
Pag. 1 di 3 

 

 
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.gov.it  

 Porto Mantovano, 02 febbraio 2018 

Capitolato tecnico l’affidamento del servizio di assistenza tecnico informatica, 
manutenzione e implementazione hardware/software del sistema informatico e 

incarico di amministratore di sistema. 
CIG ZD021DB3B7 

ARTICOLO 1 
Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione, assistenza e implementazione 
tecnico informatica di tutte le attrezzature informatiche, della rete LN/WLAN, lim, 
videoproiettori, Ipad, sia negli uffici che nei laboratori, esistenti in tutti i plessi 
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (come da tabella che segue), nonché il 
contestuale incarico di amministratore di sistema. 

A HARDWARE: pc portatili e fissi 
Ipad 
Monitor interattivi 
Stampanti anche 3D 
L.I.M. 
Videoproiettori 
robotica  

B SOFTWARE: Gestione e aggiornamento di: 
gestionali degli uffici 
didattici 
libri digitali 
sistemi operativi (IOS, Mac, windows) 
windows server 
antivirus 

C GESTIONE RETE LOCALE: Interventi di manutenzione su rete e apparecchiature 
di distribuzione: 
Alimentazione quadri. 
Apparati di rete (server, switch, hub, access point, 
altro…) 
Ripristino cavetteria patch dove necessario. 

C GESTIONE RETE LAN/WLAN: 1) Configurazione, personalizzazione e gestione 
della rete informatica, cablata e wireless e dei 
dispositivi e/o applicativi di protezione delle 
stesse (router, firewall e quant’altro), 

2) Interventi di manutenzione su rete e 
apparecchiature di distribuzione: 
Alimentazione quadri. 
Apparati di rete (server, switch, hub, access 
point, altro…) 
Ripristino cavetteria patch dove necessario. 
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D GESTIONE SERVER: configurazione utenti, gruppi, stampanti, 
condivisioni, permessi di accesso, salvataggio 
settimanale dati 

E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA 

Controllo periferiche e scansione PC con software 
antivirus e antispyware.  
Rimozione Virus. 
Pulizia e verifica dell’integrità dei dischi fissi. 
Verifica ed eventuale ripristino della piena 
funzionalità hardware e software di PC, 
videoproiettori, periferiche, LAN, lavagne 
interattive multimediali e laboratori di informatica. 

F COPIE DI SICUREZZA: gestione backup 
 

G AMMINISTRATORE DI SISTEMA L’ incarico di Amministratore di sistema dovrà 
essere svolto con competenza tecnica e  
salvaguardando  la Privacy  dei  dati  sulla  base  
del  D.Lgs 196/2003  e ss.ii. 
 
Si richiede inoltre di produrre e rilasciare, 
per ogni Plesso, la mappa dell’architettura 
di rete, che deve tener conto delle 
infrastrutture di supporto, riferita 
all’esistente e alle eventuali modifiche 
intraprese durante la durata del contratto 
che si verrà a definire a seguito del presente 
avviso. 

H CONTROLLO PROGRAMMATO 
DI VERIFICA PRIVACY 

Verifica Funzionalità UPS. 
Controllo funzionalità backup su server, 
aggiornamenti dei sistemi operativi e dei software 
applicativi. 
Valutazione e correzione continua della vulnerabilità. 
 

A prescindere dalle necessità urgenti che si possono verificare, si richiede quanto 
segue: 

− Visite di manutenzione programmate sulle apparecchiature a cadenza mensile 
nelle varie scuole per verificare l’ integrità e l’ efficienza di hardware, 

− Interventi correttivi e consulenza su semplice richiesta telefonica, senza limiti nel 
numero delle chiamate, per eliminare autonomamente eventuali inconvenienti, 

− si richiede che venga intesa come ordinaria manutenzione la mano d’opera 
prestata per la sostituzione di eventuali parti di ricambio o componenti logorati, 
mentre tutto il materiale eventualmente da sostituire - previa motivata 
segnalazione del guasto o piccola minuteria – dovrà essere oggetto di regolare 
preventivo di spesa, in attesa di regolare ordine di fornitura, 

− Aggiornamenti, upgrade e interventi atti a garantire il funzionamento ottimale di 
tutte le apparecchiature, 

− Assistenza su tutto l’hardware presente in tutti i plessi e installazione anche di 
quello acquistato da altri fornitori. 

Nel caso di rotture di hardware e di necessità di reperire i materiali per le riparazioni 
necessarie o per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti, l’assistenza dovrà 
provvedere direttamente alla ricerca degli stessi e sottoporre i costi 
all’amministrazione scolastica, la quale, se li riterrà congrui e convenienti, autorizzerà 
l’intervento di riparazione. La manodopera sarà comunque coperta dal contratto di 
manutenzione. 

ARTICOLO 2 
La Ditta  aggiudicataria fornirà il servizio di manutenzione personalmente senza 
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intermediari e si impegna a fornire un’adeguata assistenza specifica che presuppone 
un’approfondita conoscenza dei programmi in uso nella Scuola. 

ARTICOLO 3 
Il servizio di assistenza/manutenzione sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 
1. assistenza operativa telefonica gratuita per la soluzione di piccoli problemi; 
2. assistenza operativa in remoto; 
3. assistenza diretta sul posto su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con 

intervento entro le due ore lavorative dalla chiamata, per interventi che 
rivestono particolare urgenza; nei restanti casi comunque non oltre le 36 ore; 

4. intervento presso il Vostro laboratorio; 
5. controlli periodici on-site a cadenza almeno trimestrale (agosto/settembre – 

dicembre - marzo nel periodo di attività didattica) di tutti i prodotti informatici a 
livello hardware e software. 

6. Il servizio di manutenzione ordinaria dovrà essere garantito nei tempi stabili 
dall’Amministrazione. 

ARTICOLO 4 
La necessità degli interventi sarà segnalata attraverso mail oppure telefonicamente a 
seconda delle urgenze. 

ARTICOLO 5 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso questa Scuola per le finalità della gestione della selezione e potranno 
essere trattati successivamente per le esclusive finalità connesse al presente bando. 
La partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Dirigente Scolastico. 

ARTICOLO 6 
La Ditta dovrà garantire che l’espletamento di tutto quanto previsto dal contratto 
rispetterà ed adempirà a tutte le norme e prescrizioni previste in materia di sicurezza 
e di salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) e di esonerare la Scuola da qualsiasi 
responsabilità civile per eventuali infortuni che dovessero accadere al personale della 
Ditta. 
La Ditta si assume la responsabilità civile per i danni che dovessero essere arrecati 
alla Committente (dipendenti e/o cose) dal personale qualificato. Si impegna, inoltre, 
al pagamento in solido dei danni cagionati dopo certificata e specifica prova del danno 
verificatosi. 

ARTICOLO 7 
Il contratto di assistenza avrà la durata di mesi 12 (dodici) e dovrà garantire almeno 
n. 200 ore annuali. 

ARTICOLO 8 
Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo della Scuola sul sito web della 
medesima. 

ARTICOLO 9 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il D.S.G.A. Marina Vecchi. 

 Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme 
collegate 
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