
 

                 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.  LUCILIO 

Con Sezione ad Indirizzo Musicale 

 
VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856  

EE--MMaaiill    ceic8az004@istruzione.it    

PPeecc  cceeiicc88aazz000044@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt  
Cod. Mecc. CEIC8AZ004  –  Cod. Fisc. 95015610611 

 

Prot 4695/C15                                         Sessa Aurunca,15/09/2015 

                                                                             DITTA______________ 

                                                                             ___________________ 

                                                                            _______________________ 

 
 

Oggetto: bando di gara “Cottimo Fiduciario” per l’affidamento del servizio di 
assistenza software e hardware del parco macchine in dotazione dell’Istituto 
Comprensivo I.C.” Lucilio “ di Sessa Aurunca 
 
 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i criteri per le attività negoziali Articolo 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001; 

Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

Lavori e Forniture per la pubblica amministrazione; 
Visto il Regolamento dell'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con delibera del consiglio d'istituto n. 34 del 4/10/2013; 
Considerata la necessita di un servizio di assistenza informatica per l’istituzione scolastica; 

Atteso che l’incarico previsto nel presente bando non e possibile assegnarlo al personale 

dipendente dell’Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali 
                                                                        
                                                               INDICE 
 
il presente bando per un contratto di manutenzione e assistenza hardware/software per 12 mesi 
(pacchetto di 100 ore) 

per le apparecchiature dell’istituto comprensivo “IC “Lucilio, grosso modo: 

Uffici (n° 10 PC + 1 server ) 

Scuola Secondaria di 1° Grado centro  : 1 laboratorio informatico + 10 LIM 

Scuola Primaria  centro : 1 Laboratorio+ 9LIM+ sala docenti attrezzata (6 PC+LIM) 

Scuola Primaria Cascano : 1 laboratorio informatico  + LIM  

*Scuola Media Cascano: LIM +6 notebook 

Scuola media Carano: Laboratorio (8 PC)+ server+LIM 

 *Scuola Primaria Carano: Sala Computer7-8 PC+LIM + 15 tablet  

* Scuola Primaria Piedimonte:PC vari+Aula Informatca con 13 PC+3LIM 

* Scuola Primaria Fasani : Aula multimediale(18 PC),LIM + Aula LIM 

* Scuola Primaria Casamari :da inserire un computer 
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* Scuola Primaria S,Castrese: Pc+ Aula laboratorio +LIM 

Le prestazioni richieste sono: 

-consulenza ed assistenza per la gestione delle attrezzature informatiche degli uffici; 

-consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni; 

-configurazione router per l’accesso a internet; 

.-Controllo di tutti i laboratori ad inizio anno scolastico per la loro sistemazione di massima, il -
controllo antivirus, verifica e messa a punto dei collegamenti di rete (internet, stampanti, ecc.);  

-consulenza ed assistenza per la gestione della rete informatica ed eventuali apparati; 

-installazione, manutenzione e riparazione hardware; 

-operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi; 

-installazione e manutenzione degli antivirus e SW di sicurezza antispyware e antimalware da farsi 

periodicamente cosi come la scansione dei vari computer e l’aggiornamento del sistema operativo; 

-assistenza software per sistemi operativi di uso comune (Windows), pacchetti di uso 

generalizzato(Office); 

-assistenza di 1° livello conoscitivo sulle LIM (Lavagne Interattive Multimediali). 
 
MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA 

L’offerta dovrà essere prodotta esclusivamente in formato cartaceo, in plico-busta sigillata e 
siglata in ogni lembo con dicitura “Bando di gara per contratto di manutenzione e assistenza 

informatica” e l’indicazione della ditta concorrente. 

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 26/09/2015, con una delle seguenti 

modalità: 

1. tramite servizio postale inviata all’indirizzo dell’Istituto (non fa fede il timbro postale) 

2. a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto in Viale Trieste –Sessa Aurunca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. “Lucilio” 

Viale Trieste -81057-Sessa Aurunca ( 
EE--MMaaiill    ceic8az004@istruzione.it  ;;              PPeecc  cceeiicc88aazz000044@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 
 

L’istituto non corrisponderà  alcun compenso per i preventivi presentati. 
All’interno del plico vanno inserite: 

1. La domanda di partecipazione alla gara (all. 1) con allegato il curriculum vitae in formato 

europeo compilato e firmato, dal quale dovrà risultare il possesso dei requisiti professionali 

necessari dalla persona fisica che effettua la prestazione lavorativa, le pregresse esperienze nel 

settore specifico e copia della carta di identità; 
2. Dichiarazione sostitutiva (all. 2) 

3. in altra busta sigillata e siglata sui lembi: L’offerta economica (all. 3) con capitolato 

tecnico debitamente sottoscritto. 

Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che gli interessati 

potranno effettuare il sopralluogo, in tempi da concordare con l’istituzione scolastica. 
I dipendenti della pubblica amministrazione con competenze professionali in informatica, possono 

stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente. 

Tali concorrenti sono tenuti a presentare: 
- La domanda di partecipazione alla gara (all. 1) 

- L’offerta economica (all. 3) con capitolato debitamente sottoscritto 

- Autorizzazione del proprio dirigente a svolgere l’incarico di collaborazione plurima o di 

libera professione. 
APERTURA DELLE BUSTE 

La gara sarà esperita da apposita commissione tecnica, nei locali dell’Istituto il 1 OTTOBRE 

2015 alle ore 10:00 circa. La seduta di gara e pubblica e coloro che desiderassero assistere 

devono comunicarlo anticipatamente per telefono o per posta elettronica. 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla gara: 

a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 

b) le offerte formulate per posta elettronica; 

d) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 

e) le offerte nelle quali il costo proposto presenti tracce di cancellature; 

f) le offerte non firmate. 
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                                                      CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione della gara verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 

L’ offerta sarà valutata tenendo presente i criteri di economicità e di servizio.  
Il Dirigente Scolastico presiederà apposita Commissione tecnica che provvederà alla valutazione 
comparativa delle offerte presentate attribuendo i punteggi sotto riportati:  
 

a) offerta più vantaggiosa PUNTI 45; 
b) Modalità di erogazione del servizio PUNTI 15; 
c)  Offerta completa e rispondente alle specifiche PUNTI 40  
Totale punti 100 
A parità di offerta verrà valutata l’esperienza professionale maturata nello specifico 
settore presso scuole o enti pubblici. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta, purchè ritenuta valida e giudicata congrua rispetto al mercato e conforme al 

presente avviso di gara; ed eventualmente di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora 

le offerte non siano ritenute idonee o presentino un costo troppo elevato rispetto al mercato ed 

alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. 

Dell'esito della procedura verrà data comunicazione a tutti i concorrenti per posta elettronica o 

per fax e mediante pubblicazione sul sito web dei provvedimenti del Dirigente Scolastico che 

emetterà proprio decreto di aggiudicazione provvisoria al quale, decorsi dieci giorni, seguirà 

l’aggiudicazione definitiva. 

Successivamente si procederà alla stipula del contratto con il candidato aggiudicatario. 
Il fornitore che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte 

integrante del presente bando. 

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3,comma 7, della legge n.136/2010, 

nonchè generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini 

previsti dalla legge; la mancata comunicazione dei suddetti dati comporta l’immediata 

risoluzione del contratto. 

 

Trattamento Dati Personali 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che le finalita a cui sono 

destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza, e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto. 

Titolare del trattamento dei dati e il Dirigente Scolastico 

Responsabile del procedimento il  Dirigente Scolastico  

Responsabile dell’attività istruttoria il Direttore S.G.A. 

 Il presente avviso e pubblicato sul sito web dell’Istituto www.. 

                    

                                                                  La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                      Prof.ssa Carmela Messa 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                   dell’art. 3, comma2 del decreto legislativo n. 39/93 

Allegati: 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

Allegato 3 – Modulo offerta economica 

Capitolato 
 
 
 



 
 
 
 
Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PER 
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo IC “Lucilio” 

81037 -Sessa Aurunca(CE)                                                    
        EE--MMaaiill    ceic8az004@istruzione.it  ;;PPeecc  cceeiicc88aazz000044@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt 

 

 

__l__ sottoscritt______________________________________________________________ 

 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nat__ a __________________________________ (Prov. ______) il ____/____/________ 

 

Telefono ________/___________________ Cellulare ________/_____________________ 

e-mail __________________________________@________________________________ 

Legale rappresentante della societa o ditta individuale _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via ____________________________________________ n. _____ CAP |__|__|__|__|__| 

Citta ____________________________________________________ (Prov. _______ ) 

 
                                                                           C H I E D E 

di partecipare al bando di gara per la stipula di un contratto di manutenzione e assistenza 

tecnica informatica hardware e software. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 
                                                                    D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
di essere cittadin__ _______________________________________________________; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di essere dipendente della seguente Amministrazione (indicare quale) 

_________________________________________________________________________; 
ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica; 

di non aver subito condanne penali; 

di non avere procedimenti penali pendenti; 

di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il bisogno stabilito dalla Scuola. 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalita dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

ùAllega copia del documento di identità e curriculum vitae formato europeo. 

 

 

Data, ____/____/________           Firma________________________________ 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ il ______________ C.F. _______________________ 

residente a ____________________________ via ___________________________________ 

□ Legale rappresentante della società 

Denominazione ____________________________________________________________ 

□ Titolare della ditta individuale 

Denominazione ____________________________________________________________ 
C.F. * ____________________________ P. IVA * __________________________________ 

Sede legale CAP __________ Comune ___________________________________________ 

via/piazza _______________________________________________ n. ______ 

tel. ______________ fax ______________ e-mail _______________________ 
Sede operativa CAP __________ Comune ________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________ n. ______ 

tel. ______________ fax ______________ e-mail _______________________ 

 

Con riferimento alla domanda per l’ammissione alla gara per la stipula del contratto di 

assistenza tecnico informatica, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione 

previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 
                                                               DICHIARA 

ai fini della richiesta del DURC (Documento unico regolarità contributiva), i seguenti dati: 

Cod. Fisc. 

N. Posizione INPS: 

N. Posizione INAIL: N. Addetti: 

che l’impresa concorrente e iscritta nel : 

□ Registro delle imprese □ Albo delle Imprese Artigiane 

C.C.I.A.A. di : 

n° iscrizione: 

forma giuridica dell’impresa : 

data iscrizione: 

per l’esercizio dell’attività di: 

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

che ne a carico del legale rappresentante e degli altri organi di amministrazione sono 

state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralita professionale o 
per delitti finanziari (nel caso in cui le informazioni richieste non fossero di piena e diretta 
conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati è tenuto a 
presentare apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne penali); 

che l’impresa e in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana vigente; 

che l’impresa e in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse, 

secondo la legislazione italiana vigente; 

di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in 



merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

che l’impresa rispetta all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti 

dalla 

normativa italiana vigente; 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel 

bando di gara e nel capitolato tecnico speciale. 

altro_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
ALLEGA alla presente 


fotocopia Documento di Identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante 

dell'Impresa / ditta individuale; 
________________________________________________________________________

_ 

.............................................., li.................................. 

--------------------------------------------------- 

 

Firma del legale rappresentante        e timbro dell’Impresa 
 
 
Informativa in materia di tutela dei dati personali: 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio 

ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le finalita inerenti alla 

procedura per l’affidamento della fornitura/servizio secondo le modalita disciplinate dalla legge. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal predetto D.Lgs. n. 196/2003 in materia 

di tutela dei dati personali. 

                     --------------------------------------------------- 

 

Firma del legale rappresentante  e     timbro dell’Impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Allegato 3 
(da inserire in busta chiusa, unitamente al capitolato firmato) 

MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
BANDO DI GARA          PER 
CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE/software 

                         

                                                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                                         dell’Istituto Comprensivo IC “Lucilio” 

                                                                          Viale Trieste 

                                                                          81037  Sessa Aurunca(CE) 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a…………………………………………………………………………………………………. il …………………….……………., 

in qualita di ……………………………………………………………… (rappresentate legale, procuratore, etc.) 

della Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F.……………………………….......…………..Partita IVA ……………............................……………………………. 
                                                                  Ovvero 
 

Dipendente dell’Amministrazione Pubblica 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRESENTA LA MIGLIORE OFFERTA 

a) Per il contratto di assistenza e manutenzione previsto nel bando: 

COSTO CONTRATTO per pacchetto di 100 ore annue 

€ ……………………………………………….………………………………………………………………. (in cifra e lettere) 

IVA esclusa; 

b) costo orario € ………………………………. + IVA per ogni ora in piu rispetto a quelle contrattuali 

c) altro 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………................................................................................………………… 

 

Data ____/____/________                                                                  

 

 

FIRMA______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BANDO DI GARA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA-INFORMATICA HARDWARE/SOFTWARE 
 
COMMITTENTE: Istituto comprensivo I.C. “ Lucilio” di Sessa Aurunca 
 

                                        CAPITOLATO SPECIALE 
ARTICOLO 1 

Il contratto prevede l’assistenza informatica relativa ai computer degli Uffici di Segreteria, di 

Presidenza e a quelli dei laboratori, biblioteche ed aule multimediali e per eventuali 

malfunzionamenti di hardware e software. 

Nel caso di rotture di hardware, la Scuola valuterà preventivo di spesa della Ditta aggiudicataria 

(nel caso di persona giuridica), per la fornitura e sostituzione delle parti danneggiate. L’intervento di 

riparazione dovra essere comunque autorizzato da questa Scuola. Se il preventivo presentato verrà 

valutato positivamente la relativa manodopera sarà coperta dal contratto di manutenzione. 
ARTICOLO 2 

La Ditta (o la persona dipendente di una pubblica amministrazione) aggiudicataria fornirà il servizio 

di manutenzione con proprio personale e senza intermediari, impegnandosi a fornire un’adeguata 

assistenza specifica  
ARTICOLO 3 

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 il giorno lavorativo successivo per l’analisi e l’eventuale 

ripristino di elementi hardware non funzionanti; 

3. controlli periodici on-site a cadenza almeno trimestrale di tutti i prodotti informatici a livello 

hardware e software. 
ARTICOLO 4 

Le prestazioni richieste sono: 

-consulenza ed assistenza per la gestione delle attrezzature informatiche degli uffici; 

-consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni; 

-configurazione router per l’accesso a internet; 

.-Controllo di tutti i laboratori ad inizio anno scolastico per la loro sistemazione di massima, il -
controllo antivirus, verifica e messa a punto dei collegamenti di rete (internet, stampanti, ecc.);  

-consulenza ed assistenza per la gestione della rete informatica ed eventuali apparati; 

-installazione, manutenzione e riparazione hardware; 

-operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi; 

-installazione e manutenzione degli antivirus e SW di sicurezza antispyware e antimalware da farsi 

periodicamente cosi come la scansione dei vari computer e l’aggiornamento del sistema operativo; 

-assistenza software per sistemi operativi di uso comune (Windows), pacchetti di uso 

generalizzato(Office); 

-assistenza di 1° livello conoscitivo sulle LIM (Lavagne Interattive Multimediali). 
ARTICOLO 5 

Il Fornitore del servizio di cui al presente bando ha l’obbligo della massima riservatezza in merito ai 

dati e alle informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando, altresì, il divieto della 

loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e successive 

modifiche, in materia di riservatezza. 

In caso di inosservanza di tali obblighi e prevista l’immediata rescissione del contratto. 
ARTICOLO 6 

L’Amministrazione ha diritto di recesso nei casi di: 

- giusta causa; 

- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

- accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

- reiterati inadempimenti del Fornitore; 
L’Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto 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 lettera raccomandata A.R. 

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 



In caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, secondo il corrispettivo e le 

condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa 

anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 
ARTICOLO 7 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

questa Scuola per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati 

successivamente per le esclusive finalità connesse al presente bando. La partecipazione alla 

procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei 

dati personali. 

 Il titolare del trattamento dei dati e il Dirigente Scolastico. 
ARTICOLO 8 

Contestualmente alla presentazione dell’offerta dovrà essere esibita la dichiarazione sostitutiva ex 

art. 46, D.P.R. 445/2000 riportante, tra l’altro, l’indicazione del numero di iscrizione/matricola INPS, 

INAIL al fine della richiesta del DURC agli enti certificatori. 

All’atto della stipula, inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la dichiarazione ai sensi dell’art.3 

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 S.p.A., nonchè le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In assenza di tale acquisizione non e 

possibile procedere al pagamento. 
ARTICOLO 9 

Il Fornitore del servizio dovrà garantire che l’espletamento di tutto quanto previsto dal contratto 

rispetterà ed adempirà a tutte le norme e prescrizioni previste in materia di sicurezza e di salute dei 

lavoratori (D.Lgs. 81/2008) e di esonerare la Scuola da qualsiasi responsabilità civile per eventuali 

infortuni che dovessero accadere al personale della Ditta. 

Il Fornitore si assume la responsabilità civile per i danni che dovessero essere arrecati alla 

Committente (dipendenti e/o cose) dal personale qualificato. Si impegna, inoltre, al pagamento in 

solido dei danni cagionati dopo certificata e specifica prova del danno verificatosi. 
ARTICOLO 10 

Il contratto di assistenza avrà la durata di n. 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del medesimo, con possibilità di proroga temporanea fino ad un massimo di mesi 6 (sei) cosi come 

previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 23 della Legge n. 62/2005 nel caso in cui le ore indicate nel 

pacchetto (n100) non siano state completamente utilizzate. 

 E’ escluso il rinnovo automatico del contratto. 
ARTICOLO 11 

Il canone annuale di assistenza tecnica verrà pagato in due rate, in via anticipata, ad ogni inizio 

semestre, su emissione di fatture da parte della Ditta. 

Il canone dovrà prevedere la totale copertura dell’assistenza, non coprendo le sole parti di ricambio 

hardware. 
ARTICOLO 12 

Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo della Scuola sul sito web della medesima e comunicati 

direttamente alla Ditta individuata quale aggiudicataria. 
ARTICOLO 13 

In caso di controversia sull’interpretazione o sull’esecuzione delle norme contenute nel presente 

capitolato sarà competente il Foro di Santa Maria C.V 

 

Data___________________             IL FORNITORE del servizio___________________________ 


