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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, data del protocollo 
Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 06 

Contratto per il servizio di assistenza tecnico-informatica, manutenzione hardware e software e 
incarico di amministratore di sistema a.s. 2020-2021 

CIG ZB730510FA 

tra 

l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Monica 
Maccarrone, Dirigente Scolastico pro tempore, domiciliato per carica, presso l’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano – via Monteverdi 145 – Porto Mantovano (MN) - codice fiscale 
93034780200 

e 

la Ditta Carrara Computing International srl con sede legale in Serravalle a Po (MN), Via 
Cardinala Ovest, n. 18 – Part. I.V.A. e Cod. Fisc. 02356800207, 

Premesse 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 
Viste le Linee guida Anac n. 4 del 26/10/2016; 
Visto il D.I. n. 129/2018; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 130 del 

28/03/2019 del Consiglio d’Istituto; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 
Vista  la disponibilità di spesa del progetto; 
Vista  la determina dirigenziale Prot. 1032 del 23/01/2021; 

si conviene e si stipula: 

art. 1 – OGGETTO 
Alla Ditta Carrara Computing International srl è assegnato il servizio di assistenza e di 
manutenzione informatica di tutte le attrezzature informatiche e delle reti internet di tutti i 
plessi dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, sia per la didattica che per la segreteria, 
compreso l’incarico di Amministratore di Sistema, ai sensi del D.lgs. 101/2018. 

Il contratto decorre dal 23/01/2021 fino al 22/01/2022. 

Servizi inclusi nel contratto: 
A. Attuazione strategie prevenzione perdita dati, creazione copie di sicurezza di tutti i dati, 

applicativi e sistemi operativi. 
B. Protezione della configurazione pc/notebook e riorganizzazione delle credenziali di accesso 

per l’utilizzo di pc/notebook, degli archivi di rete, dei programmi in multiutenza. 
C. Installazione applicativo ed aggiornamenti dei programmi in rete con database SYBASE. 
D. Assistenza, installazione, gestione sicurezza, configurazione, manutenzione database, 

aggiornamento, backup e restore dati sui programmi: ARGO, MICROSOFT OFFICE, 
WINDOWS XP- WINDOWS 7-WINDOWS 8-WINDOWS 10, ENTRATEL, OIL ed altri sistemi 
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operativi in uso, tutte le procedure per il passaggio al sistema digitale, tutti i programmi 
antivirus. 

E. Ripristino funzionalità sistema operativo server, client per rete segreteria e rete didattica 
(laboratori, aule, pc/notebook aule). 

F. Recupero dati da server e pc in crash ove possibile con tecniche software (esclusi sistemi 
di plate-swapping e/o che prevedano l’utilizzo di una camera bianca). 

G. Manutenzione hardware/software server e pc/notebook segreteria, aule e laboratori. 
H. Ricerca guasti Pc/notebook, eliminazione malfunzionamenti, sostituzione elementi 

danneggiati. 
I. Gestione fisica della rete di tutto l’istituto: configurazione, test e riparazione cablaggio. 
J. Controllo e configurazione routers, firewall hardware, switch/hub. 
K. Attivazione reti wireless su terminali e configurazione connessioni internet. 
L. Aggiornamento periodico dei server sia fisici che virtuali installati presso l'istituto esclusi i 

sistemi telefonici attivi e operativi alla data di attivazione dello stesso. 
M. installazione di sistema di sorveglianza proattiva sui server di segreteria con verifica 24h 

dei parametri funzionali. Intervento diretto qualora il sistema ravvisi situazioni di 
imminente o conclamato failure. 

N. Consulenza tecnico-specialistica per espansioni, modifiche, installazione e sostituzioni 
impianti. 

O. Tenuta registro degli interventi e delle manutenzioni con accesso diretto da parte del 
dirigente o suo delegato. 

P. Richieste IMAC (Installazione nuove postazioni) fino a un massimo di 12 all’anno. 
Q. Presidio tecnico da remoto, e in presenza se necessario, durante la preparazione e 

svolgimento delle prove invalsi. 
R. Sistema di richiesta assistenza a mezzo e-mail/telefono/form web con gestione ticket. 

art. 2 – MODALITA’ E DURATA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
A. Presa in carico della segnalazione entro 24h calcolate sull’orario lavorativo della ditta 

Carrara Computing: lun- ven 8.30 – 18.00 + sab 8.30 – 12.30 in caso di guasti critici (per 
guasto critico si intende guasto bloccante in uno più sistemi di segreteria o guasto 
contemporaneo riguardante tre o più postazioni sistemi didattici); 

B. Presa in carico dei guasti non critici mediante presenza presso l’istituto di un tecnico 
Carrara Computing con raccolta delle segnalazioni. Giornate e orari di presenza del tecnico 
verranno concordati in funzione delle esigenze con l’Istituto stesso (in ogni caso presenza 
non superiore a 1,5 giorni a settimana in periodo didattico ordinario 

C. Presenza di un tecnico, se richiesto, presso la sede scolastica per i seguenti eventi: scrutini 
di fine quadrimestre, scrutini di fine anno, insediamento delle commissioni di esame previa 
comunicazione delle date di presenza con almeno dieci giorni di anticipo. 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA (METODI ALTERNATIVI) 

a) segnalazioni attraverso l’apertura di ticket sul portale http://assistenza.ccinetwork.it, 
b) invio e-mail all’indirizzo support@ccinetwork.it, 
c) chiamata telefonica al numero +39 0376 1590592 

Qualsiasi altro metodo di richiesta intervento (es. mail dirette ad uno specifico tecnico, utilizzo 
chat telefoniche, SMS, social ecc.) non sarà ritenuto valido sino al caricamento (non garantito) 
all’interno del sistema di ticketing Carrara Computing. 

Art.3 . ESCLUSIONI DAL CONTRATTO 
A. Dal contratto sono escluse tutte le attività su apparati non presenti nell’inventario di 

Istituto al momento dell’attivazione del contratto. Eventuali inclusioni (onerose o gratuite) 
saranno concordate caso per caso. 
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B. Sono esplicitamente esclusi gli interventi su apparati non di proprietà dell’Istituto (es. PC, 
tablet, smartphone personali dei docenti, studenti, personale ATA). Tale assistenza potrà 
essere fornita a parte a pagamento con addebito diretto sul soggetto richiedente o 
sull’Istituto se autorizzato dalla Dirigenza secondo il tariffario in vigore alla data di 
assistenza. Viene comunque garantita assistenza su qualunque apparato del docente per 
l’associazione dello stesso alla rete wireless / LAN dell’Istituto. 

C. È esplicitamente esclusa l’assistenza diretta ai docenti al di fuori delle sedi di Istituto. Il 
docente che necessita di assistenza dovrà portare l’apparato presso la sede scolastica nei 
giorni di presenza del tecnico / in altri momenti concordati. 

D. È esplicitamente esclusa l’assistenza diretta in qualsiasi forma agli studenti. Rimane inclusa 
l’assistenza tecnica sistemistica (non didattica) sull’apparato di proprietà della scuola dato 
in uso allo studente. Non è comunque fornita assistenza richiesta direttamente dallo 
studente (lo studente dovrà notificare la richiesta all’Istituto che poi inoltrerà la richiesta a 
Carrara Computing se di pertinenza). È comunque esclusa ogni forma di assistenza in loco 
presso il domicilio dello studente. 

E. Sono esplicitamente escluse le forniture di componenti hardware nuovi o sostitutivi per il 
cui acquisto, in funzione delle necessità, verrà emesso preventivo separato. 

F. È esplicitamente esclusa l’assistenza sulle funzionalità didattiche delle piattaforme 
studenti/docenti (es. Google Classroom, WeSchool, Registro Elettronico ecc.) nonché la 
creazione / modifica / cancellazione di ambienti didattici. Rimane inclusa l’assistenza di 
pura natura sistemistica (reset password, creazioni / modifiche / cancellazioni anagrafiche 
utenti). 

G. Sono esplicitamente esclusi gli interventi di data input in gestionali, registri elettronici e 
programmi di gestione scolastica. Tali attività potranno essere preventivate a parte qualora 
richieste. 

H. Sono esclusi interventi di ampliamento dell’infrastruttura IT. Tali attività saranno 
preventivate a parte. 

I. Sono esclusi interventi di ristrutturazione completa di sistemi funzionali dell’infrastruttura 
IT (es. rifacimento rete LAN, rifacimento interi laboratori PC, rifacimento rete Wireless, 
rifacimento struttura di dominio ecc.). Tali interventi saranno preventivati a parte. 
Rimangono comunque inclusi gli interventi manutentivi (es. sostituzione Access Point, 
sostituzione Switch, sostituzione singoli PC ecc.) 

Le prestazioni dovranno essere svolte da personale in possesso di specifiche conoscenze 
professionali e un’approfondita conoscenza dei programmi in uso nella Scuola, senza 
intermediari. 

art. 4 – CORRISPETTIVO 
L’Istituto Comprensivo, a fronte del servizio effettivamente svolto, si impegna a liquidare, 
come da preventivo n. 200867 del 07/01/2022: 

1) l’importo di € 6.000,00 iva esclusa, al quale vengono aggiunti: 
a) n.3 Altaro Backup Service (annuale) al costo di € 81,00 cad. per un totale di € 243,00 

sui 3 server coinvolti (DCPORTO, SERVICE, SERVER08); 
b) N.3 NOC - System Proactive Monitoring (EDU): r Monitoraggio automatico per 

postazioni client / server Windows / Linux al costo di € 100,00 cad sui 3 server coinvolti 
(DCPORTO – SERVICE - SERVER08), comprendente: 
- Controllo servizi e processi. 
- Controllo Log ed eventi critici. 
- Controllo utilizzo disco. 
- Monitoraggio guasti. 
- Controllo SNMP, Monitoraggio prestazioni (CPU, RAM, ecc.) 
- Controllo aggiornamento antivirus 
- Controllo Backup, Accesso remoto automatico Unattended. 
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Importo complessivo € 6.543,00 iva esclusa, (7.982,46 iva inclusa) che sarà liquidato a mezzo 
bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, in due rate: 

1^ rata di € 3.271,50 pari al 50% iva esclusa (3.991,23 iva compresa), dell’importo 
concordato, con fatturazione entro il 30/04/2021 e pagamento entro il 31/05/2021. 

2^ rata di € 3.271,50 pari al 50% iva esclusa (3.991,23 iva compresa) a saldo, con 
fatturazione entro il 22/01/2022 (scadenza del contratto) e pagamento entro il 28/02/2022. 

art. 5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, 
comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente contratto. 

art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto 
immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata A/R con un preavviso di 
almeno 30 giorni, in caso di inadempimento da parte del personale e qualora, a suo 
insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi 
prefissati nel caso in cui non derivi da cause di forza maggiore. In caso di risoluzione di 
contratto, l’Istituzione Scolastica ha diritto, altresì, ad un risarcimento corrispondente al 
numero delle ore di intervento non effettuate. 

art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il foro di Mantova e le 
spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’ente fornitore. 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e 
seguenti del Codice Civile. 

Letto confermato e sottoscritto 

Per la Ditta 
Carrara Computing srl 

 Il Dirigente Scolastico 
 Monica Maccarrone 




