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ISTITUTO
COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
“I. O. GRISELLI” – MONTESCUDAIO
Distretto N°21
Via Roma n°55 – 56040 Montescudaio
Tel. n° 0586/650053- Fax 0586/650488-E-Mail: istcomp.griselli@tiscali.it

ALL'ALBO PRETORIO
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI PISA
A TUTTI GLI INTERESSATI
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER ASSISTENZA TECNICOINFORMATICA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- VISTI i criteri per le attività negoziali (art. 32 e 33 c. 2 del D.I. 4472001)
- VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori
e forniture per la P.A.)
- Considerata l’impellente necessità di dotare l’Istituto di un adeguato servizio di assistenza
informatica;
INDICE
Il presente Bando per la selezione di un esperto esterno che garantisca il servizio di assistenza
tecnico-informatica, con incarico di durata annuale.
Il tecnico che si aggiudicherà l’incarico dovrà attenersi al disciplinare (all. 2) parte integrante del
presente bando, in cui sono specificate le prestazioni richieste e le norme che regolano i rapporti
con le parti.
Il tecnico nel produrre domanda di partecipazione dovrà contestualmente dichiarare di essersi
recato in tutti i 9 plessi dell’Istituto più Segretaria ( Sede Centrale Presidenza e Segreteria di
Montescudaio, Secondaria Montescudaio,Primaria Guardistallo, Infanzia Casale, Infanzia Fiorino,
Primaria Riparbella, Infanzia Riparbella, Infanzia Le Badie, Primaria Castellina M.ma, Secondaria
Castellina M.ma) e avere la piena conoscenza dello stato, della consistenza e delle problematiche
delle dotazioni informatiche ivi presenti. A tale scopo il tecnico potrà contattare l’Istituto in orario
antimeridiano sino a 5 giorni prima della scadenza del bando, per concordare un sopralluogo.
Inoltre, il tecnico è tenuto, senza alcun aumento del prezzo offerto, ad estendere l’assistenza anche
ad altri dispositivi informatici che, eventualmente, dovessero essere acquistati dall’Istituto durante
il periodo contrattuale.
Il servizio di assistenza avrà decorrenza immediata dopo l’aggiudicazione definitiva dell’incarico e
avrà durata annuale e l’impegno complessivo non potrà superare le 100 (cento) ore fino ad un
importo massimo omnicomprensivo pari a € 1.800,00 (Euro Milleottocento).
Il candidato alla presente selezione dovrà possedere i seguenti requisiti:
- Laurea o diploma di Scuola Secondaria Superiore;
- Comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore dell’assistenza tecnico-informatica.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire su supporto cartaceo (esclusa posta elettronica e
pec) in busta chiusa entro e non oltre le ore 13:00 del 26 Gennaio 2016, tramite posta o corriere o

consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della segreteria dell’Istituto. Non farà fede il
timbro postale, ma solo il momento in cui il plico sarà acquisito al protocollo in entrata.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Bando per la selezione di un esperto esterno per
assistenza tecnico-informatica” e l’indicazione del mittente.
All’interno della busta va inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione, sottoscritta dall’aspirante, compilata sull’allegato 1;
- Curriculum vitae firmato su ogni pagina dal tecnico;
- Copia del presente bando firmato su ogni pagina dal tecnico;
- Copia del disciplinare (all. 2) firmato su ogni pagina dal tecnico;
- Offerta economica compilata sull’allegato 3 e inserita in una ulteriore busta chiusa recante
la dicitura “Offerta Economica”;
- Copia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Verranno escluse le domande e le offerte redatte su moduli differenti da quelli forniti in allegato al
presente bando. Pertanto, il candidato dovrà stampare i PDF, compilarli a mano e sottoscriverli con
firma autografa.
La gara sarà aggiudicata al candidato in possesso dei requisiti richiesti, che offrirà il prezzo più
basso, desumibile dall’allegato 3 (offerta economica).
Solo a parità di offerta verranno valutati i titoli e le esperienze professionali maturate e risultanti
dal curriculum vitae:
- PUNTI 1 per il possesso del Diploma di Scuola Superiore se pertinente con il settore
informatico;
- PUNTI 2 per il possesso della Laurea triennale se pertinente con il settore informatico;
- PUNTI 3 per il possesso della Laurea quinquennale se pertinente con il settore informatico;
- PUNTI 0,30/mese per esperienza pregressa nel settore dell’assistenza tecnico-informatica
per un massimo di 3/5 anni;
- PUNTI 0,25/mese per l’esperienza pregressa presso questo istituto per un massimo di 3/5
anni.
L’incarico non potrà essere attribuito ad una Ditta, ma necessariamente ad una persona fisica e
pertanto, nel caso di partecipazione di una Ditta, la stessa dovrà indicare espressamente il
nominativo (fornendo il curriculum vitae) della persona che assumerà e svolgerà materialmente
l’incarico in parola, assumendosene le connesse responsabilità.
L’Istituto si riserva la facoltà dell’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida,
ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le offerte pervenute risultino non
sostenibili rispetto alle disponibilità economiche dell’Istituto.
Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Dott.ssa Salvadori Manuela.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che le finalità a cui sono destinati i dati
raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto del presente bando,
nella piena tutela dei concorrenti e della loro procedura di affidamento del servizio in oggetto. Il
titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Nadia Tani.
Il presente avviso è affisso agli albi di tutti i plessi scolastici e pubblicato sul sito web dell’istituto:
www.istitutogriselli.it e sarà comunicato direttamente al tecnico incaricato.
Allegati:
 Domanda di partecipazione;
 Disciplinare incarico;
 Offerta Economica;
 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari e Durc.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Daniela Pampaloni)

