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Prot. n.2051

Lovere, 04/11/2017

All’Albo Pretorio
Al sito Web dell’Istituto
Al Personale interno
Agli Istituti Scolastici Statali
A tutti gli interessati
Avviso di selezione per la stipula di un contratto per la manutenzione hardware/software e per la
funzione di amministratore di sistema di durata annuale
L’Istituto Istruzione Superiore “Decio Celeri” Lovere (BG)
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico

Visto il DPR n. 275/99;
VISTI i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33, comma 2 del D.I n. 44/2001;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici” in particolare gli artt. 30 e 36;
Considerata la necessità di fornire l’Istituto di un servizio di assistenza tecnico/informatico;
Preso atto che l’Istituto non dispone di personale interno con specifiche competenze
indice
la presente selezione per un contratto per la manutenzione e assistenza e assistenza
hardware/software e per la funzione di amministratore di sistema, con durata 12 mesi.

Art. 1 – Procedure per l’aggiudicazione e criteri adottati
Si provvederà all’aggiudicazione mediante affidamento diretto ( artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50 /2016)
a seguito di analisi comparativa delle offerte. Il prezzo a base d’asta è fissato in € 1.400,00
(millequatrocento) al netto degli oneri di legge ( pari ad un minimo di 50h). Il criterio adottato
sarà quello dell’offerta al prezzo più basso.
L’individuazione avverrà nella considerazione dei seguenti criteri:
•
•
•

Qualità dei servizi offerti e celerità degli interventi;
esperienza pregressa di manutenzione e assistenza informatica prestata nell’Istituto scolastico;
Offerta economica;

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e
conveniente.
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Art.2 -Tabella di valutazione
Fornitore/Ditta

Punti

Qualità dei servizi e
celerità degli interventi

Nell’arco delle 24 ore:
punti 15
nell’arco delle 36 ore :
punti 10
oltre le 36 ore:
punti 5

Esperienza
pregressa prestata
nell’Istituto
Scolastico
Offerta economica

25 punti per anno solare

Autovaluzione del Valutazione
fornitore/Ditta
dell’Istituto

Max 45 punti

Art. 3- Attestazione del possesso requisiti
Ai fini della attestazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché dei
requisiti minimi di idoneità professionale, capacità tecnica e professionale, di capacità economica e
finanziaria, si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee
dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’ articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445, sottoscritte dal legale rappresentante della stessa o da persona dotata di poteri di firma, cui
deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni saranno oggetto di verifica specifica
ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.

Art.4 - Modalita’ e termini per la presentazione della candidatura.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del
25 novembre 2017 con la seguente modalità:
1.
consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto scolastico al
seguente indirizzo: ISTITUTO SUPERIORE “ DECIO CELERI” – via N.Sauro,2 - LOVERE
Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.
Art.5- Affidamento del servizio
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio delle:
-

Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti;
Certificazione di iscrizione Camera di Commercio;
DURC regolare.
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse
pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua.
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Art.6–Durata del servizio
La durata del servizio sarà di n.1 ( uno) anno solare a decorrere dalla stipula del contratto

Art.7-Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato entro il trentesimo giorno dalla presentazione di regolare fattura in
formato elettronico (Cod. Univ. Uff. UFKEGF), in due tranche : a Giugno e Dicembre su dettagliata
rendicontazione degli interventi orari effettuati . Sarà applicato l’Istituto dello Split payment per l’IVA.

Art.8 – Rinvio ex lege
Per tutto quanto non espressamente regolato e previsto nel presente invito si fa espresso riferimento
a quanto prescritto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art.9–Tutela della privacy
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come disposto dall'art.
27 della L. 675/96 e dal D. L.gs. 196/2003.. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
esercitare i diritti di cui all'art. 7 delD.Lgs. 196/2003.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof. Giovan Battista Campana
Pubblicità
Il presente avviso è diffuso con la seguente modalità:
-pubblicazione sul sito web – Albo Pretorio dell’istituto all’indirizzo:www.istitutocelerilovere.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovan Battista Campana
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