
 

 
     
 
 
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44/2001 per 
l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione hardware/software per il periodo dal 
31/10/2018 al 31/10/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art.34 del D.M. n. 44/2001; 
VISTO  il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori e forniture per la 
P.A.; 
VISTA  la legge 13 agosto 2010n. 136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
CONSIDERATO  che si rende necessario un servizio di assistenza informatica per le attrezzature  della 
Segreteria e dei Laboratori didattici,  
VERIFICATO  che l’incarico previsto non può essere assegnato a personale interno per mancanza di 
specifiche competenze professionali, 
      
 

I N V I T A 
Le ditte interessate alla presentazione della migliore offerta per un contratto per il periodo dal 31/10/2018 al 
31/10/2020 per un totale di n. 100 ore (n. 50 ore annuali base d’asta euro 1.700,00 + IVA) per l’assistenza e la 
manutenzione di hardware-software per Personal computer installati nelle aule, uffici, laboratori e server in 
dotazione nei seguenti plessi:  
1. Scuola Secondaria di 1°grado “Benedetto Croce” Via Venezia Cesate 
2. Scuola Primaria “Villaggio INA” Via Giovanni XXIIII Cesate 
3. Scuola Primaria “Luinetti “ Via Bellini Cesate 
4. Scuola dell’Infanzia “ Bellini” Via Bellini Cesate 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
a) assistenza informatica relativa a eventuali malfunzionamenti di hardware e software per tutte le attrezzature 
informatiche ( PC – LIM – SERVER ) istallate nell’istituto. 
L’assistenza verrà prestata per la ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate, previa presentazione 
di preventivo di spesa a questo Istituto che dovrà autorizzare l’intervento di riparazione.  
La manodopera sarà, comunque, coperta dal contratto di manutenzione. 
 
b) La Ditta aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione direttamente senza avvalersi di  
intermediari impegnandosi a fornire un’adeguata assistenza specifica che presuppone una approfondita 
conoscenza dei programmi in uso dalla Scuola.  
In particolar modo si richiede una conoscenza specifica del software gestionale SIDI- AXIOS in uso presso gli 
uffici di segreteria. 
 
c)  Il servizio di manutenzione verrà garantito su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con intervento 
entro le 12 (dodici) ore lavorative dalla chiamata, per interventi urgenti negli uffici, ed interventi entro le 24/48 
ore per i laboratori didattici dei plessi. 
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Le prestazioni richieste sono: 
 

1. Controllo di tutti i laboratori ad inizio/fine anno scolastico per la loro sistemazione di massima,   
2. controllo antivirus, verifica e messa a punto dei collegamenti di rete (internet, stampanti, ecc.) 
3. Consulenza e assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni e delle attrezzature degli 

Uffici, delle aule, del Server e della rete; 
4. Installazione, manutenzione e riparazione hardware; 
5. Assistenza software, installazione di applicazioni, aggiornamenti , software aggiuntivi e consulenza con 

particolare riferimento ai software di gestione amministrativa e didattica in  
6. uso nell’Istituto; 
7. Installazione e manutenzione degli antivirus e del sistema operativo; 
8. Gestione SITO dell’Istituto. 
9. Assistenza e consulenza telefonica gratuita ed assenza di diritti di chiamata per tutte le casistiche; 
10. Riservatezza massima obbligatoria del Fornitore del servizio in merito ai dati e alle informazioni di cui 

venga in possesso e/o a conoscenza rispettando, altresì, il divieto della loro divulgazione in qualsiasi 
forma; l’impegno, da parte del Fornitore, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche, è da considerarsi inderogabile. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza , tra 
l’altro, è prevista l’immediata rescissione del contratto. 

 
 
Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all'indirizzo miic8ba00c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
20 ottobre 2018 utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 1”, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta interessata con firma autografa, a cui dovrà essere allegata 
copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato 
sia in corso di validità, senza che sia necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 
partecipare alla selezione di operatori economici per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 
hardware/software ”. 
 
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l' eventuale procedura 
comparativa di cui sopra; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo 
questa Istituzione Scolastica, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente 
avviso. 
 
Art. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. Tutti i partecipanti 
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 
e dei requisiti di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 
 
Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZION E DI INTERESSE 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questa Istituzione Scolastica intenda avviare la procedura 
comparativa ai sensi dell'art. 34 del D. I. n. 44/2001, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire 
manifestazione di interesse entro il termine di cui al precedente articolo2. L'Istituto scolastico procederà ad 
invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001; in ogni caso l’eventuale 
affidamento del servizio in parola è espressamente subordinato all’aggiudicazione della procedura comparativa 
ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta idonea alla richiesta del servizio.  
Gli esiti saranno comunicati direttamente alla ditta individuata 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine di cui al precedente 
articolo 2 e quelle redatte con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’articolo 2. Non saranno inoltre 
invitate le Ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente articolo 3. 
 
Art. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre procedure. L’Istituzione 
Scolastica si riserva 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 non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 
servizio; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati ed 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 del servizio di cui trattasi.  
 
Pagamento 
50% a sottoscrizione del contratto 
50% a fine contratto, 
previa presentazione di fattura elettronica (Decr. M.E.F n. 55 del 3.4.2013) 
A tale scopo si comunica il nostro  Codice Univoco dell'Ufficio: UFW2MJ. 
 
 
Art. 7 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato allAlbo online 
dell’Istituzione Scolastica. 
 
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento  cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Anna Maria Rossato, il Responsabile del trattamento dei dati è la Direttrice dei Servizi 
generali e amministrativi Maria Letizia Tarantolo. 
 
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Rossato . 
 
 
Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso esplorativo: 
 
Allegato 1 – Manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un contratto di assistenza e manutenzione 
hardware/software per il periodo 31/10/2018 al 31/10/2020. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Rossato 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          
             sensi dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 

 


