
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail VEIC816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.gov.it 

Codice Meccanografico VEIC816009 –  Codice Fiscale 82012480271 – PA UFTCLE 

 

 

 
 

Prot. n. 275/C14a                                               Campagna Lupia, 29.01.2019 
CIG Z6026E7420 

 

                             Spett.le Ditta   
   
              
OGGETTO: lettera di invito per l’affidamento dell’ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA 

E CONSULENZA comprendente:  
 

1) servizio assistenza tecnica informatica personal computer, stampanti, server e rete 
degli uffici di segreteria, delle aule informatiche, reti informatiche e reti WIFI. Con 
esperienza nella manutenzione di LIM e utilizzo dei software per il loro utilizzo. Si 
precisa che nell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Campagna Lupia ci sono 4 
plessi con relativi laboratori informatici e aule dotate di lavagne interattive 
multimediali (LIM) 

 
2) consulenza per assolvimento di obblighi di legge nella Pubblica Amministrazione 

(in particolare decreto trasparenza e misure minime di sicurezza, GDPR 679/2016) 
 

3) Configurazione e controllo periodico del backup dati del server e dei pc 
 

  

Con la presente si richiede formale preventivo per la fornitura DEI SERVIZI SOTTOSCRITTI: 

 

Descrizione del Servizio 

Il servizio riguarda l’incarico per il servizio di dell’assistenza tecnica informatica e consulenza per i 

personal computer, stampanti, server e  rete informatica degli uffici di segreteria  e delle aule 

informatiche e delle lim dell’Ente dietro pagamento di un costo orario comprensivo di tutti i costi 

accessori (esclusa fornitura ex novo di hardware, software o pezzi di ricambio). 

 

In dettaglio l’assistenza tecnica  comprenderà: 

 

- Assistenza/consulenza HARDWARE sui PC, server, stampanti e di rete aule informatiche e lim 

nei plessi scolastici 

- Assistenza/consulenza SOFTWARE sui sistemi operativi (windows/linux/mac) e pacchetti 

applicativi (Office) in presenza e/o on line 

- (Re) Installazione completa delle postazioni PC e/o SERVER con eventuale formattazione hard 

disk, salvataggio e ripristino dati e software; 

- Installazione, configurazione degli applicativi installati in Rete e applicativi utilizzati 

nell’Ufficio Segreteria (Argo software, Nuvola Madisoft e ogni altro applicativo) 

 

- Assistenza sull’utilizzo ed aggiornamento: 

o Software antivirus su tutte le postazioni, aggiornamenti con verifica periodica da 

definirsi preventivamente con il Dirigente d’Istituto 
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o Dei vari software installati nell’Ente 

o Controllo degli aggiornamenti software installati 

o Gruppo UPS verifica periodica 

 

- Configurazione della posta elettronica  

- Configurazione e controllo Backup dati 

- Ogni altro intervento che necessiti  

 

Configurazione rete di Segreteria con politiche di sicurezza nel rispetto del GDPR 679/2016 e D. 

Lgs. 196/2003 e s.m.i., in dettaglio: 

 

o Spostamento di tutti i documenti di segreteria sul server 

o Firewall  

o Backup doppio (online e offline) 

o Gestione file di LOG 

o Aggiornamento dei sistemi 

o Wifi “sicuro” 

o Antivirus su server e pc delle postazioni lavorative  

o Reindirizzamento delle cartelle desktop e documenti dei pc client 

o  Protezione cartelle di lavoro per competenze 

o  Creazione di account e password personali 

o Configurazione posta centralizzata e condivisa 

o  Configurazione copie di sicurezza di tutte le CARTELLE, di tutti i PROFILI, dei 

DATABASE gestionali con periodicità giornaliera, settimanale e mensile 

o Prova ripristino dati con periodicità annuale 

 

L’affidamento del servizio di assistenza informatica e consulenza verrà assegnato a pacchetti di 

30 ore ciascuno e rinnovabili allo scadere. 

L’affidamento avrà una durata massima di un anno a partire dalla data della stipula del contratto 

relativo al primo pacchetto orario. 

 

Nell’offerta dovranno essere indicati in maniera chiara: 

1) Il costo fisso orario omnicomprensivo (esclusa fornitura ex novo di hardware, software o 

pezzi di ricambio) riferito all’intero periodo (1 anno dalla stipula del primo contratto) esclusa  

IVA. 

Il costo così determinato dovrà garantire la fornitura di tutti i servizi descritti nei punti 

precedenti. 

 

Si ricorda che le fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche devono essere 

effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. 

Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta, dovrà pervenire, via PEC all’indirizzo: VEIC816009@PEC.ISTRUZIONE.IT, entro e 

non oltre le ore 10.00 del 08/02/2019 corredata da un documento d’identità in corso di validità del 

titolare o legale rappresentante della ditta. 

 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera d’invito. 
 

La DITTA si obbliga ad intervenire per i servizi previsti, durante il proprio orario normale di 

lavoro, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, ad interviene su chiamata dell’Istituto entro e non 

oltre le successive 8 ore lavorative, anche con assistenza in modalità “remoto”. 



 

 

 

 

La ditta che si aggiudicherà l’incarico sarà sottoposta alla verifica del possesso dei requisiti ai 

sensi degli artt. 36 e 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Laura Contin 
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