
Allegato 1 alla determina prot.n.3135/c14 del 22/06/2017 

Disciplinare di gara per l’affidamento di n. 1 incarico di esperto tecnico informatico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RENDE NOTO

Che intende procedere:

• Affidamento di n.1 incarico di esperto tecnico informatico             in riferimento a quanto 

previsto dagli artt.35 e 57 del CCNL comparto scuola vigente in materia di collaborazioni 

plurime, da conferire a personale interno ad altra Istituzione Scolastica in possesso dei prescritti 

requisiti.

Art.1 Descrizione dell’Incarico

La persona selezionata dovrà svolgere le seguenti attività:

1. SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONSULENZA INFORMATICA

Interventi di assistenza e consulenza informatica ai dipendenti, per la risoluzione di 

problematiche hardware/software su apparati informatici (Server, PC segreteria, LIM ed 

apparati connessi, sistema di videosorveglianza ) della sede centrale e dei relativi plessi 

associati.

2. SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY

• Rilievo annuale degli apparati di rete, dei server e delle prestazioni di lavoro e dei collegamenti 

verso l'esterno effettuato anche tramite collegamento da remoto;

• Verifica delle configurazioni relative al software di sistema e applicativo sui server e sui singoli 

computer

• Verifica e indicazione sulle modalità di effettuazione di tutte le operazioni che sono necessarie

• verifica e effettuazione periodica delle copie di backup

• individuazione di eventuali problemi relativi alle attrezzature hardware e di rete locale e ai 

sistemi software che possono influire sul corretto funzionamento della rete e pregiudicare la 

sicurezza dei dati.

• Stesura annuale di una check-list, da consegnare alla Scuola, per la verifica della gestione e 

della sicurezza del sistema informatico nel suo complesso.



Il servizio dovrà essere espletato:

• nel rispetto dei requisiti di diligenza professionale, richiesti dall'art.2050 del codice civile

• nell'adeguamento preventivo si contenuti espressi dal Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi 

del D.Lgs.196/2003

• nell'adozione di misure minime di cui all'allegato B al D.Lgs. 196/2003

Art.2 Competenze richieste

• Possesso di competenze tecniche e informatiche documentate;

• Esperienze pregresse in campo informatico e tecnologico in hardware e software riferite ad 

Istituti scolastici;

• Conoscenza della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali;

• Disponibilità ad intervenire anche in orario pomeridiano

ART. 1 — REQUISITI

Possono presentare domanda tutti i Docenti e il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato

che siano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lvo n° 81/2007 e del D.lvo n°

165/2001, ovvero

1. Laurea triennale o quinquennale in informatica, ingegneria informatica, informatica della didattica,

lauree affini o altro titolo integrato da attestazioni di svolgimento di incarichi coerenti con i servizi

richiesti;

2. dichiarazione  di  disponibilità  personale  a  svolgere  l'attività  in  orario  scolastico  e
pomeridiano;

3. consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare

riguardo a quelli definiti " sensibili dall'art. 4, comma 1 lettera d" del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le

finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.

Sarà data preferenza,  nella fase d'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento

dell'incarico, ai  soggetti  che  hanno  già  espletato  attività  di Amministratore  di  sistema  -

Amministratore di rete — Servizio di manutenzione e assistenza Software nelle scuole, ancorché su

mandato di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Scolastica Statale appaltante, come evidenziato

dalla sottostante tabella.

ART. 2 — LE PRESTAZIONI RICHIESTE SONO:

Sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, 

filtri, anti-virus);

1. monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione per la sicurezza informatica;

2. sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentirne l'utilizzazione;

3. gestire le password di root o di amministratore di sistema;

4. assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione 
(password);

5. attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo personale, 



non assegnando lo stesso codice ad altri utenti o incaricati, neppure in tempi diversi;

6. gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la disattivazione in caso di perdita 

della qualifica per effetto della quale era consentito l'accesso all'elaboratore;

7. procedere alla disattivazione del codice identificativo nel caso in cui l'assegnatario

dello stesso non ne faccia uso per almeno sei mesi o in caso di perdita della qualità che

consentiva a tale incaricato l'accesso ad una determinata banca dati;

8. impartire agli incaricati, d'intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali per

quanto attiene gli aspetti organizzativi, istruzioni tecniche per la custodia e l'uso dei supporti

rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti

non consentiti;

1. adottare  idonee  misure  per  garantire  il  ripristino  dell'accesso  ai  dati  in  caso  di

danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i

diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;

2. impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il 

salvataggio dei dati (Backup e recovery di dati e applicazioni);

3. predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica)

ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici; tali registrazioni (access log) devono

avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;

4. informare tempestivamente il Titolare del trattamento dei dati sulle incongruenze rilevate 

con le norme di sicurezza e su eventuali incidenti, proponendo misure preventive e correttive;

5. proporre al Titolare del Trattamento l'acquisto di idonei strumenti elettronici da 

utilizzare al fine di proteggere i dati sensibili o giudiziari contro l'accesso abusivo, di cui all'art.

615 — ter c.p.;

6. provvedere o sovrintendere all'installazione e all'aggiornamento, con cadenza almeno 

semestrale, dei programmi antintrusione, di cui all'art. 615 — quinquies c.p.;

1. individuare, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante 

della Privacy richiamato in premessa, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai 

sistemi di elaborazione ed agli

archivi elettronici, che abbiano caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della

loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;

17. assistere il titolare ed il responsabile del trattamento:

a) nel fornire l'autorizzazione agli incaricati per l'accesso ai dati che hanno titolo a 

trattare in relazione all'ambito operativo di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 30 del 

D.Lgs 196/2003;

b) nella gestione (custodia ed uso) dei supporti già utilizzati per il trattamento dei dati, nei

limiti  previsti dall'autorizzazione di cui al  punto a, provvedendo affinché le informazioni

precedentemente  contenute  non siano recuperabili,  o  provvedendo  alla  distruzione  di  tali

supporti — soprattutto nel caso in cui tali supporti contengano dati sensibili e/o giudiziari -;



L'Amministratore di Sistema avrà l'obbligo di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali

di cui viene — anche accidentalmente - a conoscenza nell'esercizio della propria funzione (art. 326

codice penale e art. 15 D.P.R. n. 3/1957); tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, tra l'altro, è prevista l'immediata rescissione del

contratto.

Il Servizio di Manutenzione è da intendersi esclusivamente correlato alla figura di amministratore di 

sistema e di rete e intervenire per le seguenti ulteriori necessità:

1. consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori degli alunni, delle attrezzature degli 

Uffici, delle aule, delle LIM, del Server e della rete;

1. installazione, manutenzione e riparazione software;

2. operazioni inerenti l'installazione di software aggiuntivo;

3. installazione manutenzione degli anti-virus e del sistema operativo;

4. installazione e manutenzione degli antivirus da farsi periodicamente così come la scansione dei 

vari computer e l'aggiornamento del sistema operativo.

5. Gestire la Privacy secondo la normativa vigente sulla Custodia e il Trattamento dei dati personali.

ART. 3 — INDICAZIONI E PROCEDURE

a) la fornitura di assistenza informatica è relativa a tutte le apparecchiature multimediali

per  eventuali malfunzionamenti  di  natura  di  software.  Nel  caso  di  rotture  hardware,

l'assistenza verrà prestata, esclusivamente, per la ricerca, fornitura e sostituzione delle parti

danneggiate,  previa  presentazione  di preventivo  di  spesa  a  questo  Istituto,  che  dovrà

autorizzare l'intervento di riparazione. La manodopera sarà, comunque, coperta dal contratto di

manutenzione.

b) la  persona  aggiudicataria  fornirà  il  servizio  di  manutenzione  personalmente  senza

intermediari  e  si  impegna a  fornire  una  adeguata  assistenza  specifica  che  presuppone

un'approfondita conoscenza dei programmi in uso dalla Scuola;

c) il servizio di manutenzione verrà garantito su chiamata, durante il normale orario di 

lavoro, con intervento entro le dodici ore lavorative dalla chiamata per interventi che 

rivestono particolare urgenza. L'offerta deve intendersi complessiva per tutte le prestazioni 

elencate.

La scuola si riserva, nei casi di giusta causa, mutamento di carattere organizzativo degli uffici o dei

locali didattici,  reiterati  inadempimenti  del fornitore,  il  diritto di recedere unilateralmente  dalle

obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di

almeno 15 giorni solari, da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r. o pec. Dalla data di efficacia

del recesso, il Fornitore dovrà

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno 

alcuno all'amministrazione scolastica.

In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,

purché correttamente ed a regola d'arte,  secondo il  corrispettivo e le condizioni  contrattuali,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura



risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto

previsto dall'art. 1671 c.c.

L'incarico avrà la durata di anni uno, decorrenti dalla data di stipula del contratto di collaborazione

plurima. Il compenso spettante per le prestazioni sarà corrisposto in un'unica soluzione, entro 30

giorni dal termine dell'incarico a fronte di presentazione di apposita relazione dell'attività svolta.

La prestazione  richiesta sarà  retribuita con un  compenso  forfetario omnicomprensivo,  pari  ad €

2.000,00  (duemila/00),  al  lordo  di  qualsiasi  onere  previdenziale,  fiscale  ed  assicurativo  e  di

qualsivoglia rimborso spese.

 L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse

meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea

rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.

In caso di offerte che riportino il medesimo punteggio verrà aggiudicata la fornitura alla persona 

con più contratti di assistenza nel settore scolastico.



ART. 4 — CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il Dirigente scolastico presiederà apposita commissione tecnica che provvederà alla 

valutazione comparativa delle offerte presentate attribuendo dei punteggi in base ai criteri 

riportati nella seguente tabella:

CRITERIO PUNTEGGIO

Pregressa collaborazione con l'Istituto anche in ambiti di prestazioni diverse 

da quella di amministratore di sistema e/o di rete

punti 5

Per ogni referenza e/o fornitura effettuata in amministrazione 

pubbliche quale amministratore di sistema e/o di rete

punti 1 (max 15 punti)

Per ogni contratto di assistenza tecnica effettuata specificatamente nelle 

scuole statali quale amministratore di sistema e/o di rete

punti 1 (max 10 punti)

Titolo di studio:

Laurea triennale o quinquennale in informatica, ingegneria informatica, 

informatica della didattica o lauree affini

punti 10

Altro titolo: da integrare da attestazioni di svolgimento di incarichi coerenti 

con i servizi richiesti

punti 5

Altri titoli: Attestati di qualifica professionale Punti 5

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al presente bando, (Allegato 2), con allegato curriculum in

formato europeo,  dovranno pervenire entro le ore 12.00 del  giorno 28/06/2017 mezzo

posta elettronica dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" Via De Sica, Agrigento –

agic855004@pec.istruzione.it

L'offerta dovrà espressamente indicare in oggetto la dicitura:

"Bando di gara: SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY - 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA. 

Alla domanda dovrà essere allegato:

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

• Curriculum vitae in formato europeo, contente una dettagliata descrizione degli 

studi e delle esperienze professionali maturate,. Nonché ogni altra informazione o notizia 

che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione alla professionalità 

richiesta.

• Documentazione/autocertificazione utile alla valutazione attestante il possesso dei 

titoli presentati e/o eventuali esperienze professionali pregresse.

Non saranno prese in considerazione le istanze prive della dichiarazione di essere a 

conoscenza della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali 



Art. 6 — NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente,  si  rinvia alle

norme di  legge  e regolamentari vigenti  in quanto applicabili. L'Istituzione scolastica si

impegna a raccogliere e  trattare  i  dati  del prestatore  d'opera  per  finalità  connesse  allo

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla

piena attuazione del rapporto di collaborazione.

Art. 7 — PUBBLICAZIONE DEL BANDO — DATI PERSONALI — ACCESSO 
AGLI ATTI

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo online e sul sito web dell'istituto e inviato per posta

elettronica  alle istituzioni  scolastiche  della  provincia  di  Agrigento.  Il  risultato  della

selezione verrà pubblicato all'Albo online e sul sito web istituzionale e all'Albo di Istituto.

Tutti i dati personali di cui questa Istituzione Scolastica venga in possesso in occasione

dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto e ai sensi del D.L.vo

n° 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al

trattamento dei propri dati personali, compreso gli  eventuali dati sensibili, a cura del

personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi

a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti

della suddetta procedura ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art.22 della L. 241/90

e del D.Lgs. 163/2006. Le informazioni possono essere richieste: scrivendo all'istituzione

scolastica, via PEC, o presentandosi presso gli Uffici di Segreteria.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA.

Il presente bando è pubblicato sul sito web della Scuola www.icritalevimontalcini-ag.gov.it,

dove  verrà pubblicato  anche  l'esito  della  selezione  che  avrà  valore  di  notifica  agli

interessati, i quali qualora ne ravvisino gli estremi potranno fare reclamo scritto entro 5

giorni dalla pubblicazione.  Decorso tale  termine senza reclami la  graduatoria  diventa

definitiva e il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa

procederà all'affidamento del contratto 



Resta inteso che:

questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati.

Fanno parte integrante del presente bando:

a)Allegato - Domanda di partecipazione al Bando;
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