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All’Albo  
Agli Atti 

Al Sito web  
Pessano Con Bornago, 23/11/2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE  PER L’ASSISTENZA 

TECNICA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

 

CIG: Z0938A80AC 

SI RENDE NOTO 

 
che l’Istituto comprensivo Daniela Mauro intende affidare il servizio di “assistenza tecnica   
informatica e amministratore di sistema” di tutto il parco macchine dell’Istituto Comprensivo. 

 
Per accedere alla procedura è necessario inviare mediante PEC, entro e non oltre le ore 

12:00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione, la “Manifestazione d’interesse”, 
debitamente compilata, firmata e corredata di tutti gli allegati, all’indirizzo 
miic8a4009@pec.istruzione.it . 
 

Alla presente si allegano i seguenti documenti: il Capitolato (anche chiamato All. A che fa 
parte integrante del presente avviso), il modulo di partecipazione, l’Allegato 1, la dichiarazione ai 
fini della tracciabilità,  l’informativa del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), e il patto di Integrità. 

 
 All’impresa aggiudicataria verrà affidato l’incarico annuale, come esplicitato nel Capitolato 

allegato A. 
 
 

 
 
 
 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Meroni      
                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)            
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All. A. 
 

 

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA E 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA DELLE  POSTAZIONI DELL’ISTITUTO  

COMPRENSIVO “DANIELA MAURO”. 

 
1- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” – Via Roma, 8 – 20060 Pessano con Bornago (MI) 

 
2- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Direttore SGA. 

 
3- MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE SEGUENTI POSTAZIONI INFORMATICHE:  

 

Segreteria – Via Roma, 8 – Pessano con Bornago (MI) 

- 1 Server Windows  server; 

- 11 PC; 

Scuola secondaria di primo grado –Via Roma, 8 – Pessano con Bornago (MI) 

- 10 PC   (di cui 7  con LIM) 

- 22 Notebook  - tablet di cui 6 con lim 

 Scuola Primaria “Balilla” – Via Roma 35 – Pessano con Bornago (MI) 

- 1 Server 

- 28 PC  (di cui 20  con LIM) 

- 12 Notebook  

 Scuola Infanzia – Via Ugo Foscolo 5 – Pessano con Bornago (MI) 

- 3 PC (di cui 2 con LIM) 

- 6 Notebook (di cui 6con LIM) 

Scuola Infanzia/Primaria Speciale  – Piazza Castello, 20/22  – Pessano con Bornago (MI) 

- 3 PC (di cui 1 con LIM) 

- 9 Notebook 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  
 
CONDIZIONI PRELIMINARI DI ASSISTENZA 

Certificazione HW & SW del Sistema  
Il Fornitore effettuerà un controllo per rilevare la configurazione dei prodotti Hardware & Software 

che vengono utilizzati allo scopo di Certificare il Sistema Informatico Aziendale. 

Sicurezza del sistema informatico 
Qualora in fase di analisi, il Fornitore riscontri una o più situazioni in cui non vengono rispettati i 

canoni di stabilità affidabilità e sicurezza del sistema informatico, è tenuto a segnalare e a sottoporre 
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all’Istituto una serie di procedimenti operativi fino ad arrivare ad una situazione che consenta la 

certificazione del sistema Informatico dell’Istituto per renderlo compatibile ai fini del D.P.S. Se 

l’Istituto rifiuta di adeguarsi alle richieste, il Fornitore si riterrà esonerato da qualsiasi responsabilità 

nel caso di eventuale perdita dei dati e/o malfunzionamento del Sistema. 

 

SERVIZIO DI TELEASSISTENZA 

Tale servizio si rivolge a: 

controlli delle funzionalità di base; 

correzioni errori di sistema; 
correzioni errori di rete; 
rilevazione e correzione degli errori su hard -disk; 
compattazione e pulizia degli hard -disk; 
supporto organizzativo ed operativo all’approssimarsi delle scadenze fiscali; 
assistenza per tutte le trasmissioni telematiche (770, IRAP, INPDAP, denuncia mensile  INPS ed ogni 
altra trasmissione); 
(re)installazione e (ri)configurazione dell’applicativo gestionale rete,  AXIOS  sia lato server sia lato 
client ed altri; 
supporto organizzativo per un più efficace utilizzo dei programmi AXIOS e di eventuali altre 
applicazioni di automazione del lavoro di ufficio; 
supporto alla scuola nelle fasi di download, aggiornamenti ed in particolare:  installazione   dei 
software quali  SIDI e di eventuali altri, ove è possibile. 
 
UFFICI DI SEGRETERIA E DIREZIONE 

controlli delle funzionalità di base; 

correzioni errori di sistema; 

installazione e configurazione della rete (componenti attivi e passivi); 

eventuale (re)installazione e (ri)configurazione del server e/o dei client; 

correzioni errori di rete; 

gestione e manutenzione della rete; 

rilevazione e correzione degli errori su hard -disk; 

installazione e configurazione dispositivi hardware; 

installazione e configurazione di software di rete, di sistema operativo (Windows, Linux,.) e 

programmi applicativi ( es : Microsoft Office, Libreoffice, Vista….) in ns possesso; 

attività di consulenza a supporto della definizione architetturale del sistema informatico; 

attività consulenziale a supporto nelle impostazioni di procedure con i diversi software applicativi e 

nella risoluzione di problemi legati all’uso degli strumenti hardware e software;  diagnosi anomalie 

hardware e sostituzione degli eventuali dispositivi guasti per tutti i prodotti coperti da garanzia; il 

costo della sostituzione di dispositivi non coperti da garanzia, sarà oggetto di specifico preventivo 

che sarà con Voi valutato; 

supporto organizzativo ed operativo all’approssimarsi delle scadenze fiscali; 

assistenza per tutte le trasmissioni telematiche (770, IRAP, INPDAP, denuncia mensile INPS ed ogni 

altra trasmissione …); 

assistenza tecnica, con particolare riguardo a problemi di infrastruttura, a tutti i prodotti installati sulle 

nostre macchine; 
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(re)installazione e (ri)configurazione dell’applicativo gestionale AXIOS, sia lato server sia lato client 

ed altri; 

supporto organizzativo per un più efficace utilizzo dei programmi AXIOS e 

di eventuali altre applicazioni di automazione del lavoro di ufficio; 

supporto alla scuola nelle fasi di download, aggiornamenti ed in particolare installazione  

dei software quali AXIOS e di eventuali altri, ove è possibile; 

interfacciamento con AXIOS, per tutte le problematiche che si presentino alla scuola e che siano di 

specifica competenza AXIOS (per esempio: anomalie software); 

consulenza relativa all’organizzazione dei dati all’interno del sistema informativo, anche in funzione 

dell’organizzazione delle procedure di backup. 

 

LABORATORI  E  AULE INFORMATICHE 

controlli delle funzionalità di base; 

correzioni errori di sistema; 

installazione e configurazione della rete (componenti attivi e passivi); 

eventuale (re)installazione e (ri)configurazione del server e/o dei client; 

correzioni errori di rete; 

gestione e manutenzione della rete; 

rilevazione e correzione degli errori su hard-disk; 

installazione e configurazione dispositivi hardware; 

installazione e configurazione di software di rete, di sistema operativo (windows, Linux, .) 

e programmi applicativi (es.: : Microsoft Office, Libreoffice, Vista….), AXIOS, Registro 

elettronico….); 

attività consulenziale a supporto nelle impostazioni di procedure con i diversi software 

applicativi e nella risoluzione di problemi legati all’uso degli strumenti hardware e software; 

diagnosi anomalie hardware e sostituzione degli eventuali dispositivi guasti per tutti in prodotti 

coperti da garanzia; il costo della sostituzione di dispositivi non coperti da garanzia, sarà oggetto di 

specifico preventivo che sarà da validare. 

 

SERVIZIO DI ANALISI E CONSULENZA INERENTE AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI 

AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.). TRATTAMETO, CONSERVAZIONE E 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. AMMINISTRATORE DI SISTEMA. 

 

Analisi della situazione attuale; 

definizione delle soluzioni; 

redazione/aggiornamento del DPS (documento programmatico sulla sicurezza) in formato 

elettronico; 

interventi di natura sistemistica; 

assistenza annuale; 

installazione e parametrizzazione sul server di applicazioni e controllo accessi logici ai sistemi di 

elaborazione, in rispetto al provvedimento del garante del 27/11/2008. 

Privacy 

Ai sensi della legge sulla privacy, i dati personali dell’Istituto verranno trattati, nel rispetto delle 

normative vigenti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a gestire la sicurezza 

e ad evitare accessi non autorizzati. 

Password 
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Il Fornitore si impegna a non divulgare all’esterno e a custodire con assoluta riservatezza le password 

ed eventuali dati dell’Istituto di cui verrà in possesso e qualsiasi altra informazione che l’Istituto 

ritenga fondamentale e strettamente personale. 

Di contro, l’Istituto è tenuto a custodire con assoluta riservatezza le password e di darne tempestiva 

comunicazione al Fornitore in caso di perdita, furto o modifiche. 

Modifiche al Sistema Informatico Password 

Per poter garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli obblighi contrattuali, è indispensabile 

che il Fornitore sia informato preventivamente per iscritto di qualsiasi nuova implementazione o di 

qualsiasi apparecchiatura che in qualche modo modifichi o si colleghi al Sistema Informatico. 

Dati aziendali /Programmi 

L’Istituto è responsabile della conservazione dei programmi “originali”, dei dati scolastici e del loro 

salvataggio. Il ripristino dei dati verrà effettuato con prodotti certificati dal fornitore. 

 

Modalità e Tempi di Intervento:  

 

Assistenza tecnica 
La manifestazione per la manutenzione e l’assistenza tecnica per i personal computer degli uffici, della 
presidenza e dei laboratori dei tre plessi dell’Istituto compresa la sede, prevede un limite massimo di 
sessantacinque (65) ore. 

 

Orari di intervento 
L’orario di effettuazione dei servizi di assistenza on-site va dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 
ore 17,00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi. Con intervento entro otto ore lavorative dalla chiamata 
per interventi che rivestono particolare urgenza. 

La riparazione dovrà essere effettuata sul posto; nel caso in cui ciò non fosse possibile la macchina 

verrà ritirata e portata in ditta per la riparazione, previa presentazione di preventivo di spesa a questa 

Scuola, che dovrà autorizzare l’intervento di riparazione. La manodopera sarà, comunque, coperta 

dal contratto di manutenzione; mediante assistenza operativa telefonica per la soluzione di piccoli 

problemi che non richiedano l’intervento diretto sul posto. 
 

 DURATA DEL CONTRATTO:  
 
Annuale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del settimo giorno successivo alla data pubblicazione  

tramite pec all’indirizzo: miic8a4009@pec.istruzione.it 
  
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Economicamente più vantaggioso per la popolazione scolastica partendo da una base d’asta al ribasso di  

€ 1.500,00 + iva. 

 

 Stipula del contratto  
Il Dirigente procederà ad assegnare i servizi del presente Capitolato all’impresa aggiudicataria, 

riservandosi la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di una sola offerta. 
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Trattamento dei dati  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. 
 

 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Meroni      
                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)            
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