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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA I.T. ALLA RETE 
INFORMATICA DELL’I.T.S.E. “ALDO CAPITINI” DI AGLIANA (PT) 
 
In attuazione di quanto previsto dalle norme vigenti, nel rispetto dell’art. 11 del 
Regolamento interno per l’attività negoziale e delle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai sensi del Decreto Leg.vo 18/04/2016 n.50. 
 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO 
 
1) che questo Istituto deve procedere al conferimento di un incarico come esperto tecnico 
I.T. alle reti informatiche.   
 
2) che l’incarico per la prestazione di cui sopra sarà affidato a soggetti interessati in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e concorrenza; 
 
3) che i soggetti affidatari dell’incarico devono risultare in possesso dei requisiti necessari 
per l’espletamento dello stesso, con riferimento ai titoli e all’esperienza maturata nel 
settore dell’I.T.; 
 
 INDICE UNA GARA  
 
Per la stipula di un contratto di consulenza e assistenza alla rete informatica dell’I.T.S.E. 
“Aldo Capitini” di  Agliana (PT) che tenga conto delle seguenti necessità: 
 
a) Controllo generale della struttura LAN interna; 
b) Controllo e sostituzione del server interno; 
c) Reimpiego di un server interno non più utilizzato da destinarsi a server di backup e/o 
server per servizi minori; 
d) Configurazione di una NAS; 
e) Ottimizzazione del Firewall (PF Sense già presente); 
f) Formazione e compartecipazione del personale incaricato  
 
Il servizio dovrà svolgersi secondo un pacchetto non superiore a 50 ore ad anno scolastico 
da effettuarsi secondo le modalità a chiamata da parte del personale del Centro 
Elaborazione Dati interno, previa validazione del docente responsabile delle strutture 
informatiche. 
L’importo della prestazione professionale,  è individuato, indicativamente, in un importo di 
Euro 2.500 ad anno scolastico sulla base di un affidamento contrattuale triennale a partire  
dal 01 Settembre 2017. 
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                                             TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
La domanda per il conferimento dell’incarico di cui al presente bando, contenente 
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello 
stesso con riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico, dovrà indicare: 
 
1) Caratteristiche  e tipologie delle competenze professionali, esercitabili sotto forma di 
libera professione e/o di esercizio professionale in forma associata, a garanzia della 
continuità operativa delle stesse. 
 
2) Titolo di studio valutabile secondo la tipologia richiesta dal presente bando. 
 
3) Esperienze professionali e curriculum comprovato nel settore dell’I.T. con particolare 
riguardo alle reti informatiche. 
 
4) Esperienza nel campo dei materiali informatici con particolare riguardo alle tecnologie 
applicate ai settori didattico/formativi delle istituzioni scolastiche ad ordinamento tecnico. 
 
5) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure 
di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti 
in corso per incompatibilità previste dalle vigenti legislazioni; 
 
6) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Una commissione composta dal Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amm.vi ed il responsabile delle dotazioni informatiche interno, provvederà alla valutazione 
comparata delle domande pervenute adottando i seguenti criteri: 
 
Diploma di laurea in Ingegneria Informatica o equipollente                 4 punti                    
Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico                      2  punti                                   
Esperienze  professionali maturate                                                     1 punto ad anno 
Conoscenza ed esperienza nei materiali certificata                            1 punto 
 
La domanda in carta semplice, firmata e corredata di quanto richiesto, dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
PTTD050001@PEC.ISTRUZIONE.IT. 
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta o 
non pervenute entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nel sito Web dell’Istituto 
nell’apposita area dell’Amministrazione Trasparente. 
Il Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
se la stessa sarà ritenuta congrua e rispondente al servizio richiesto. 
L’incarico relativo al seguente avviso sarà perfezionato a mezzo contratto da sottoscrivere 
con il Dirigente Scolastico. 
Ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si informa 
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che: 
1) il trattamento dei dati personali è finalizzato alla stesura di una graduatoria per 

l’affidamento dell’incarico stesso;  
2) Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 

finalità con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
3) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati 

o dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare; 
4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale 

affidamento dell’incarico professionale, il rifiuto di rispondere comporta il mancato 
inserimento nella graduatoria e il non affidamento dell’incarico. 

5) All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice 
in materia di dati personali”. 

 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito www.aldocapitini.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente sotto la voce “Bandi” dell’Istituto  Tecnico del Settore 
Economico “Aldo Capitini”, con sede in Via Goldoni, snc - 51031 Agliana (PT) 
 
 
Agliana, 20 Aprile 2017 
                                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                      Prof. Santi Marroncini  
       (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
 

http://www.aldocapitini.it/

