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Prot. n. 7141/VI.3                                                                                                       Catona, lì 23/10/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Annuale 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE); 

VISTI gli articoli 32, 33 e 34 del Decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che occorre procedere ad un bando di gara per contratto servizi manutenzione e 
assistenza informatica hardware e software  nonche’ assistenza tecnica per pacchetto Axios 
utilizzato dalla scuola.  
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 163/2006; 

 
INDICE 

il seguente bando 
per un contratto servizi di manutenzione e assistenza informatica hardware e software nonchè assistenza 
tecnica per pacchetto Axios utilizzato dalla scuola così come sotto indicato: 

-  N. 12 Personal computer uffici Presidenza e Segreteria + Server;  
- Software Axios completo dei seguenti moduli: Area Alunni, Bilancio; Contabilità, Magazzino, 
Personale, Retribuzioni, Gestione fiscale, Protocollo, Registro elettronico, Segreteria digitale, 
Utilità, ecc. ecc.; 
- Configurazione, funzionamento e manutenzione illimitata della rete internet e della rete della 
scuola. 

L’importo del contratto non potrà superare la somma di €  1.500,00 (IVA inclusa) per ciascun 
anno solare. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Detto preventivo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  06/11/2017 (non fa fede il timbro 
postale), in busta chiusa, indicante la dicitura: AVVISO PUBBLICO PER  BANDO DI GARA 
PER CONTRATTO SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA 
HARDWARE E SOFTWARE  NONCHE’ ASSISTENZA TECNICA PER PACCHETTO 
AXIOS.  
 al seguente indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO” RADICE-ALIGHIERI” - Via Arghillà Nord c/o Centro Civico 
di Arghillà - 89135 Catona di Reggio Calabria.  
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Nel plico dell’offerta  vanno  inserite: 

• La domanda di partecipazione (allegato 1) 
• L’offerta compilata e sottoscritta (allegato 2) 
• Il DURC in corso di validità  

Le istanze di partecipazione incomplete e/o prive degli allegati saranno automaticamente  escluse. 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta e il criterio di scelta sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
In caso di rinuncia il servizio sarà affidato alla ditta che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più 
conveniente. 
E’ fatta salva la facoltà di questa istituzione di recedere dal contratto, in qualunque momento nel 
caso in cui, l’assistenza fornita, non soddisfi i bisogni/interventi richiesti. 
 

INDICAZIONI E PROCEDURE 
Alla documentazione richiesta vanno aggiunti i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o  
legale rappresentante, con la quale codesta ditta attesta e dichiara:  
a)  iscrizione alla C.C.I.A.A., in alternativa certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. , 
completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di 
attività e numero d’iscrizione. Le imprese appartenenti ad altro Stato UE si avvarranno delle 
rispettive discipline nazionali; 
b) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i. e che 
non si e' destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
c) di avere esaminato il Bando di Gara,  e tenuto conto di tutte  le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile; 

d) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura richiesta e di aver esaminato in ogni 
sua parte il presente Bando  e di accettare senza riserve tutti i termini, le condizioni e le 
prescrizioni in esso contenute; 

e) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

f) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento 
di cui all'art. 2359 del codice civile; 

g) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

h) di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 68/99 ; le ditte che non rientrano nelle 
norme di cui alla succitata legge devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui alla 
Legge 12/3/99 n. 68; 

i) di essere in grado di esibire prima della stipula del contratto, in originale o in copia autenticata, 
tutte le certificazioni richieste; 

j) di impegnarsi alla stipula del contratto entro giorni sette dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva e di dare inizio all'esecuzione della fornitura in pendenza della 
registrazione del contratto e di essere in grado di consegnare la fornitura, entro i termini 
richiesti e proposti; 

k) di accettare la condizione che l'Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra rilasciate ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445del 28/12/2000, in carta 
libera con sottoscrizione autentica, ovvero in alternativa, allegando fotocopia semplice di un 



documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare 
specificatamente a pena di esclusione, i singoli punti indicati; le dichiarazioni possono essere 
verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme 
restando le sanzioni penali di cui all’Art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, comportano 
l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera. 
 
2. La dimostrazione delle capacità tecniche  ( art. 14 D.L.gs . 358/92) a pena di esclusione, 
deve essere fornita mediante: elenco sottoscritto  delle principali forniture di servizi di 
manutenzione e assistenza informatica hardware e software e assistenza tecnica per pacchetto Axios. 
 
3. Inoltre, va allegata, a pena di esclusione, dichiarazione resa  ai  fini  della  legge 136/2010  
e  succ.  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 banche o presso la società Poste italiane SpA, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

a) La  fornitura di assistenza informatica hardware e software è  relativa al server e ai computer 
degli Uffici di Segreteria,  di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Radice alighieri” Catona  per 
eventuali malfunzionamenti di hardware e software; 
Nel caso di rotture di hardware, l’assistenza verrà prestata per la ricerca, fornitura e sostituzione 
delle parti danneggiate, 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; 
b) La Ditta aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione personalmente senza intermediari e si 
impegna a fornire un’ assistenza specifica (per  i  p.c. degli Uffici) del  programma Axios  utilizzato  
dalla Scuola; 
c) Il servizio di manutenzione oltre quella ordinaria, verrà garantito su chiamata, durante il normale 
orario di lavoro, con intervento entro le otto ore lavorative dalla chiamata per interventi che 
rivestono particolare urgenza; 
c)  Il controllo periodico presso le sedi  delle scuola delle attrezzature in nostro possesso; 
d) consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni e delle attrezzature 
degli Uffici (Server e Rete); 
e)  L’installazione, manutenzione e riparazione hardware; 
f)  Le operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi; 
g) L’installazione e  manutenzione degli  anti-virus e anti-spybot da farsi, periodicamente così 
come la scansione dei vari computer e l’aggiornamento del sistema operativo; 
h) L’assistenza e consulenza, anche telefonica, per la risoluzione di problemi che non richiedano 
l’intervento diretto sul posto; 
h) La consulenza telefonica gratuita ed assenza di diritti di chiamata per tutte le casistiche; 
i) Il fornitore del servizio di cui al presente bando ha l’obbligo della massima riservatezza in merito 
ai dati ed alle  informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, rispettando, altresì il 
divieto della  loro divulgazione sotto 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; 
l) La scuola si riserva il diritto, nei casi di giusta causa, mutamento di carattere organizzativo degli 
Uffici o 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 (quindici) 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 danno alcuno all’Amministrazione scolastica. 

 
In caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 
eseguite, purchè effettuate 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. 

 
DURATA 

La prestazione oggetto della seguente richiesta avrà la durata di due anni solari a decorrere dal 
giorno di stipula del contratto e non sarà soggetta a tacito rinnovo né al rinnovo espresso. 
 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, 
 nel foro competente di Reggio Calabria. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente bando di selezione è affisso all’ALBO e pubblicato sul sito internet della scuola. 
 

                                                 Il 
Dirigente Scolastico 
Avv. Simona SAPONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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