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Al Personale Docente
Istituto Comprensivo di Manzano
AI Dirigenti Scolastici e al Personale Docente
Scuole ogni ordine e grado Provincia di UDINE
Agli Esperti esterni interessati
All’albo dell’ Istituto Comprensivo di Manzano

Al sito web dell’Istituto Comprensivo di Manzano
Oggetto: Bando per il conferimento incarico di assistenza tecnica informatica e amministratore di
sistema (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un supporto interno o esterno per l’assistenza
tecnica alle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici e alle scuole dell’Istituto Comprensivo di
Manzano. Per tale ragione il presente bando viene trasmesso via e-mail a tutte le scuole della Provincia di
Udine, pubblicato all’albo e sito web dell’Istituto e, in subordine, esteso anche a consulenti non facenti
parte l’Amministrazione Scolastica.
Le prestazioni richieste sono:
• consulenza e assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni e alle attrezzature
degli uffici;
• verifica periodica corretto funzionamento del software;
• consulenza telefonica su chiamata per eventuali urgenze;
• configurazione e installazione di eventuali programmi;
• modifiche ad impostazioni sistemiche del server atte a soddisfare i vincoli imposti dalla legge sulla
privacy e predisposizione del disciplinare tecnico del sistema informatico;
• assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di
autorizzazione in uso in istituto;
• predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati
e delle applicazioni;
• predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai
sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in qualità di “amministratore di sistema”; tali
registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di
verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono
richieste;
• aggiornamento antivirus;
• eventuali risoluzioni di anomalie del programma ministeriale Sissi, Sidi, Office, Mac, Axios e posta
elettronica;
• costo forfettario per aggiornamento disciplinare tecnico.

Si precisa che l’Istituto Comprensivo di Manzano è dotato da n. 11 edifici scolastici, 6 laboratori informatici
e postazioni informatiche singole.
1

Scuola Primaria Via Libertà + Uffici
Segreteria

Via Libertà, 25 – 33044 Manzano

2

Scuola Primaria Via Rossini

Via Libertà, 25 – 33044 Manzano

3

Scuola Primaria di San Giovanni al
Natisone
Scuola Primaria Dolegnano

Viale delle Scuole, 6 – 33048
S. Giovanni
al Natisone
Via Pascoli, 1 – 33048
San Giovanni
al Natisone
Via Pirona – 33040 Corno di Rosazzo
Via Albona, 1 – loc. Case – 33044 Manzano
Via Zorutti, 21 – 33044 Manzano

4
5
6
7
8

Scuola Primaria di Corno di Rosazzo
Scuola dell’Infanzia Case
Scuola dell’Infanzia Via Zorutti e S.
Lorenzo
Scuola dell’Infanzia di S. Giovanni al N.

9

Scuola dell’Infanzia di Corno di Rosazzo

Via del Donatore, 9 – 33040 Corno di Rosazzo

10

Scuola Secondaria di I° grado di Manzano

Via Zorutti, 21 - Manzano

11

Scuola Secondaria di I° grado di San
Giovanni al Natisone

Via delle Scuole, 1 – San Giovanni al Natisone

Viale delle Scuole, 31 – S. Giovanni al Natisone

Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto all’atto della stipula.
L’assistenza decorrerà dal momento della stipula del contratto e avrà durata annuale.
Gli interessati, potranno inviare il curriculum che dovrà contenere i seguenti dati minimi:
- esperienze lavorative professionali specifiche attinenti a quanto richiesto;
- titoli posseduti e relativa offerta economica.
Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:
- offerta economicamente più vantaggiosa;
- modalità di erogazione del servizio;
- a parità di offerta, verrà valutata l’esperienza professionale maturata nello specifico settore presso scuole o enti
pubblici;
- la gara risulterà valida anche in presenza di una sola offerta purchè congrua con i requisiti richiesti e non
superiori ai fondi a disposizione di questa Istituzione Scolastica.
Modalità e termine di presentazione delle domande.
Le domande dovranno essere corredate dell’allegato modello 1 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’
informativa per il trattamento di dati personali con relativo consenso.
Le richieste dovranno essere recapitate a mano o inviate in busta chiusa all’Istituto Comprensivo di Manzano
con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Bando per incarico di assistenza informatica e
amministratore di sistema” entro e non oltre le ore 12.00 del 20/11/2012.
Informazioni generali.
Ai sensi e per gli effetti della Legge del 31/12/1966 n. 675 come modificata dal D. Lgs. N. 196 del 30/6/2003,
l’Istituto Comprensivo , quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che tali
dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione dello stesso e successiva stipula del contratto.
Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la
riservatezza.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.

Durata del Contratto
Il contratto avrà durata annuale dal momento della stipula.
Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto Comprensivo di Manzano e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (allegare dichiarazione). Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge
13/08/2010, n. 136 e successive modifiche
Il presente bando viene trasmesso via e-mail a tutte le scuole della Provincia di Udine e pubblicato all’albo
dell’Istituto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Pier Antonio D’ARONCO

