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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza  tecnica - informatica hardware/software e 
Amministratore di sistema – Amministratore di rete 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente   il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari 

dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 
rete”; 

VISTO il regolamento di Istituto dello svolgimento delle attività negoziali; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 
CONSIDERATO l’interesse dell’Istituzione Scolastica a garantire la funzionalità ottimale degli strumenti e delle procedure 

informatiche; 
CONSIDERATO altresì, la necessità di assicurare il servizio di assistenza informatica agli uffici di segreteria e agli spazi didattici 

dell’istituto; 
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 6017/2021 del 09/11/2021; 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Preso atto che l’incarico previsto nel presente bando non può essere assegnato al personale dipendente dell’Istituto per 

inesistenza di specifiche competenze professionali; 
 

INDICE 
 

il seguente avviso per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica-informatica hardware/software e 
svolgimento del ruolo di Amministratore di sistema - Amministratore di rete della durata di per 36 mesi. 
 
1. NATURA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

Oggetto del presente appalto è affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica-informatica degli uffici di segreteria, dei 
laboratori, e delle attrezzature informatiche presenti nei due plessi dell'Istituto, e svolgimento del ruolo di Amministratore di sistema - 
Amministratore di rete. 
 
2. CONDIZIONI GENERALI 

Il fornitore che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte integrante del presente avviso e proporre la sua 
offerta sul modello allegato. 
Resta inteso che: 

1. E' vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione; 

2. Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico della ditta o dell'impresa partecipante 
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni eventuale ritardo o errore di recapito; 

3. Questo Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi - 
offerte presentati; 

4. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

5. Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l'Istituto, che si riserva la più ampia libertà di 
giudizio nella valutazione delle domande; 

6. L'Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, 
nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per inadempienza da parte della Ditta prescelta; 
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7. L'Istituzione Scolastica dopo la verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel capitolato allegato procederà 
all'aggiudicazione con la Ditta aggiudicataria; 

8. E' facoltà di questo Istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione prezzo effettuata da un'apposita 
commissione tecnica; 

9. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni legislative 
vigenti; 

10. Per tutti gli altri aspetti non esplicitamente citati, deve essere prevista l'aderenza a tutte le direttive comunitarie europee 
in vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle normative nazionali. 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare manifestazione di interesse operatori economici con provata specifica esperienza nel settore informatico e in possesso 
dei seguenti requisiti:  
- Requisiti di ordine generale richiesti a pena di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  
- Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.mm.ii.;  
- Iscrizione alla CCIAA competente per attività corrispondenti all’oggetto della manifestazione di interesse;  
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale previsti dalle vigenti normative in materia; 
- Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
4. ESCLUSIONE 
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora: 

 la documentazione sia incompleta e/o difforme da quanto indicato nel presente Avviso; 

 l’offerta pervenga oltre il termine perentorio previsto nel presente Avviso; 

 l’offerta pervenga in modalità difformi da quelle indicate nel presente Avviso. 
 
5. CAPITOLATO D'APPALTO 

La materia di appalto riferita a questo avviso è contenuta in apposito capitolato di cui all’allegato 6. Tutte le indicazioni, specificazioni e 
richieste riportate nel capitolato d'appalto sono da considerarsi perentorie". La non osservanza delle stesse in fase di formulazione o 
presentazione dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara. Con l’accettazione delle indicazioni riportate nel capitolato d’appalto la ditta si 
assume tutte le obbligazioni descritte nello stesso. 
 
6. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto di assistenza avrà la durata di n. 3 (tre) anni a decorrere dall’aggiudicazione formale. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del 
contratto come stabilito dall’art. 23 della L. 62/2005 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in 
quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza naturale del periodo di vigenza. 
L’Istituto si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto in caso di reiterati inadempimenti del fornitore, dopo due diffide 
formali, con preavviso di 15 giorni solari e con comunicazione PEC. 
 
7. NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA 
Il Fornitore del servizio dovrà garantire che l’espletamento di tutto quanto previsto dal contratto rispetterà ed adempirà a tutte le norme e 
prescrizioni previste in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.), e di esonerare l’Istituto da qualsiasi 
responsabilità civile per eventuali infortuni che dovessero accadere al personale della Ditta. Il Fornitore si assume la responsabilità civile per 
i danni che dovessero essere arrecati alla Committente (dipendenti e/o cose) dal personale qualificato. Si impegna, inoltre, al pagamento in 
solido dei danni cagionati dopo certificata e specifica prova del danno verificatosi 
 
8. TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del 22/11/2021 all’indirizzo PEC dell’istituto: bamm29200n@pec.istruzione.it, 
come oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
Offerta per la partecipazione all’Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica-
informatica hardware/software e Amministratore di sistema - Amministratore di rete; pena l'esclusione dalla gara e 
l’indicazione della ditta concorrente. 
Per il rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno in alcun caso prese in 
considerazione offerte tecniche o economiche. Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna 
responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito o per disguidi. La manifestazione di 
interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo la modulistica allegata: 
L’Offerta dovrà contenere a pena di esclusione: 

1. Domanda di partecipazione alla gara (all. 1) allegando fotocopia della carta di identità o altro documento di 
identità valido firmato dal legale rappresentante; 

2. Dichiarazione art.80 dlgs 50/2016 e ss.mm (all. 2); 

3. Patto d’integrità (all. 3); 

4. Dichiarazione flussi finanziari (all. 4) ai sensi della L. 136/2010 e firmata dal legale rappresentante nonché 
accompagnata da copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario; 

5. Offerta Economica contenente l'offerta economica debitamente sottoscritta (all. 5); 

6. Capitolato d’appalto che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante (all.6). 
 
9. CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, del D.Lgs. 50/2016, sulla base 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo. Questo Istituto potrà procedere all’aggiudicazione del 
servizio anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida. 
 
10. LIMITE A BASE D’ASTA PER L’OFFERTA ECONOMICA 
Il valore presunto a base d’asta per la realizzazione del servizio annuale è stimato in € 2.440,00 IVA inclusa ad anno. 
L’offerta verrà valutata secondo il prezzo più basso e dovrà rispondere alle seguenti specifiche: 
1. Offerta per un pacchetto senza limiti di ore e quantità di interventi sia per le problematiche per gli uffici di SEGRETERIA) che per la 

DIDATTICA. 
L’offerente potrà avanzare offerta economica solo in riduzione. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta idonea. 
 

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati e accertati 
dall’istituzione scolastica in occasione della procedura di affidamento. Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 
dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento 
di affidamento delle forniture di cui trattasi. 
 
12. FORO COMPETENTE 
Le controversie che insorgessero tra l'Istituto e la Ditta aggiudicataria, nel caso in cui non si saranno potute definire in via amministrativa, 
saranno sottoposte, per la loro definizione, alla cognizione del Giudice Ordinario. 
A tale fine si stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Bari. 
 
13. TRATTAMENTO DEI DA TI PERSONALI 
Ai sensi dell’ex articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e del nuovo Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso questo istituto per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati successivamente per le esclusive 
finalità connesse al presente bando; la partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali. 
Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
14. NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nella presente richiesta preventivo, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
15. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito dell’Istituto www.deamicisdizonno.edu.it. 
 
 

Fanno parte integrante del presente avviso:  
 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

 Allegato 2 – Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. 
 Allegato 3 – Patto d’integrità 
 Allegato 4 – Dichiarazione flussi finanziari 
 Allegato 5 – Offerta Economica 
 Allegato 6 – Capitolato d’appalto  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Morano 
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