ISTI

Miuistero dell'Istruzione, dell'Università e della Rjicerca

Codice Fi
Email:

P,"t

!r)6T { Vl ,,(l

Policastro B.no,1 8.1 2.201 7
AI SITO WEB DELLA S}CUOLA

cIG: ZA9215B2CF
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER CONTRATTO IVIANUTEM:IONE
E ASSI{ìTENZA
TECNICA.INFORMATICA HARDWARE/SoFTWARE + ASISISTENZA E MANUTEINZIoNE
FOTOCOPIATRIC|

-

periodo

: Dat 01.01.2018

at 31.12.201g

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visti i criteri per le attività negoziali futicolo 32 e33 c.2 delD.L. 4412001.;
Vigto jl Decreto Irgislativo del72 apile 2006 n.163, Codice dei Contratti Pubblici relativi

a Lavori e ForniÍue per la
pubblica amministrazione ;
Vista la I-ngge 73 agosto 2010, n. 136 e
che relativa
i tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerata la necessità di prowedere l,
izio di assis
ca;
considerato che non è un servizio per 1
attività che rientrano nelle mansioni proprie del perrlonale in
servizio nella scuola:
Atteso che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale
dipendente dell,Islituto per
inesistenza di specifiche somFeterze professionali

INDICE

il

presente bando per un contratto di manutenzione e assistenza hardware/software per
sede Policastro Via Gíovanni
- Uffici (n' 7 PC + 1 server) + 1 fax + 1 fotocopiatrice ;
- Scuola Secondaria di 1' Grado: L Laboratorio inforrnatico (n"19 pc
)+ 6 LIM ;
- Scuola Primaria 10 LIM + PC + 1 fotocopiatrice ;

WIilo

- Scuola lnfarzia PC + Fotocopiatrice ;
sede Santa Marína
-ScuolaPrimaria - l LIM + PC + FAX+ Fotocopiatrice
- scuola Infanzia sede Casaletlo Sparlano - Scuola Secondaria di 1' Grado: L Iaboratorio Informatico
- Scuola Primaria : 3 LIM + PC+ FOTOCOPIATRICE :
- scuola lnfarzia: 1 LIM + 1 FAX

L2

mesi per:

(n"12PC)+ alcune LIM +FOTOCOpIATRICE

;

sede Fortino

- Scuola Primaria

1.
ll

: 3PC + 3 LIM

+ 1 FAX + FOTOCOpIATRICE

:

OGGETTODELL'APPALTO:

servizio deve includere:

. Sistemazione aule da adibire a laboratori multimediali:

'

Consulenza, manutenzione e assistenza tecnica su tutte le apparecchiature (P.C., server, notebook,
e nelle aule;
. Installazione, manutenzione e riparazione hardware;
' Installazione software aggiuntivi ed in particolare progranìmi che permettono di bloccare I'ar:cesso
a determinati siti web;
' Installazione e manutenzione degli antivirus e dei programmi di sicurezza da farsi periodicarnente
così come la scansione dei vari computer ed icollegati aggiomamenti dei sistemi operativi;
. Consulenza e assistenza per la gestione della rete informatica;
. Assistenza e manutenzione delle LIM;
. Manutenzione fotocopiatrici
;
'Incarico di Amministatore di sistema (figura prevista dal D.Lgs 19612003) con I'individuazicne del nominativo.

LIM, videoproiettori) lutilizzate nei laboratori multimediali, negli uffici

l.controlli periodici a frequenza quindicinale on-site;
2. consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa telefonica per soluzione piccoli prot,lemi che non
richjiedon.
intervento diretto sul posto;
3' intervento diretto one-site (da l ora alle 24 ore dalla chiamata) per ripristino elementi softvrare6ardìù/are non

funzionanti.
Nel caso di rotture di hardware/software e di necessità di reperire imateriali per Ie iparazionj necessarie
o per rnantenere
in efficienza que
i, I'assistenza dovrà prowedere direfiàmente àila ricer,:a degli stessi e sgttoporre i
costi all'amminis
quale, se li riterrà congrui e convenienti , attorizzetà,I'intervénto di riparazione. La
manodopera sarà comunque coperta dal contratto di manutenzione.
I lavori diiparazione o revisione presso le officine specializzafe della Società, qualora ritenrrte necessarie dal persorLale
tecnico della Società stessa, saranno eseguiti nel periodo di temFo riconosciutio strettamente necessario
dînlesa tra il
personale della scuola ed ilpersonale della Società. I-e attività di spostamento de,lle appareccliature
(postazioni di lavoro
fisse e loro periferiche, pc portatili, ecc) necessarie per I'esecuzione degli interv'enti sàranno
assicuràte dalla ditta con il
proprio personale e con il proprio mezzo di trasporto.

2, cANDIDATI AMMESSI A PARTEcIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare lbfferta tutte le ditte in possesso dei requisiti tecnici e professionali,
richiesti . Inoltre
subappalto è vietato.

3.

il

REQUISITIDEL'OFFERTA
il seguente requisito: Dettagliare in maniera puntuale le <:aratteristiche dei servizi

L'eventuale offerta dovrà possedere

offerti.

4. . MODALITA'

E

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE I)F'F'ERTE

L'offerta redatta su supporto cartaceo dowà essere fatta pervenire in un plico sigillato e siglato in ogni lembo,
entro
non oltre le ore 12:00 del28112/2017 (non fa fede

il timbro postale) o consegna brevi manu

e

I'ufficio protocollo dell'Istituto:
Sul plico deve essere indicata la dicitura! "Bando di gara per contratto di manutenzione e assistenzar tecnica
informatica e manutenzione fotocopiatrici " e l'indicazione della ditta concon.ente;
presso

All'interno del plico vanno inserite:
1. l^ Busta Amministrativa
Allegato A - Istanza di partecipazione;
b) Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.LA.A. per attività inerenti alla presente proce6ura, con
dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadinza della presente pto"éd*u. Il certificato potrà
essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal leg,ale rappresentante
ai iensi
del DPR n.44512000, attestante: L) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,

2)
3)
4)
5)

denominazione e forma giuridica,

indlrzzo della sede legale,
oggetto sociale,
durata, se stabilita,
6) nominativo I i dell i legalell rappresentante/i,
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della I-ngge3lmaglfo 'J-965,t.575.Incaso di
soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere esfressamente attesitata con
dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti
;gli elementi individuati ai
precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con I'indicazione dell'Albo o diverso rergistro in cui I'operatore economicg è
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge
31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti allîscrizione alla C.C.I.A.,A. o ad alcun àlbo o registro,
è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o detlo statuto in cui sia espres,samente previsto, t* itini
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della presente procerdura.
e) Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati manutenzione, assistenza t: controllo qualità, firmata

dal rappresentante della Ditta, ai sensi dellhrt. 14 comma 1 lett. e) del 24/0711992 n. 358. e sue su,ccessive
modificazioni e integrazioni.
d) Dichiarazione relativa alla Capacità Tecnica: Elenco, sottoscritto dal legale rapprer;entante della Ditta, de.le
Istituzioni Scolastiche a cui, negli ultimi tre esercizi frnanziari, sono stati fomiti servizi simil,lri a quanto richiersto;
e)Dichiarazionesostitutivacumulativa(ex art. 47 D.P.R. 281r212000n. 4rt5)
Allegato B - rilasciata a firma del legale rappresentante (allegare copia del documento di ricoloscimento del firmatario)
da cui si evinca:

- l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa, natura e forma gìiuridica dello stesso
- il nominativo del legale rappresentante e lîdoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara
- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comrni 2-3, delD.Lgs 24/O7/L992 n.358; cli
osservare le norme dettate in materia disicurezza dei lavoratori, in particolare dir:ispeltare tutli gli obblighi in materia di
sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal DLgs 81/2008 e s,uccessive mcrdifiche e integraz:ioni,
- di assumere a proprio carico tutli gli oneri retributivi, assicurativi e prel.idenziali di legge e di applicare nel

trattamento economico dei propri lavoratori,laretribuzione richiesta
- di essere costituiti da almeno 2 anni,
- di essere in regola con gli obbtighi di cui alla Legge n, 6g/1999;

dalla legge e

dai

- la non sussistenza delle cause osîative di cui all'art. 10 della Legge
n. 575/796
- di aver preso visione, di sottoscriveîe per accettazione e ol oÈutigarsi all'osservanza
esclusa, previste dalla presente lettera

C

L applicabili

:

tali da consentire

I'o

rta presentata;

di tftte le disposjzioni.,

nessuna

delle opere in oggetto e che ha considerato lo stessc congruo e remunerativo

e

262 del3,10.2010; Legge n. 286 detz4.7t.z006 e DM,40 det18/01./2008), pe
importo comprensivo di IVA;
- di accettare le condizioni di pagamento stabilite; il pagamento, comunque, potrà
essere e ffettuato previa r..erifica cli
eventuali inadempienze di cui al citato Art. 4g/bis clel D,p.R.
2910911973" n 602 esso awerrà clietro presentazione di fattura, e sarà effettuato
in base alla <tisponibilità degli
accreditamenti da parte dell'Ente preposto e, quin<li, potrà arweniie in più solLuzioni
ed in tempi diversi, si specilìca
inclltre, che il pagamento sarà effettuato a consegna awenuta e con
esito favorevole del collaudo;

- di non essere in presenza di procedimenti per I'applicazione di misure
di prevenz;ione coatta;
- di non essere in presenza di cause ostative in maìeria di criminalirà
orginizzata(antimafia);
- di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna pàssate
in giudicato;
- di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
- di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiament.);
- che, pur essendosi trovala in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provve,cliÀento
tii r lbilitazione o di e,stinzione

oet

reato:

- che non abbia in corso unprocedimento per la dichiarazione di una delle
situazioni predette;

- di non trovarsi in stato di sospensione dell,attività commerciale;
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato per qualsiasi
reato che incida sulla propria ralità
protèssionale o per delitti finanziari;
- di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gra.ri
errori acctrrtati con quaisias jmezzct di
prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- di acconsentire, ai sensi e per gli e tti del D.Lgs t96/2003, al trattamento dei dati per la pres;ente
procedura;
- di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.19
S del D,Lìg.vo 163/2Ct06 corne
"à--o
modificato dal D.Lgs. 5012016 amezzo fax e/o indiizzo maii indicato in dichiarazione;
f) Copia della lettera di inr.'ito e della relativa nota di trasmissione firmate irr ogni pagina per accetfazion* piena e
incondizionata delle relative statuizion .
L'Istituto Sccllastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso
der
requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contrattcl le verifiche sull'effettivo rispetto:
4e6y'i
impegni assunti rnediante - apposita dichiarazione.
2.2^ Busta con I'offerta economica (allegato 2) con capitolato debitamente sotlloscritto:
fine dí consentire una píù precisa offerta economica, sí fa presente che glí intercssati potranno eifettuare
sopralluogo, cheJìn d'ora si autoriua in lempi, comunque, da concordure con iI Dírígente ,scolastíco.

AI

5. coNDIzIoNr

DI ESCLUSIONE DALLA PARTECTPAZIONE ALLA G,\RA

Sono condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara quelle stabilite dall'art. 9 del D.Lgs n. 402 del2)lh}llgg8
e s.m,
Sono ancora condizioni di esclusione dalla gara:
a) essere stata pronunciata, nei confronti di uno dei seguenti soggetti, una condanna con senlenza passata in g:iudicato,
per qualsiasi reato che incide sulla moralità:
L) direttore/i tecnico/i;
2) ttttti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consqr zi; t]gtti
i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattas,i di società in accomandita sr:mplice;
coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattilsi di società di cui all'articoto j2506 del

codice civile.

a) trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2351t delcodice civile,:
b) mancata gararlzia dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 626194,2212196, 46190 e s.m. ed allra

normativa sulla sicurezza vigente al momento dell'emanazione del presente bando;
il diritto al lavoro dei disabili (articolo

e) non essere in regola con le norme che disciplinano
se impresa avente più di 15 dipendenti;

l't L. 12 marzo

L999, n. 6Íl),

d) non presentare qualsiasi documentazione espressamente richiesta da questa Amministraz;ione;
il non possedere le capacità tecniche ed ecorLomiche minime richieste dal presente
bando.
L'assenza delle predette condizioni può essere attestata da questa Amministrazione, nel rispelo della normativa
vigente
(Irgge 727197 e s.m.), mediante lhssunzione di autocertificazionirilasciate in cartasemplìce dai titolari o dai iegali

E' inoltre condizione di esclusione

rappresentanti delle imprese interessate, accompagnate da fotocopia dei docurnenti
di rico:noscimento degli stessi,

6' CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA : OFFITRTA ECONoMTCAMEN'IE
VANTAGGIOSA

pnu,

Il fornitoreche si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte
irLtegrante del prese.nte bando
proporre

e

(

MAX

la sua offerta sul prospetto in calce al contratto.
60 punti per la migliore offerta economica. -

MA{ 40 punti per l'offefa tecnica ch,r csmp.4de per chi offie
maggior numero di ore di prestazioni professionali mensili
);
b) Modalità di erogazione del servizio;
c) A parità di offefa verrà valutata I'esperienza professionale maturata nello specifico settore presso
scuole o enti
Ai

il

7. OBBLIGHI DELLIAFF'IDATARIO
sensi dell'art. 3, comma 8 della

Irgge n. 136 del 13 agosto

2O1,O,

l'aggindicatario ar;sume tutti gli otrblighi di

in particolare:

una banca o presso la società Postil Italiane

dal comma 3 del citato articolo, lbbbligo di effettuare

bonifico bancario

d

o postale;

i rela.tivi all'incarico

e, salvo quanto previsto

esclusivamente tramite

lo

strumr;nto del

I'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il
codice identificatí.vo
di gara (Z9BLD70F64);
I'obbligo di comunicare.all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del contcr corrente dedicato, entro gg.
7
dalla r;ua
accensione o, qualora già esistente, dalla data diaccettazione dell'incarico nonché, nello stesuo termine,
le géieralità,: il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni :ventuale modifica
ai dati

trasmessi;

altro obbligo' previsto dalla legge 13612010, non specificato nel precedente elenco.
_Ogni
L'obbligo di presentare alllstituzione Scolastica idati relativi allîmpresa, onde crtnsentire la richiesta del DURC,
Ai sensi del medesimo afi. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
I'aggiudicatario abbia eseguito,una o più,,transazioni senza avvalersidel conto corrente all'uopo indicato all'istihrto
Scolastico.

Fatta salva I'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effethrate in violaz:ione degli obbligtLi assunti
conl'acceltazione dellîncarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, I'applicazione delle sanzioni amrrrinistrative
come previste e disciplinals dall'art. 6 della citata legge.

8. MODALIT,À. Nr PACIMENTO
Il pagamento awenà previa presentazione di regolare fattura elettronica.
9. MODALITA
La graduatoria

DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
prow'isoria sarà pubblicata all'albo e sul sito Web dell'Istituto en1ro 5 giorni tlalla data di aperbura delle

buste.

Awerso la graduatoria prowisoria,

sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dall'affissi()ne.
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 6Sraduatoria clefinitiva, awerso la quale
sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 720 gio.rni dalla

pubblicazione stessa.

10. MODALITA DI ACCESSO AGLI

ATTI

L'accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellatal-ngge7 agosto 1990,
n.247 e successive modificazioni e integrazioni..

11. .RISOLUZIONE E RECESSO
L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. 28110185 art.37:
a) in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'Art. 167I del codice civile

o per
qualsiasi motivo tenendo indenne ltmpresa dalle spese sostenute, dei lavori esegriti, dei man<:ati guadagni;
b) per motivi di pubblico interesse come previsto nell'Art. 23 deipredetto decreto ministeriak:;
e) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di co:ncordato preventivo, di fallimernto, di
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico d€,ll'Impresa;
e) nei casi di sub appalto non autoruzati dall'Amministrazione come previsto all'Art.9 del predetto decreta

ministeriale;
f) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alliL stessa impresa, second<t
il disposto dell'Art. t612 del codice civile;
g) nel caso in cui I'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti
dall' Art.27 del predetto decreto ministeriale.
Larisoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo
ai quali I'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione del contratto viene disposta con determina
del Dirigente Scolastir:o. Della asr;unzione della detr>rminer
viene data comunicazione all'impresà con notifica zione a,
con ricevuta di ritorno.
con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione ""ro"ru.aomandata
il diritto di affidare a terui lafo rnitura, o la parte rimanente
di questa od i
sa inadem

L'affidament
conseguenze

entro
soluzione
ta o,

inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei

a, stante l,esigenza di limitare l.e

nu

aierzivenà.notificato allîmpresa
delle f,crniture o dei servizi
ebitate le spese sostenute in più
:one e

penali in cui la stessa lrossa incorrere a rLorma di
Tutte le spese relative allhppalto, comprese quelle contrattuali bolli quant'altro
e
nulla esclusrr, saranno ad intero carir;o
dell'impresa
aggiud icataria.

L'appalto è soggetto alle norme relative alla istituzjone e. disciplina delf
imFosta sul valore aggiunto (I.v.A.) di r:ui al
D'P'R' 26110172 n. 633 nonché alla disciptina dellîmposta li iegistro di cui
al D.p.R. 26fto7;2n.634.

11. TRATTAMENTO DEI

si
ecce
dalla comparazione delle

DATI PERSONALI

1. [a stazione appaltante
di pertinenza e di non

successive modificazioni, nonché ad indicare

2'

Per la stazione appaltante,

Scolastico.

secondo i principi
pena l,esclusione
2OO3, n. jl96 e

r
il

il

nominativo

I

responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona
del Dirigerrte

I2.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere. durante lo svolgimento del servizio
tra
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro cc mpeténte è quello
di Lagonegro.

il

prestatore e ll,Istituto

l3.RINVIO
Per quanto

non espressamente contemplato nella pîesente lettera di invito si fa espresso rin,rio a quanto previsto
dalla
vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contrattii pntttici,
con particolare riferimento al
D.Lgs 501201.6.

14. .RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa De Biase Maria - recapito telefonico/fax
0974
984004 e-mail: saicbf00g@istruzione.it pEC: saic8bfOOg @pec.istruzione.it

Si precisa che verrà preso in considerazione anche un solo preventivo.

Il presente alrriso

è

pubblicato sul sito web dell'Istituto www.icsantamarina.sov.ir

II

DIF

SCOIJTSTICO
.ssa Maria DE BIASiE
sostituita a mezzo stampa
2. del DLGS 3911993

