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Oggetto: Avviso manifestazione di interesse ai sensi degli art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e 
delle linee guida Anac n. 4 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica 
Haedware-software e Axios. 
 
CIG Z862E8C3D5 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
considerata l’esigenza di affidare il servizio di assistenza tecnica informatica per l’Istituto 
comprensivo statale "Pietro Mascagni” di Melzo 
 

COMUNICA 
 
che è intenzione della scrivente Istituzione Scolastica avviare un'indagine di mercato per 
l'affidamento nei termini e alle condizioni di cui al seguente avviso di manifestazione di Interesse 
con richiesta di preventivo/offerta della fornitura del servizio di assistenza tecnica informatica. 
 

e, a tal fine, 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CON RICHIESTA DI 
PREVENTIVO/OFFERTA 
PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, Al SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
INFORMATICA 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del D.S.G.A. Venere Maria 
 
OGGETTO 
Il contratto prevede l’assistenza informatica ai computer ed alle LIM e videoproiettori degli Uffici 
di Segreteria, di Presidenza e a quelli dei laboratori ed aule, per eventuali malfunzionamenti di 
hardware e software dei plessi dell’I.C. Pietro Mascagni di Melzo Sede Centrale ( Scuola 
secondaria di Primo Grado) compreso il sistema Axios; 
L’intervento di riparazione dovrà essere comunque autorizzato da questa Istituzione scolastica.  La 
Ditta aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione personalmente senza intermediari e si 
impegna a fornire un’adeguata assistenza specifica che presuppone un’approfondita conoscenza dei 
programmi in uso nell’Istituto. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse di cui 
all'Allegato 1, con allegato preventivo/offerta (allegato 2), esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all'indirizzo miic8bm008@pec.istruzione.it (all’attenzione della sig.ra Daniela 
Porcelluzzi) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2020. L'allegato 1 dovrà essere 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta interessata con firma 
autografa, a cui dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
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a pena di esclusione. In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante 
con firma digitale. 
 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 'Manifestazione d'interesse con 
preventivo per servizio di assistenza tecnica informatica". 
Si precisa che la manifestazione d’ interesse con preventivo/offerta non vincola in alcun modo 
l'istituzione scolastica, né può far sorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all'affidamento del servizio. 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
a) Consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni e delle 
attrezzature degli uffici, delle aule, del server e della rete ; 
b) Installazione, manutenzione e riparazione hardware; 
c) Assistenza  software   per   sistemi   operativi   di uso  comune e pacchetti di uso 
generalizzato; 
d) Servizi web e posta elettronica; 
e) Operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi; 
f) Installazione e manutenzione degli antivirus e SW di sicurezza antispyware e antimalware 
da farsi periodicamente così come la scansione  dei  vari  computer  e  l’aggiornamento del sistema 
operativo; 
g) Configurazione router per l’accesso a internet; 
h) Consulenza ed assistenza per la gestione della rete informatica ed eventuali apparati; 
i) Telematici (desktop telematico, F24ep, ENTRATEL , AGID, etc.); 
j) Sistemi operativi; 
k) Supporto tecnico per la risoluzione di problematiche legate ad installazioni di nuovi 
applicativi, 
l) Supporto sistemistico per tutto quanto attiene il buon funzionamento del server installato c/o 
Vs sede e controllo periodico e manutenzione dello stesso; 
m) Supporto specialistico per la risoluzione di problematiche legate alla rete lan cablata e/o 
wireless, presente nelle sedi dei vs plessi; 
n) Controlli periodici ai sistemi informativi installati c/o Vs sedi; 
o) Teleassistenza ed assistenza garantita, in orari d’ufficio, dal lunedì al venerdì con 
limitazione esclusiva ai giorni festivi; 
p) Assistenza sistema operativo Axios. 
 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza/manutenzione sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 
1. assistenza operativa telefonica gratuita per la soluzione di piccoli problemi; 
2. assistenza diretta sul posto entro le ventiquattro ore dalla chiamata per l’analisi e l’eventuale 
ripristino di elementi software/hardware non funzionanti; 
3. controlli periodici on-site a cadenza almeno trimestrale di tutti i prodotti informatici a livello 
hardware e software. 
Al termine degli interventi sul posto il personale della ditta compilerà un’apposita scheda riportando 
data, orario di inizio e termine dell'intervento, tipo di intervento. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti a cui all’art.45 del D.Lgs n. 50/2016. Tutti i partecipanti 
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D,Lgs n. 50/2016 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine e quelle 
redatte con modalità differenti rispetto a quanto richiesto dal presente avviso. 
E’ vietata alla ditta aggiudicatrice cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 
Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 9,00 presso l’ufficio di presidenza dell’ I.C.  Pietro  Mascagni 
Melzo il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle offerte. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. Non 
saranno valutate le offerte parziali. 
 
CARATTERE NON VINCOLANTE PARTECIPAZIONE 
Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’istituzione scolastica che avrà la facoltà di modificare le 
condizioni indicate ovvero esperire eventualmente 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. 
 
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo pretorio 
on-line dell'Istituto. 
 
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 il Dirigente scolastico, Laura Pecorini. 
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