico-informatica  su  tutte le apparecchiature informatiche 
esistenti in Istituto indicate nella scheda tecnica allegata (Allegato A). 
 
ART. 2 
Criteri per l’aggiudicazione della gara: 
Prezzo più basso  a corpo per i seguenti servizi:  

• configurazione,  funzionamento e   manutenzione della rete Internet e della rete interna alla 
scuola; 

• servizio manutenzione e assistenza tecnico-informatica per n. 12 mesi con numero di 
      chiamate illimitate; 
• gestione del sito della Scuola illimitata; 
•  Amministratore di Sistema con interventi illimitati ; 
• Interventi illimitati per Assistenza nell’applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL)  

per 12 mesi. 

ART. 3  
Il fornitore garantirà per tutta la durata del cont ratto: 

• la configurazione, il  funzionamento e  la manutenzione della rete Internet e della rete   
    interna alla scuola ; 
• le parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale di tutte le apparecchiature  
    informatiche non efficienti. Nel caso di rotture di hardware, l’assistenza sarà prestata per la   
    ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate, previa presentazione di preventivo di      
    spesa a quest’istituzione scolastica, che dovrà autorizzare l'intervento di riparazione. La  
    manodopera sarà, in ogni modo, coperta dal contratto di manutenzione. 
• interventi illimitati di consulenza, fornitura e assistenza per installazione e aggiornamenti di  
     nuovo eventuale software gestionale per la scuola, eventuale migrazione dati dall’attuale sistema  
gestionale INFOSCHOOL al nuovo (AXIOS/ARGO ecc.)  ; 
• interventi illimitati di adeguata assistenza tecnica che presuppone un’approfondita  
    conoscenza dei programmi in uso nella Scuola ;  
• la Gestione del sito della Scuola illimitata; 
• Il servizio illimitato  di Amministratore di Sistema con l’impegno di: 

� sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione 
(firewall, filtri); 
� monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza; 
� sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'amministrazione; 
� fare in modo che sia prevista la disattivazione dei codici identificativi personali (user-  
      id), in caso di perdita della qualità che consentiva all'incaricato l'accesso al personal     
      computer, oppure nel caso di mancato utilizzo del codice per oltre sei mesi; 
� gestire le password di amministratore di sistema; 
� collaborare con il Responsabile del trattamento dei dati personali; 
� informare il Responsabile della sicurezza informatica sulle non corrispondenze con le   

      norme di sicurezza e su eventuali incidenti 

• installazione e configurazione di SW di sicurezza, antispywere e antivirus, su client e server 
delle reti; 

• gestione automazione backup documenti compresi gli archivi del programma gestionale (o 
nuovo applicativo); 

• Interventi illimitati Assistenza nell’applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL)       
     illimitata per 12 mesi.  



  

 
 

ART. 4 
 Il servizio d’assistenza/manutenzione sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 

• controlli periodici on-site (ogni trenta giorni); 
• consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa telefonica gratuita ed illimitata per 

soluzione di piccoli problemi; 
• assistenza diretta illimitata on-site entro il giorno lavorativo successivo per il ripristino 

d’elementi software/hardware non funzionanti; 
 

ART. 5  
Il fornitore del servizio di cui al presente bando ha l’obbligo della massima riservatezza in merito 
ai dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, rispettando altresì il divieto della 
loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto d’utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto l’ordine effettuato, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni 
che dovessero derivare alla stessa Amministrazione. 
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive 
modifiche, in materia di riservatezza; 

 
ART. 6 
 L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di: 

• giusta causa; 
• mutamenti di carattere organizzativo degli Uffici, quali, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 
• reiterati inadempimenti del Fornitore; 
• di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in 

qualsiasi momento, 
• Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica. 
 

ART. 7 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
quest’Istituto per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati successivamente per 
le esclusive finalità connesse al presente bando; 

ART.8  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto 
contemplato dalla legislazione vigente. 

ART. 9 
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’esecuzione delle norme contenute nel presente 
capitolato sarà competente il Foro di Lecce. 
 
 
 
                                                                                                        F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dr.  Maria Rosaria RIELLI)  
 

 

 



  

ALLEGATO A 

ELENCO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ASSISTENZA E   MANUTENZIONE 

 

UFFICIO DIRIGENTE 

�  1 PC + Monitor  

� 1 Portatile 

� 2 stampanti e accessori 

UFFICIO SEGRETERIA  AMMINISTRATIVA 

� 9 PC + Monitor 

� 3 PC Portatile 

� 5 Stampanti e accessori 

� 3 Gruppi di continuità 

UFFICIO PROTOCOLLO e SEGRETERIA DIDATTICA 

� 3 PC + Monitor 

� 1 Stampante e accessori  

LABORATORIO INFORMATICA 

� 23 PC + Monitor 

� 15 Tablet PC 

� 2 Stampanti e accessori 

� 1 LIM 

LABORATORIO DI SCIENZE  

� 1 PC + Monitor 

� 1 Stampante  

LABORATORIO LINGUISTICO 

� 1 PC + Monitor 

LABORATORIO DI MUSICA 

� 1 Portatile 

 

TEATRINO  

� 1 PC + Monitor 

� 1 Stampante  



  

� 1 LIM 

SALA PROFESSORI 

 � 3 PC + Monitor 

� 1 Stampante 

PIAZZA PARTIGIANI 

� 1 PC + Monitor 

� 1 Stampante 

VIA TRINCHESE 

� 1 PC + Monitor 

AULE NN. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25 

� 17 PC + Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATO 1 

“BANDO DI GARA PER CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI S ISTEMA E SERVIZI DI  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

 1°CIRCOLO 
 “ C. BATTISTI” 

Lecce  
 

Il/La sottoscritto/a ………………….………………………………..………………….................. 

Titolare della ditta ……………………….……………………………………………..…………… 

Codice fiscale …………………………..……………………...................................................... 

P.IVA …………………………………………………………………………………..…………….. 

Nato/a...............................……………….................... il ………………..……… 

Telefono …………………………… Cell ……………………………......... 

e-mail…………………………….................................................................. 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla aggiudicazione 

Via ……………………………………..……… Cap………................... Città …………………. 

CHIEDE 

di partecipare al bando  per l’attribuzione dell’incarico di Amministratore di Sistema e di  Assistenza 
tecnico-informatica da svolgersi presso DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO “ C. 
BATTISTI” LECCE (Sedi di Via Costa, Via Trinchese e Piazza Partigiani). 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

� di essere cittadino/a 

.………………………………………………………………………… 

� di essere in godimento dei diritti politici 

� di essere dipendente della seguente Amministrazione (indicare quale) 

………………...………………………....................................................................... 

� ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica 

 



  

 

� di non aver subito condanne penali 

� di non avere procedimenti penali pendenti 

� di essere in posizione regolare con i contributi (DURC). 

� di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo quanto stabilito nel capitolato 

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

SI ALLEGA: 

• copia del documento di riconoscimento, in corso di validità,  firmato dal titolare dichiarante; 

 

Data......................................... 

                                                                                            Firma 

………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALLEGATO 2 

“BANDO DI GARA PER CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI S ISTEMA E SERVIZI DI  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA” 

MODULO DELL’OFFERTA  

Il sottoscritto .........................................................................….. nato  

a……………………. Il……………………….., in qualità di Rappresentante legale,  

procuratore, etc. dell’impresa……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………………………………………….. 

C.F............................... …………………………..P.ta I.V.A…………………………………… 

O F F R E  PER  I SEGUENTI SERVIZI: 

a)   Configurazione, funzionamento e  manutenzione illimitata della rete 

Internet e della rete interna alla scuola; 

b)   servizio manutenzione e assistenza tecnico-informatica per n. 12 mesi con 

numero di chiamate illimitate; 

c)   gestione del sito della Scuola illimitata per tutta la durata del contratto;  

d)   Amministratore di Sistema con interventi illimitati  per tutta la durata del 

contratto: 

e)   Assistenza illimitata nell’applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale 

(OIL)   per 12 mesi: 

  un importo complessivo  di a+ b+c+d+e  A CORPO  pari ad 

euro………………………………………………………….(cifra e lettere) IVA INCLUSA 

 

Data                                                                                          Il concorrente 


