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AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: “Bando di gara per contratto di manutenzione e assistenza 

hardware/software” – Amministratore di sistema – Amministratore di rete – Assistenza 

impianto marca tempo” 

Linea Finanziaria: Funzionamento Amministrativo didattico A02/A03 

CIG: Z3035DDEFF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D  8           9                          ‟                    P               

C           G                                                               D            9       8 7 

e ss.mm. ii. ;  

VISTA          7         99          “Nu                     di procedimento amministrativo e di 

                         u                    ”            ;  

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           5        997    59              “D         G                 f            fu       

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO    D       L                              65         “N               u  ‟                

                             A               Pu     h ”             ;  

VISTA              u        5      7               ”  f         sistema nazionale di istruzione e 

f                                                                         ”;  

VISTO    D       L            9           7    56          “                                          

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO    D       I                  8           8      9              “                    

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

    ‟                                       u        5       7”;  

VISTO il Regolamento Negoziale di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

 ‟  qu                              f     u   “            ” alla luce del D. Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e 

successive disposizioni normative; 

VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2021 n. 77 (decreto semplificazioni); 

VISTA la                  u     u                 ‟              ‟                          

 ‟           h   w        f w                                   ‟I    u    delle Postazioni della Presidenza 

e della segreteria amministrativa e delle dotazioni tecnologiche ed informatiche presenti nei laboratori 

per la durata di un anno; 
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VISTO che la gestione diretta di tutte le problematiche derivanti dalla rete, dalla sicurezza del sistema 

informatico, dei programmi e loro aggiornamenti, nonché della gestione della sicurezza dei dati 

sensibili trattati, comporta una conoscenza tecnica molto approfondita della materia nonché delle 

norme di riferimento; 

CONSIDERATO che non esistono, al momento, convenzioni CONSIP attive per il servizio di 

fornitura in oggetto; 

DATO ATTO  della necessità di              ‟ ff                f     u                            

meglio indicato infra; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per  ‟  qu                                       € 1.800,00 

oltre IVA, nel rispetto delle  finalità adattabili e previste per la spesa; 

VISTO  ‟              65   67        L                    5      66         ù     qu     ‟I    u   è 

tenuto ad acquisire il codice       fi       della gara; 

TENUTO CONTO  h   ‟ ff                        u       u                                   h     

tracciabilità dei flu    fi                                                       6 («P                   

            fi       hé delega al Governo in materia di normativa       fi ») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti                  u     »)                     fi              

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative     fi h                                      u        

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice I     fi       di Gara: Z3035DDEFF; 

CONSIDERATO  h   ‟          di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio di 

                ‟      2022; 

TENUTO CONTO                                                                      ‟     332 del DPR 

207/2010 nonché del D. Lgs n. 50/2016;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  

procedimento       ‟ ff                                 »                C             ‟Au           

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

                    C               7     ‟              7     qu    h      nter alia previsto che «Il 

 UP è        u                      qu                  ‟                                                  

 u                ‟u                     qu                                       fu                       

caso di  carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe  

caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO  h     P  f  G        T          D      ‟I    u                     ulta pienamente idoneo 

             ‟             UP      ‟ ff                        qu           f      qu         h      

    ‟                      D  L    5 /   6         u               qu            u                    

professionali adeguate rispetto    ‟            qu       ; 

TENUTO CONTO che in data 5 aprile 2022, prot. n. 3162, è stato pubblicato erroneamente il presente 

bando di gara nella categoria „atti dirigenziali‟                       „bando di gara‟. Con il presente 

atto-avviso viene annullato quanto supra, e 
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i     u                         u            ‟ ff            u                           ‟         

qualità di Amministratore di sistema - Amministratore di rete manutenzione e assistenza tecnico-

informatica Hardware/software per attrezz  u             h                         ‟I    u          

postazioni della Presidenza e della segreteria amministrativa e delle dotazioni tecnologiche ed 
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informatiche presenti nei laboratori del ‟IC M           (                          u     uperiore primo 

grado e plesso lago di pergusa),     hé               ‟                      per n. 12 mesi (dodici) 

decorrenti dalla data di stipula  ‟           per un pacchetto di n. 90 ore complessive. 

 

E‟ f                              ‟ ff   u          u         u                           ‟ ff       

esigenze di questo Istituto, naturalmente previo appuntamento telefonico.  

 

INDICAZIONI E PROCEDURE 
 

La fornitura di assistenza informatica è relativa a tutte le apparecchiature multimediali per eventuali 

   f             h   w        f w     I              u   h   w      ‟                                 

ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate, previa presentazione di preventivo di spesa a 

qu     I    u    h         u           ‟                           L                      u qu   

coperta dal contratto di manutenzione. La ditta (persona o società) aggiudicataria fornirà il servizio di 

   u                                                         f       u ‟    u                    f    

 h      u      u ‟     f                                   u           u     I              

manutenzione verrà garantito su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con intervento entro le 

dodici ore lavorative dalla chiamata per interventi che rivestono particolare urgenza. L'offerta deve 

intendersi complessiva per tutte le prestazioni di seguito elencate:  

 

1. Manutenzione e assistenza per: 

     

 1 Server di Rete 

 1 PC DS 

 1 PC DSGA 

 1 PC sala docenti scuola sec. I grado 

 7 PC Assistenti Amministrativi 

 1 PC docenti (Segreteria) 

 ambienti laboratoriali, aule munite di LIM,                   /            LAN  ‟I    u   

 

Si richiede per il Server di rete e per           ‟                 W    w        

E‟           u                                         

Sui PC è installato il software gestionale Argo per le segreterie scolastiche. 

Sono implementate le politiche di accesso, di sicurezza, di condivisione e di backup.  

 

2.  La Ditta assumerà l'incarico di Amministratore di sistema, con il compito di sovrintendere 

alla gestione e manutenzione software e hardware, della rete e dei database, ai sensi del D. Lgs. 

196/03; 
 

3. In prima applicazione e preventivamente all‟avvio del rapporto di assistenza tecnica dovranno 

essere eseguite:  

 le immagini dei PC 

 il Backup dei PC  
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 le seguenti procedure, di cui ai punti 4,5,6 e 7. 

 

Tutte le attività devono armonizzarsi a quanto disposto  dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 

n. 2016/679 

 

4. Sul Server dovranno essere implementate le seguenti procedure 

 Verifica della corretta installazione e configurazione Sybase e Argo lato Server ed eventuale 

modifica, se necessario. 

 Verifica della corretta configurazione delle Active Directory ed eventuale modifica se necessario. 

 Configurazione del software Antivirus 

 V   f             f  u            ‟HD                                ku   u                          

implementazione della procedura automatizzata del backup del Server e     C          ‟       

Ufficio di Segreteria. Eventuale modifica se necessario. 

 Impostazione di un sistema di condivisione centralizzata dei dati locali e implementazione della  

procedura automatica di backup e disaster recovery. 

 

5. Sempre sul Server dovranno, inoltre, essere implementate le seguenti procedure 

 V   f                      u                    ‟I    u   

 Verifica della configurazione del server come controller di dominio 

 Verifica della corretta creazione di unità organizzative 

 Verifica degli account utente e degli account computer 

 Definizione delle modalità di accesso degli utenti (orari, computer, disconnessione) 

 Modifica delle autorizzazioni per gli oggetti di Active Directory 

 Implementazione di adeguati oggetti di Criteri di gruppo comprendenti 

o Configurazione dei programmi autorizzati a risiedere sul computer 

o Siti web autorizzati 

o Servizi di sistema autorizzati 

o Centralizzazione delle cartelle critiche (Documenti, Desktop, altre Cartelle Utente) 

attraverso la tecnologia Intellimirror 

o Pubblicazione in Active Directory delle stampanti condivise 

o Pubblicazione in Active Directory di cartelle condivise 

o Definizione di criteri di protezione contro modifiche alle impostazioni di sistema (registro, 

rete, applicazioni predefinite) 

o Definizione di politiche di standardizzazione del desktop client 

o Configurazione del server come servizio DNS 

o Definizione di una zona di caching dei nomi 

o Definizione di uno o più Name server 

o Definizione di uno o più server di inoltro 

o Configurazione del server come servizio DHCP 

o Defin           ‟          u                     DHCP (                   ) 

o Definizione dei parametri standard (default gateway, nome dominio, server DNS, time 

server) 

o Creazione sul server di cartelle condivise 

o Definizione di politiche di indicizzazione delle cartelle 
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o Definizione delle politiche di accesso alle cartelle per gli utenti 

o Creazione di adeguati script per il salvataggio automatizzato di specifiche cartelle su altri 

supporti, su altri computer, su siti internet protetti. 

 

6.  Sui Client dovranno essere implementate le seguenti procedure  

 Configurazione Client nel Dominio 

 Software antivirus, Software anti spyware 

 Database: DBMS Sybase 8.0 

 Software Scuola: Argo, Entratel, Emens, Unico e similari. 

Software Argo 

Il sistema informativo Argo contiene i dati di  u     ‟     u                                  h       

personali e sensibili pertanto è necessario, in conformità degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 

n. 2016/679  ff   u     ‟                                                        qu           to dalla 

normativa:  

   u                          u     ‟                       u           h        ku                     

     ‟                                             D       qu         A  f            u      ‟         

funzionamento del sistema Argo sono previste le attività sistemistiche di seguito indicate. 

 

7.  Installazione ottimale di Argo 

 installazione e configurazione del DBMS Sybase SQL su server e Client. Si rammenta che sul server 

 ‟                  y                    f  u     obbligatoriamente come servizio; 

                              ‟u          h            ; 

 migrazione dei dati tramite il supporto della casa madre. 

 definizione di adeguate politiche di backup sia locale che remoto (v. configurazione server) 

 test di funzionalità con il personale scolastico 

 

8. Servizi di assistenza tecnica garantiti 

 

a. visita preventiva mensile presso sede Istituto. 

b. assistenza tecnica telefonica, consulenza sui prodotti da installare e pronto intervento on-site 

illimitato a richiesta per situazioni d'emergenza e non entro 24 ore lavorative dalla Nostra chiamata. 

L'intervento del tipo on-site consiste nella riparazione e risoluzione del problema tecnico 

direttamente sul posto di lavoro  dell'assistito o, in situazioni estreme documentate e previo parere 

favorevole del Responsabile del Sistema Informativo e previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, presso i laboratori della DITTA con trasporto a carico esclusivamente di quest'ultima. 

c. copertura, per un intero anno solare, di tutte le spese di manodopera in ordine ad ogni eventuale 

problema tecnico (hardware o software) sul parco macchine contrattuale. 

d. controllo periodico settimanale del backup dei dati. 

e. controllo mensile del buono stato delle attrezzature (hardware e software) con particolare attenzione 

ai sistemi informatici centralizzati quali server e/o centri stella.  

f. prevenzione mensile da attacchi virali (spyware, malware e similari) e rimozione di qualsiasi attività 

virale (spyware, malware e similari) presente sul parco macchine dell'assistito nonché interventi 
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mirati volti ad evitare la congestione e/o perdita del volume dati elaborato attraverso un controllo 

periodico del backup dati, effettuando immagini, deframmentazioni e pulizie software del 

disco rigido.  

g. assistenza tecnica telefonica da parte di un consulente tecnico ai fini di prevenzione e risoluzione di 

qualsiasi problema tecnico nelle ore d'ufficio dal lunedì al sabato alle ore 13.00, esclusi festivi. 

h. assistenza tecnica su i programmi gestionali della Segreteria Amministrativa. 

9. assistenza tecnica su tutta la strumentazione informatica e tecnologica in dotazione nei   laboratori 

presenti in questo I.C. 

9. Il servizio di assistenza tecnico garantito è esteso alle apparecchiature specificatamente indicate 

nel sottostante elenco: 

1. Postazione Server 

2. Postazioni Client Assistenti Amministrativi (7) 

3. Postazione Client docenti in Segreteria (1) 

4. Postazioni Presidenza e ufficio D.S.G.A. 

5. Postazione sala docenti scuola sec. I grado  

6. Postazioni laboratoriali 

7. LIM 

8. Stampanti locali e/o di rete 

9. LAN  ‟I    u  . 

 

I  f                          u                    h   ‟                                                     

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

   u               qu        f    ;  ‟    gno, da parte del Fornitore, a rispettare quanto previsto dal D. 

Lgs. 196/2003 e GDPR e successive modifiche è da considerarsi inderogabile. In caso di inosservanza 

            h                        ‟       è           ‟                                 to. 

L‟I    u                                        u      u     u                                         uff      

dei locali didattici, reiterati inadempimenti del fornitore, di recedere unilateralmente dalle obbligazioni 

contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 

giorni solari, da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r. dalla data di efficacia del recesso, il 

Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti 

         u      ‟                            I                      ‟A                   F         h  

diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il 

corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 

eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso 

spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione al presente bando, con allegato curriculum in formato europeo, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28  APRILE  2022  ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC a 

taic81900d@pec.istruzione.it. L‟ ff                           u                   f                      

dal legale rappresentante della ditta proponente e dovrà espressamente indicare sulla busta, oltre che i 

mailto:taic81900d@pec.istruzione.it
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dati del mittente, la dicitura “Bando di gara per contratto di manutenzione e assistenza 

hardware/software” – Amministratore di sistema – Amministratore di rete – Assistenza impianto 

marcatempo”. L‟ ff             u                              “T      ”    “E        ”                

 

Il Dirigente Scolastico nominerà          “C                      A    u   Bu        u           

    u         ”  h                     u                           ff                      u       

punteggi sotto riportati: 

 

ta della spesa economica punti 25; 

indeterminato) che effettuerà il servizio: Diploma di Maturità Tecnica Industriale - Perito Informatico 

punti 05; 

indeterminato) che effettuerà il servizio: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie informatiche o 

Ingegneria Informatica (corso di studi triennale) punti 10; 

indeterminato) che effettuerà il servizio: Laurea Specialistica in Informatica o Ingegneria Informatica 

(anni 3+2) punti 15; 

                 ‟I    u         ultimi 2 anni scolastici punti 20 per ogni anno max di 

punti 40; 

 punti 1 per un 

max di punti 5; 

ica-informatica effettuata specificatamente in altre scuole statali 

punti 1 per un max di punti 10; 

territorio entro un limite di 15 km di distanza dalla scuola punti 5; 

 

Totale punteggio massimo offerta economica+offerta tecnica punti 100.  

 

Durata del contratto  
Il contratto, della durata di dodici mesi, non è tacitamente rinnovabile.  

L‟offerta per il suddetto servizio non deve superare l‟importo di € 2.196,00 IVA inclusa).  

 

Il pagamento del servizio sarà liquidato semestralmente. 

 

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta idonea alla richiesta del servizio. 

In caso di offerte che riportino il medesimo punteggio verrà aggiudicata la fornitura alla ditta (o la 

persona) con più contratti di assistenza nel settore scolastico. Qualora anche il numero dei contratti si 

 qu                        “           u      ”  

 

Tracciabilità dei flussi finanziari  
Contestualmente alla presentazione dell'offerta dovrà essere esibita l'allegata Dichiarazione sostitutiva 

ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i.: riportante tra l'altro l'indicazione della partita IVA/Codice Fiscale al 

fine della richiesta del DURC agli enti certificatori e dichiarazione resa ai fini della legge 136/2010 e 

successive modifiche sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportante gli estremi identificativi dei conti 

correnti "dedicati" anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche, accesi presso 
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banche o presso le Poste italiane S.p.a, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. In assenza di tale acquisizione non è possibile procedere al pagamento.  

Il pagamento avverrà esclusivamente previa presentazione di fattura elettronica. 

 

E' fatta salva la facoltà di questo istituto di recedere dal contratto, qualora dalla verifica effettuata 

l'assistenza tecnica fornita non risulti pienamente assolta. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.  
Ai sensi del D,Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni si informa che il titolare dei dati 

rilascia                                  è    D                     L‟I    u                   f      h    

               f                              f                                             ‟     u    

successiva stipula del contratto, 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.  

 

Pubblicizzazione  
Il presente bando è pubb        u       w       ‟I    u                 (www.martellotta.edu.it) dove 

       u            h   ‟                       h                     f                       qu     qu      

ravvisino gli estremi, potranno fare reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale 

termine senza reclami la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente Scolastico in base alle prerogative 

 ff                                      ‟ ff                             u                              

su hardware e software – amministratore di sistema – amministratore di rete – assistenza impianto 

marcatempo. 

 

Resta inteso che:  
Questo istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati. 

 

Fanno parte integrante del presente bando:  

 

All. 1 – D                                 /D  h              ‟O         E        ; 

 

 All. 2 – Modulo offerta 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

Firmato digitalmente D.Lgs. n. 82/2004 

s.m.i. e norme collegate
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