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AVVISO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA PER IL REPERIMENTO ESPERTO ESTERNO DI 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA–  INFORMATICA HARDWARE / SOFTWARE DI DURATA 
ANNUALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 125 del D.L.gs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 31- 
34; 
Verificata la necessità di procedere all’individuazione di un esperto per la stipula di un contratto per il 
servizio di assistenza e manutenzione tecnico informatica della durata di un anno; 
Atteso che l’incarico previsto nel presente bando non può essere assegnato al personale dipendente 
dell’Istituto, per la mancata presenza di specifiche competenze professionali; 
Accertata la disponibilità di fondi 

RENDE NOTO  
 

CHE È APERTA LA SELEZIONE PER IL  REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO DI MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA–  INFORMATICA HARDWARE / SOFTWARE DI DURATA ANNUALE 

per le apparecchiature delle seguenti sedi: 
Sede Via della Tecnica 3 –Pomezia 
Sede Via dell’Olmata 86 - Nettuno 
Sede Via Olivella – Albano Laziale 
Sede Via dell’Accademia della Cucina – Velletri 
Sede Via Fontana della Rosa - Velletri  
Sede Via Don Bosco 2 – Colleferro 
Sede Via Mamiani - Frascati 
 

STAZIONE APPALTANTE 

C.P.I.A. 7 Via della Tecnica 3 – Pomezia 

Tel. 069110306 

rmmm67400q@pec.istruzione.it  

rmmm67400q@istruzione.it 
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MODALITA’ DELLA GARA 

L’incarico oggetto del presente avviso pubblico sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D.lgs. n.163/2006; l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta 

valida sempre  che  sia ritenuta congrua e conveniente. 

 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

La gara di appalto ha come oggetto il contratto di manutenzione e  assistenza  tecnica  –  informatica 

hardware / software delle reti e delle apparecchiature destinate agli uffici di segreteria e alla didattica 

nelle sedi su indicate. 

L’amministrazione scolastica potrà decidere di  selezionare  eventuali  opzioni  suggerite,  se ritenute 

migliorative, ovviamente nei limiti di spesa previsti. 

La Ditta (o l’esperto) 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 nella Scuola. 

Il servizio di manutenzione verrà garantito su chiamata, durante il normale orario di lavoro. 

Il servizio di manutenzione e assistenza dovrà essere garantito anche in caso  

di potenziamento/implementazione delle attrezzature in uso dell’Amministrazione Appaltante. 

 
Le prestazioni richieste sono: 

 consulenza, manutenzione e assistenza informatica su tutte le apparecchiature (P.C., server, 
note book, stampanti, scanner, LIM, proiettori) di qualsiasi marca utilizzate nei laboratori 
multimediali e nelle aule; 

 installazione, manutenzione e riparazione hardware (escluso il costo dei componenti da 
sostituire); 

 installazione software aggiuntivi; 

 installazione e manutenzione degli antivirus e dei programmi di sicurezza antimalware, 
antispyware da farsi periodicamente così come la scansione dei vari computer ed i collegati 
aggiornamenti dei sistemi operativi; 

 assistenza software per i sistemi operativi di uso comune e i pacchetti di uso  generalizzato 
(Office o Open office); 

 consulenza e assistenza per la gestione della rete informatica, compreso consulenza, 
manutenzione e assistenza server/proxy/firewall per gestione diversificata e configurazioni 
rete interna ed internet; 

 manutenzione server per la gestione dei backup dei dati; 

 assistenza e manutenzione LIM (lavagne interattive multimediali); 

 controllo e manutenzione switch rete lan – hub rete ethernet - hub di
rete wifi/router/modem; 

 controllo e manutenzione reti cablate e wireless e ripristino client; 

 controllo e aggiornamento drivers sui pc e notebook dei laboratori e aule; 

 soluzione a tutti i problemi di avvio, lentezza, programmi che non funzionano nei vari PC; 
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 pulizia e disinfezione periodica da virus; 

 eventuale ampliamento delle RAM su PC obsoleti ma ancora validi; 

 formattazione e ripristino di PC con problemi non risolvibili con software specifici; 

 controllo/configurazione delle stampanti di rete; 

 eventuale consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa da remoto per piccoli problemi. 
 

ONERI E CONDIZIONI 

Nel caso di rotture di hardware e di  necessità  di  reperire  i  materiali  per  le  riparazioni  necessarie o 
per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti, l’assistenza dovrà provvedere direttamente alla 
ricerca degli  stessi e sottoporre i costi all’amministrazione scolastica, la quale, se li riterrà congrui e 
convenienti, autorizzerà l’intervento di riparazione. La manodopera sarà comunque coperta dal 
contratto di manutenzione. 

La ditta dovrà garantire l’impiego di personale competente e ben addestrato in relazione alle particolari 
specifiche attività da effettuare e delle attrezzature e mezzi in dotazione. 

Il Ditta (o l’esperto) sarà l’esclusivo responsabile sia nei confronti del Committente che di terzi in 
relazione a tutto il personale adibito al servizio e dovrà garantire  il  rispetto  di  tutte  le  disposizioni 
legislative e regolamentari  vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e 
sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri e spese. 

La ditta (o l’esperto) dovrà garantire la 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 di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D.L.vo 196/2003. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, fermo restando quanto stabilito nel punto 
successivo, la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa 
amministrazione appaltante. 

 
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. Qualora la Ditta aggiudicataria 

(o l’esperto) non dovesse adempiere a tutti i compiti previsti, l'Amministrazione appaltante si riserva 

la facoltà di recedere  immediatamente  dal  contratto,  una volta  contestata  per iscritto 

l'inadempienza, con conseguente riserva di adozione di azioni legali. In particolare il contratto sarà 

risolto per prestazioni non rispondenti a quelle previste nel capitolato, recidivi ritardi per gli interventi 

on-site, per subappalto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di  cui al D.L.vo 196/2003, 

l’amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto. Al verificarsi delle sopra citate ipotesi, la 

risoluzione si verifica di diritto, quando l’Amministrazione scolastica, concluso il relativo procedimento, 

ne dà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. 

 
DURATA DEL CONTRATTO 

 

La durata del contratto è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dalla firma del contratto e non è 
tacitamente rinnovabile. E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a 
successivi affidamenti, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. b, del D. Lgs. 163/2006. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante (o esperto), recante gli estremi del mittente 
(denominazione e ragione sociale) e la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER CONTRATTO MANUTENZIONE 



E ASSITENZA INFORMATICA”. 

 

Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico e recapitato in supporto cartaceo entro e non 

oltre le ore 15.30 del giorno 28 febbraio 2018 . NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. Non saranno 

accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nel bando e, quindi, il rischio della mancata 

consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico della ditta (o esperto). Non verranno 

accettate altre forme di invio a pena di esclusione. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti,  o 

non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni 

riportate nel presente bando. Sarà ritenuta nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni 

e/o cancellazioni. 

 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’esame delle offerte sarà effettuata il giorno 7 marzo ore 12.00 da un’apposita commissione nominata  

dal Dirigente Scolastico. L’Istituzione scolastica valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutta la  

documentazione richiesta, nonché le voci dell’offerta economica. 
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà  

proposto l’offerta economica più vantaggiosa (rapporto qualità professionale/costo). A parità di 

punteggio saranno valutate eventuali proposte tecniche, modalità e tempi di intervento migliorativi. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

pervenuta, purché ritenuta valida e giudicata congrua e conforme al presente bando; ed eventualmente 

di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee o congrue, 

senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. 

Dell'esito della procedura verrà data comunicazione a tutti i concorrenti per posta elettronica e 

mediante pubblicazione sul sito web dei provvedimenti del Dirigente  Scolastico,  che emetterà proprio 

decreto di aggiudicazione provvisoria al quale, decorsi dieci giorni, seguirà l’aggiudicazione definitiva. 

Successivamente si procederà alla stipula del contratto con il candidato aggiudicatario. 

Il fornitore che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi a quanto previsto nella descrizione del servizio 

richiesto e alle eventuali proposte migliorative presentate. 

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, nonché generalità e 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,  nei  termini previsti dalla legge; la 

mancata comunicazione dei suddetti  dati  comporta  l’immediata risoluzione del contratto. 

 

PARAMETRI PER OFFERTA TECNICA (massimo 60 punti) 

Parametro Costo/valore Punteggio Valore migliore 

Giorni copertura Giorni – orario 

dalle … alle… 

sabato incluso 

MAX 10 per 6 

giorni Per ogni 

giorno non 

disponibile 2 punti 

in meno 

Rispetto alla 

richiesta 

Sostituzione 

temporanea 

monitor/pc/stampanti 

ecc. 

Disponibilità MAX 15 Disponibilità 

richiesta 



Tempo intervento Minor tempo  MAX 10 Minor tempo 

Sostituzione 

componenti hardware 

Eventuale costo MAX 5 Nessun costo 

Assistenza telefonica Eventuale costo MAX 10 Nessun costo 

 

PARAMETRI PER OFFERTA ECONOMICA (massimo 40 punti) 

 

L’offerta economica sarà valutata nella sua globalità. 

All’offerta economica più bassa (A) sarà attribuito un punteggio massimo: p(A) = punti 40. 

Alle altre offerte (B,C…) saranno attributi punteggi decrescenti applicando la formula: p(B) = A:B x 40 

Punteggio aggiuntivo in caso di parità di punteggio dell’offerta complessiva (massimo 20 punti) 

Possesso 

competenze/esperien

ze professionali 

specifiche 

Contratti stipulati 

nell’ultimo triennio 

Fino a un MAX di 

punti 20 

- -3 punti per ogni 

contratto stipulato 

con Istituzioni 

Scolastiche 

nell’ultimo triennio 

- -1 punto per ogni 

contratto stipulato 

con Comuni, 

Provincie, ASL 

nell’ultimo triennio 

 

OFFERTA COMPLESSIVA (massimo 100 punti) 

Sommando i punteggi assegnati a ciascun esperto/ditta per l’offerta tecnica e l’offerta economica, si 

otterrà la graduatoria delle offerte. A parità di punteggio si valuterà il possesso di 

competenze/esperienze professionali specifiche. Il contratto sarà stipulato con esperto/ditta che 

avrà realizzato il punteggio più elevato. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.vo 196/2003 
 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrente per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.L.vo 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per attività inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.vo 196/2003. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Gianna Renzini. 

 Responsabile dell’attività istruttoria: Direttore S.G.A. Daniela Sorrentino 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.cpia7pomezia.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Gianna Renzini 
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