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Prot. n.4354/C14c             Vasto, 14/11/2018 
 

o A tutti gli interessati 
o  Sito web dell’Istituto 

 
BANDO DI GARA PER CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – 

INFORMATICA HARDWARE / SOFTWARE – CIG: ZDD25C30A0 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visti i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001; 
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e 
Forniture per la pubblica amministrazione; 
Vista la legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
Visti i decreti legislativi n.50/2016 e n.56/2017;  
Visto il Regolamento dell'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
Considerata la necessita di un servizio di manutenzione e assistenza informatica per l’istituzione 
scolastica; 

INDICE 
 

IL PRESENTE BANDO PER UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
HARDWARE/SOFTWARE PER 3 ANNI (2019/2020/2021), IN FORMA ASSICURATIVA 
(COMPRESA MANODOPERA, PEZZI DI RICAMBIO E QUALSIASI ALTRA COMPONENTE PER 
RIPRISTINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE PRESENTI NEL 
BANDO). 
Le apparecchiature presenti nell’Istituto sono: 

- Laboratorio Multimediale: n.31 Computer completi di monitor, tastiere e mouse e n.01 
stampante;  

- Laboratorio Linguistico: n.18 Computer completi di monitor, tastiere e mouse e n.01 
stampante;  

- Uffici di Segreteria / Presidenze / Sala docenti: n.13 Computer completi di monitor, tastiere e 
mouse e n.07 stampanti; 

- Aule: n. 32 Notebook; 
- Aule / Laboratori: n.32 KIT LIM;  
- Videoproiettori: n.4;  
- Monitor TV 40”. 

 

MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA 
L’offerta dovrà essere prodotta esclusivamente in formato cartaceo, in plico-busta sigillata e siglata in 
ogni lembo con dicitura “Bando di gara per contratto di manutenzione e assistenza informatica” 
e l’indicazione della ditta concorrente. 
L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29/11/2018, con una delle seguenti 
modalità: 
1. tramite servizio postale inviata all’indirizzo dell’Istituto; 
2. a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto  
All’interno del plico vanno inserite: 
1. La domanda di partecipazione alla gara (all. 1) con allegato il curriculum vitae in formato europeo 
compilato e firmato, dal quale dovrà risultare il possesso dei requisiti professionali necessari, le 
pregresse esperienze nel settore specifico e copia della carta di identità; 
2. Dichiarazione sostitutiva (all. 2) 
3. in altra busta sigillata e siglata sui lembi: L’offerta economica (all. 3) con capitolato tecnico 
debitamente sottoscritto. 



Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che gli interessati potranno 
effettuare il sopralluogo, in tempi da concordare con l’istituzione scolastica. 

 
APERTURA DELLE BUSTE 

La gara sarà esperita da apposita commissione tecnica, nei locali dell’Istituto.  
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla gara: 
a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 
b) le offerte formulate per posta elettronica; 
c) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 
d) le offerte nelle quali il costo proposto presenti tracce di cancellature; 
e) le offerte non firmate. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 
a) Costo più basso; 
b) Modalità di erogazione del servizio; 
c) A parità di offerta verrà valutata l’esperienza professionale maturata nello specifico settore 
presso scuole o enti pubblici. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta pervenuta, purché ritenuta valida e giudicata congrua rispetto al mercato e conforme al 
presente avviso di gara; ed eventualmente di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le 
offerte non siano ritenute idonee o presentino un costo troppo elevato rispetto al mercato ed alle 
disponibilità finanziarie dell'Istituto, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti stessi. 
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Successivamente si procederà alla stipula del contratto con il candidato aggiudicatario. 
Il fornitore che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte 
integrante del presente bando. 
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. 
 

Trattamento Dati Personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che le finalità a cui sono 
destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della 
presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e ha 
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento per il servizio in oggetto. 
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Maria Grazia ANGELINI 
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Maria Grazia ANGELINI 
Responsabile dell’attività istruttoria: Direttore S.G.A. Maria Siponta SALVEMINI 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Grazia ANGELINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma2 del decreto legislativo n. 39/93 

 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
Allegato 3 – Modulo offerta economica 
Capitolato 

 


