DIREZIONE DIDATTICA
DI TRASAGHIS
(Comuni di Osoppo, Bordano, Trasaghis, Venzone)
www.bravoscuole.it

Prot. 3624/B15

Trasaghis, 25/10/2011

BANDO PER CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA
E MANUTENZIONE HARDWARE / SOFTWARE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i criteri per le attività negoziali art. 33 comma 2 del D.L. 44/2001
Considerata la necessità di provvedere l’Istituto di un servizio di assistenza informatica;
Considerato che non è un servizio per lo svolgimento di attività che rientrano nelle mansioni proprie del
personale in servizio nella scuola
Atteso che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale dipendente del
Circolo Didattico di Trasaghis per inesistenza di specifiche competenze professionali,
INDICE
il presente bando per un contratto di manutenzione e assistenza hardware / software dal 10 novembre 2011 al
10 novembre 2012 per:
OPZIONE 1
-

Assistenza informatica ai Personal computer uffici (n. 5 + 1 server);
Amministratore di sistema;

OPZIONE 2
-

Assistenza informatica ai Laboratori didattici (vedi elenco allegato).

OPZIONE 3
-

Eventuale SCONTO per riparazione delle macchine stesse o sostituzione entro i tempi stabiliti.

La ditta o la persona che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte
integrante del presente bando.
Le domande dovranno pervenire su supporto cartaceo, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12 del
08/11/2011 (non fa fede il timbro postale) o consegnato brevi mano presso l’ufficio del Direttore dei Servizi
Amministrativi dell’Istituto.
Sulla busta deve essere indicata la dicitura: “Bando di gara per contratto di manutenzione e assistenza
hardware / software – Segreteria di Trasaghis”.
All’interno della busta vanno inserite:
1. la domanda di partecipazione alla gara compilato secondo l’allegato 1
2. l’offerta in busta chiusa compilata secondo l’allegato 2
I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal
proprio Dirigente.
L’offerta sarà valutata tenendo presente i criteri di economicità e di servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Silvano Bernardis)
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CAPITOLATO
La Ditta (o la persona) aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione personalmente senza intermediari:
su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con intervento entro otto ore lavorative dalla
chiamata per interventi che rivestono particolare urgenza.
La Ditta (o la persona) provvederà ad effettuare, presso l’Istituto, le operazioni di disattivazione di eventuali
macchine malfunzionanti, nonché riparare le macchine stesse o sostituirle entro i tempi stabiliti.
Il servizio di assistenza software potrà essere svolto secondo le seguenti modalità:
ripristino iniziale delle funzioni ordinarie del server;
ripristino iniziale delle funzioni ordinarie di out look;
assistenza operativa telefonica per la soluzione di piccoli problemi che non richiedano l’intervento
diretto sul posto;
consulenza e assistenza diretta per il ripristino di elementi software non funzionanti.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
a.s. 2011/2012
Al Dirigente scolastico
Della Direzione Didatica
Trasaghis (UD)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
in possesso dei seguenti titoli________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c/o: titolare della Ditta______________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________il __________________________
telefono____________________________________________
e-mail_____________________________________________
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione via __________________________
_________________________________cap _______________città_________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico: Assistenza tecnico-informatica da svolgersi presso
la sede ed i plessi della Direzione Didattica di Trasaghis (Osoppo, Venzone, Bordano, Avasinis, Alesso).
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere cittadino italiano
- di essere in godimento dei diritti politici
- di essere dipendente della seguente amministrazione
_____________________________________________________________________
- di non aver subito condanne penali
- di non avere procedimenti penali pendenti
- di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario proposto nel contratto.
Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite
Il/la sottoscritto/a consente, il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lvo 30/06/2003, n 196, per le
esigenze e finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data__________________________
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ALLEGATO 2

MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_______________________________________________il __________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________(solo se è necessario)
Codice Fiscale____________________________________ Partita Iva_______________________

OFFRE
(è possibile partecipare anche ad una sola opzione)
per il contratto di manutenzione del presente bando la cifra di:
OPZIONE 1
Euro ___________________________________________________________(in cifre e in lettere)

OPZIONE 2
Euro ___________________________________________________________(in cifre e in lettere)
OPZIONE 3
Se trattasi di una Ditta:
Sconto da praticare sul prezzo di listino sui materiali di ricambio necessari al ripristino funzionale delle macchine:
Percentuale______________________________________________________ (in cifre e in lettere)
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