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ALLE DITTE INTERESSATE 

 
 

OGGETTO: Indagine di mercato per fornitura in abbonamento del servizio di assistenza tecnica 
                      informatica. CIG: Z4D12F544F 
 
Il sottoscritto, nella qualità di responsabile del procedimento di cui all’oggetto 

INVITA 
la Signoria Vostra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata 
in oggetto, presentando entro le ore 13.00 del 10/02/2015 un’offerta economica per l’affidamento 
dell’incarico di cui all’oggetto, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di 
invito. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore economico 
invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di 
operatori raggruppati. A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento 
tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 
All’uopo informa che le dotazioni sono così dislocate: 
Scuola secondaria di Ceraso 
N. 1 laboratorio Informatico formato da n. 1 server e n.11 client + n. 1 stampante 
N. 4 LIM  
 
Scuola secondaria di Futani 
N. 1 laboratorio Informatico formato da n. 1 server e n.11 client + n. 1 stampante 
N. 3 LIM  
 
Scuola primaria di Futani 
N. 1 laboratorio Informatico 
N. 1 laboratorio Linguistico 
N. 1 laboratorio Scientifico 
N. 4 LIM  
 
Scuola primaria di Ceraso 
N. 1 laboratorio Informatico 

http://www.icfutani.gov.it/�


N. 1 laboratorio Linguistico 
N. 1 laboratorio Scientifico 
N. 6 LIM  
 
Scuola primaria di Cuccaro Vetere 
N. 1 laboratorio Informatico  
N. 1 LIM  
 
Scuola primaria di CuccaSan Mauro La Bruca 
N. 1 laboratorio Informatico  
N. 1 LIM  
 
Scuola infanzia di S.Barbara 
N. 2 p. c. + stampante 
 
Scuola infanzia di Futani  
N. 2 p. c. + stampante  
 
I.C. FUTANI -Ufficio di Segreteria 
N. 4 p. c. e n. 1 server + stampante + impianto VOIP 
 
Si comunica che l’offerta dovrà essere comprensiva delle seguenti prestazioni: 
a) assistenza in loco senza limite di numero di interventi; 
b) intervento on side entro 24 ore dalla chiamata qualsiasi sia il plesso su cui effettuare l’intervento; 
c) assistenza telefonica per la risoluzione dei problemi per l’intera fascia oraria di apertura degli 
uffici e/o 
di attivazione delle attività didattiche; 
d) assistenza su eventuali nuove dotazioni acquistate nel corso della durata del contratto – fino ad 
un massimo di 20 – senza variazione di canone. 
 
L'importo totale a base della gara è di € 1.000,00 (euro mille/00) IVA esclusa. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa all’indirizzo: 
Istituto Comprensivo  -C.F:.93000480652 - Via Corso Umberto I -84050 Futani (SA) e recare la 
dicitura esterna “Contiene Preventivo Servizio di Assistenza Tecnico / Informatica 2015” e dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al 
D.P.R.28.12.2000 n. 445. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 90 giorni dal termine di scadenza di presentazione 
sopra indicato. 
Le offerte incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto verranno escluse 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in 
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a 
nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi 
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Le offerte saranno valutate secondo il sistema del prezzo più basso. 



 
CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà 
proposto l’offerta economica più bassa. 
La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida. 
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa 
istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre, entro i 5 giorni (naturali e 
consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti 
necessari alla stipulazione del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto 
contenuto nelle dichiarazioni richieste. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o 
carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i 
medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. 
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è 
ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione 
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
espressamente disposto dal d.lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e 
del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; 
D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione 
dei dati personali 
n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento Il dirigente scolastico dott.ssa 
Severina Tambasco in qualità di legale rappresentante dell’I. C. di Futani. Il responsabile del 
trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Direttrice dei Servizi Generali e 
Amministrativi sig.ra Maria Laurito. 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, dott.ssa. Severino Tambasco 
Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare il Direttore S. G. A.  sig.ra Maria 
Laurito ai seguenti recapiti: tel.: 0974/953259 e-mail: saic8av005@istruzione.it 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                dott. ssa Severina Tambasco 
 
 
 


