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Prot. n. 5171 

Olbia  05/11/2015 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER REPERIMENTO ESPERTO ESTERNO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA – INFORMATICA HARDWARE / SOFTWARE DI DURATA ANNUALE  

  

CIG N°  Z7916F8705 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la 

Pubblica Amministrazione); 

CONSIDERATA la necessità di dotare l’Istituto di un servizio di assistenza informatica per gli uffici e per la didattica; 

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 

 

I N D I C E 

 

Il presente bando di gara per un contratto di manutenzione e assistenza tecnica – informatica hardware / software della durata di 

12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto 

Art. 1  

OGGETTO DELL’INCARICO 

E’ richiesto il seguente servizio: 

 

 Assistenza software e manutenzione  hardware su tutta l’attrezzatura informatica  presente nella segreteria, presidenza, 

classi e laboratori sia della sede centrale di Santa Maria – Via Cimabue n. 3 che del plesso di Isticadeddu, Corso Vittorio 

Veneto s.n.c., alla data di stipula del contratto;  

 Manutenzione e gestione di reti informatiche interne 

 Interventi on-site entro le 24 ore lavorative; 

 Consulenza telefonica illimitata 

 Eventuale consulenza del sito ufficiale dell’Istituto 

 Assunzione di incarico di Amministratore di Sistema.  

 

 Si indica di seguito il materiale informatico in dotazione nella scuola: 

PLESSO SANTA MARIA 

Segreteria e Direzione: 

n. 7 postazioni fisse segreteria + direzione  

n. 1 postazione Server  

N. 6  Stampanti Laser Espon EPL 6200 

N. 1 Stampante multifunzione Olivetti d.Copia 2200MF 

Biblioteca 

N. 1 Notebook 

N. 1 stampante Deskjet 

Classi 

Complessivamente N. 17  PC + 11 Notebook 

Complessivamente n. 17 Stampanti 

Aula di Informatica scuola primaria  

N. 10 PC 

N. 2  Stampanti 

Aula di informatica Scuola dell’infanzia 

N. 8 PC All-in-One 

N.  2 Stampanti 

N. 4 Notebook 
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PLESSO ISTICADEDDU 

Aula di Informatica 

N. 8 Pc All-in-One 

N. 3  Stampanti 

Classi 

N. 7 PC fissi + 10 Notebook 

N. 10 Stampanti 

Art 2 

COMPETENZE RICHIESTE 

Possono presentare domanda  esperti esterni in possesso di documentati titoli e/o esperienze pregresse o in atto ai requisiti 

richiesti. 

Le competenze minime richieste sono: 

a) Possesso di competenze tecniche e informatiche (Diploma /Laurea pertinente con il settore informatico) 

b) Esperienze pregresse in campo informatico e tecnologico presso Scuole/Enti Pubblici/Aziende 

c) Disponibilità ad intervenire anche nelle ore pomeridiane 

Art. 3 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il servizio dovrà essere svolto per 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Le prestazioni saranno annottate in un apposito registro che la scuola metterà a disposizione, che dovrà essere  firmato e timbrato 

dal tecnico ogni qualvolta  effettuerà  gli interventi. 

Art. 4 

COMPENSO 

Sarà valutata l’offerta più economica da proporre entro l’importo massimo di € 1.800,00  omnicomprensivo. 

Il Pagamento avverrà in due rate di cui la prima  dopo sei mesi di attività e la seconda entro 30 gg. dalla fine dell’incarico. 

Il pagamento del servizio verrà effettuato previa verifica di regolarità contributiva (DURC) ove richiesta dalla normativa e dalla 

tracciabilità dei flussi. 

La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (Codice Univoco: UFH0GE) 

Art. 5 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I soggetti, che hanno i requisiti richiesti e intendono presentare un’offerta dovranno far pervenire la richiesta con le seguenti 

modalità: 

plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con in calce  la dicitura “Domanda per incarico esperto tecnico informatico”;  

tale plico dovrà contenere al suo interno: 

BUSTA N. 1 - Documentazione Amministrativa;  

BUSTA N. 2 - Offerta economica;  

La busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dovrà contenere quanto 

segue: 

1 Domanda di partecipazione alla selezione come da ”Allegato 1” firmata in originale 

2 Copia fotostatica del documento di identificazione  in corso di validità  

3 Curriculum vitae contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali maturate (per la 

laurea specificare se quinquennale o triennale o triennale con specialistica)   

La busta n. 2, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere l’offerta economica conforme all’ “Allegato 2” 

Il plico dovrà pervenire alla scuola, a mezzo posta o recapitata a mano presso la segreteria della scuola, in Via Cimabue n. 3 -

Olbia, entro le ore 14 del giorno 16 Novembre 2015. 

Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il predetto termine, intendendosi 

questo istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuali  ritardi. 

Art. 7 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione dei titoli culturali e professionali sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai 

candidati e quelle proprie del profilo richiesto. 

La procedura di valutazione comparativa seguirà i seguenti criteri di selezione: 

 Valutazione dei titoli professionali posseduti: 

Laurea quinquennale  inerente la qualifica richiesta, con voto 110+lode      pp. 7 

                                                                           Votazione fino a 110  pp. 6 

                                                                                            fino a 105  pp. 5 

                                                                                            fino a 100  pp. 4 

                                                                                            fino a 95    pp. 3 

 Laurea Triennale con specialistica                      con voto 110+lode    pp. 7 

                                                            Votazione fino a 110  pp. 6 

                                                                                            fino a 105  pp. 5 

                                                                                            fino a 100  pp. 4 

                                                                                            fino a 95    pp. 3 

             Diploma inerente la qualifica richiesta:   votazione da 6/7   pp. 2 

                                                                               votazione da 8/9   pp.4 

                                                                               votazione da 10    pp. 5 

 Esperienze professionali pregresse: 



nell’ambito scolastico, per ogni anno pp. 6 

                                     per ogni mese o frazione superiore a gg. 16  pp. 0,50 

in altri settori,              per ogni anno pp. 3 

                                     per ogni mese o frazione superiore a gg. 16  pp. 0,25 

 Offerta  economica  max  pp. 5  per quella più vantaggiosa 

In caso di parità di titoli, esperienze e offerta economica si farà ricorso al sorteggio. 

Il DS si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, revocare, modificare il presente bando o non affidare 

l’incarico in oggetto, senza diritto ai concorrenti al rimborso di spese o quant’altro 

Art. 6 
1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle buste da parte di una commissione di cui i membri partecipanti saranno la scrivente e il  Direttore dei Servizi Generali ed 

amministrativi avverrà il giorno 17 Novembre 2015, alle ore 10,00 presso i locali della Direzione siti in Via Cimabue n. 3 ad Olbia. 

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte  sulla base dei titoli ed esperienze possedute e del prezzo più vantaggioso. 

Il DS procederà all’individuazione del destinatario del contratto anche in presenza di un solo partecipante  a condizione che 

l’offerta sia vantaggiosa e risponda alle richieste formulate, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le offerte 

pervenute risultino non sostenibili rispetto alle disponibilità economiche della scuola. 

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario si procederà all’affidamento dell’incarico seguendo l’ordine della graduatoria approvata 

dalla Commissione. 

L’esito del bando sarà pubblicato sul sito web della scuola: www.olbiaterzocircolo.com il giorno 19/11/2015. 

Art. 8 

INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’affidamento dell’incarico avverrà prioritariamente sulla base della verifica delle esperienze e capacità professionali acquisite per 

aver svolto analoghi incarichi a quello da conferire. 

L’incarico sarà attribuito mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera professionale e sarà liquidato, previa verifica 

dell’operato da parte del DS, dietro rilascio di regolare fattura di spesa se titolare di partita IVA o documentazione comprovante 

l’avvenuta attività (relazione attività svolta e registro presenze debitamente compilato). 

L’incarico sarà attribuito ad una persona fisica; nel caso di partecipazione di una ditta la stessa dovrà indicare espressamente il 

nominativo della persona fisica (fornendo il curriculum vitae) che assumerà e svolgerà materialmente l’incarico in parola 

assumendosene le connesse responsabilità. 

Qualora il servizio prestato non risponda ai criteri di efficacia e tempestività il DS  può rescindere il contratto dandone 

comunicazione all’interessato con gg. 15 di preavviso. 

Art. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Caterina La Rosa 

Art. 10 

PRIVACY 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al bando di gara e per l’eventuale stipula 

del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 (Legge sulla privacy) e 

saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali 

forniti alla scuola per la partecipazione alla selezione. 

Art. 11 

PUBBLICAZIONI 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola www.olbiaterzocircolo.gov.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina La Rosa 

 
Firma autografa  

sostituita a mezzo 
stampa ai sensi 

 dell’art. 3,comma2,del D.L.vo n. 39/93 
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