
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE” 

Piazzale Hegel, 10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088  

C.M.: RMIC8EP00Q  rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583   

 

PROT. N. 6/VI.2        Roma, 02/01/2020 

 

 

Al Sito Web dell’I.C.  

“Giovanni Falcone” 

P.le Hegel, 10 – 00137 ROMA 

 

 

BANDO DI GARA PUBBLICO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA, 

MANUTENZIONE E AMMINISTRATORE DI SISTEMA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visti i criteri per le attività negoziali art. 43/48 del D.Lgs. 129/2018; 

- Visto il D.Lgs. 150, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori e forniture per la 

pubblica amministrazione e successive modifiche e integrazioni; 

- Vista la legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziri; 

- Considerata la necessità di assicurare all’Istituto un servizio di manutenzione e assistenza 

informatica; 

- Considerato che non è un servizio per lo svolgimento di attività che rientrano nelle 

mansioni proprie del personale in servizio nella scuola; 

- Atteso che gli incarichi per assistenza informatica non possono essere assegnati al 

personale dipendente dell’Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali; 

 

INDICE 

 

Una gara per un contratto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica, 

manutenzione hardware/software e amministratore di sistema della durata di 12 mesi dal 

20/01/2020 al 20/01/2021 relativamente a: 

1. PC in uffici di segreteria e direzione (n. 9 client + n. 1 server); 

2. N. 02 laboratori informatici (scuola primaria e secondaria di I grado); 

3. N. 1 PC + schermo interattivo scuola dell’infanzia; 

4. N. 31 L.I.M. (scuola primaria e secondaria di I grado). 
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Indicazioni e procedure 

a) La fornitura di assistenza informatica è relativa a tutti PC e L.I.M. che si trovano 

nell’istituto 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  questo istituto che dovrà autorizzare 

l’intervento di riparazione. La manodopera sarà, comunque, coperta dal contratto di 

manutenzione. 

b) La ditta (o persona) aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione personalmente 

senza intermediari e si impegna a fornire un’adeguata assistenza specifica che presuppone 

un’approfondita conoscenza dei programmi in uso dalla Scuola, in particolar modo si richiede 

una conoscenza specifica del software gestionale Axios, Desktop Telematico, F24 P.A. On-Line, 

INPS-Uniemens Integrato, Aggiornamenti dell’ambiente Di Sicurezza in uso presso gli uffici di 

segreteria. 

 

Le prestazioni richieste sono: 

1. Controllo di tutti i laboratori ad inizio ano scolastico per la loro sistemazione di massima, 

il controllo antivirus, verifica e messa a punto dei collegamenti di rete (internet, stampanti ecc.). 

2. Consulenza e assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni e delle 

attrezzature degli uffici, delle aule, del Server e della rete. 

3. Installazione, manutenzione e riparazione hardware. 

4. Assistenza software, installazione di applicazioni, aggiornamenti, software aggiuntivi e 

consulenza con particolare riferimento ai software di gestione amministrativa e didattica in uso 

nell’istituto. 

5. Installazione e manutenzione degli antivirus e del sistema operativo. 

6. Assistenza e consulenza telefonica, operatività da remoto. 

7. Consulenza telefonica gratuita ed assistenza di diritti di chiamata per tutte le casistiche. 

8. Riservatezza massima obbligatoria del fornitore del servizio in merito ai dati e alle 

informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando, altresì, il divieto della loro 

divulgazione in qualsiasi forma; l’impegno, da parte del fornitore, a rispettare quanto previsto 

dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, è da considerarsi inderogabile. In caso di 

inosservanza degli obblighi di riservatezza , tra l’altro, è prevista l’immediata rescissione del 

contratto. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta: 

Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 

17/01/2020, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo IC “G. Falcone” 

Piazzale Hegel, 10 - 000137 ROMA – potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio 

protocollo di segreteria dell’Istituto o in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) rmic8ep00q@pec.istruzione.it  

L’istanza di partecipazione, firmata in calce dal legale rappresentante, dovrà essere corredata di:  

1. Dichiarazione dei requisiti posseduti, ex art. 80 , 83 del Decreto Legislativo nr.50/2016;  

2. DURC (documento unico regolarità contributiva) e conto dedicato per la tracciabilità dei 

flussi; 

3. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;  

4. Dichiarazione di poter rilasciare fattura elettronica come previsto dalla normativa:  

5. Curriculum vitae, dal quale dovrà risultare il possesso dei requisiti professionali necessari e le 

pregresse esperienze nel settore specifico. 

Procedura della gara e criteri di aggiudicazione  
Le offerte pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione, 

mentre gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

www.icgiovannifalconeroma.it nell’apposita sez. Bandi dell’ Albo on-line.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La pubblicazione sul sito 

della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 

avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla 
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suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si 

procederà alla stipula del contratto con la ditta individuata nella procedura selettiva, che dovrà 

comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con 

l’incarico che è chiamato a svolgere.  

Attribuzione punteggio  
L’assegnazione del servizio sarà affidata in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:  

a) Competenze specifiche dei programmi in uso della scuola (AXIOS e amministrazione della 

base dati) per supporto sulle procedure informatiche ministeriali   punti 25;  

b)  Possesso di attestazioni di riconoscimento inerenti alla qualifica rivestita (punti 1 per 

ogni attestato) fino a un massimo di  punti 10; 

c)  Esperienze di lavoro riconducibili al servizio richiesto all’interno di Istituzioni 

Scolastiche (punti 2 per Istituzione Scolastica massimo di  punti 10; 

d)  garanzie logistiche di assistenza punti 10; 

e)  tempi di intervento in caso di guasto: 

 inferiore a 4 ore   punti 20; 

 nelle 12 ore    punti 10; 

 nelle 24 ore    punti 5; 

offerta dalla ditta   punti 10. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola: www.icgiovannifalconeroma.it. 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si selezione, valgono, le disposizioni previste dalle 

leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile nel caso di controversie è competente il 

foro di Roma. 

Tutela della privacy  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art 31 del D. Lgs 

50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente bando di selezione è il Dirigente 

Scolastico. 

 

 
Allegati: 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1) 

- Scheda di offerta economica (Allegato 2) 

  
                                                                                         
 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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