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Sito Web Istituto

POSSIBILITÀ DI VISIONARE LE ATTREZZATURE

Gli interessati prima di presentare istanza di partecipazione potranno visionare le attrezzature nei vari locali e/o plessi, in

modo da valutare l’offerta economica (chiedendone preventiva autorizzazione al Dirigente Scolastico).

CAPITOLATO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA

Art. 1.

Descrizione dell’incarico

La ditta selezionata dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

-verifica iniziale sullo stato delle reti wi-fi e didattica, delle postazioni PC e delle apparecchiature di protezione;

-eventuali azioni correttive per l’ottimizzazione delle stesse, per la loro gestione e intervento per guasti o problemi ai PC in

dotazione dei plessi; consulenza, manutenzione e assistenza informatica su tutte le apparecchiature (P.C., server,  notebook,

stampanti, fax, scanner, LIM, proiettori) di qualsiasi marca utilizzate negli uffici, nei laboratori multimediali e nelle aule;

-installazione, manutenzione e riparazione hardware;

-installazione software aggiuntivi;

-installazione e manutenzione degli antivirus e dei programmi di sicurezza antimalware, antispyware da farsi periodicamente,

così come la scansione dei vari computer e i necessari aggiornamenti dei sistemi operativi;

-assistenza software per i sistemi operativi di uso comune e i pacchetti di uso generalizzato (Microsoft Office, Open office,

Libre Office);

-consulenza  e  assistenza  per  la  gestione  della  rete  informatica,  oltre  a  consulenza,  manutenzione  e  assistenza

server/proxy/firewall per gestione diversificata e configurazioni rete interna ed internet;

-consulenza e assistenza per la gestione dei laboratori di informatica degli alunni;

-manutenzione server per la gestione dei backup dei dati;

-assistenza  e  manutenzione  LIM  (lavagne  interattive  multimediali);  controllo  e  manutenzione  reti  cablate  e  wireless  e

ripristino client;

-controllo e aggiornamento drivers sui pc e notebook dei laboratori e aule;

-soluzione ai problemi di avvio, lentezza, programmi mal funzionanti;

-pulizia e disinfezione periodica da virus;

-eventuale sostituzione/integrazione di componenti hardware su PC obsoleti ma ancora validi per uso didattico;

-formattazione e ripristino di PC con problemi non risolvibili con software specifici; controllo/configurazione delle stampanti di

rete;

-eventuale consulenza telefonica gratuita ed assistenza operativa da remoto per piccoli problemi;

aggiornamento e manutenzione sito web.

Art. 2.

La ditta aggiudicataria fornirà il servizio di assistenza tecnica informatica con proprio personale e senza intermediari. 

Art. 3.
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Oneri e condizioni

Il contratto prevede un pacchetto di n. 80 (ottanta) ore annue (canone annuo forfettario).

Eventuali  ulteriori  ore necessarie  per interventi  urgenti  oltre  il  limite contrattuale  saranno valutate in  base alle  priorità,

determinato il costo orario dal canone forfettario. Nel caso di guasti o rotture di hardware e di necessità di reperire i materiali

per le riparazioni necessarie o per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti,  l’operatore dovrà sottoporre i costi

all’Amministrazione Scolastica la quale, se li riterrà congrui e convenienti, autorizzerà l’acquisto e l’intervento di riparazione. 

La manodopera sarà comunque coperta dal contratto di manutenzione.

Il servizio di assistenza tecnica informatica sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 

a. assistenza telefonica gratuita per la soluzione di piccoli problemi; 

b. assistenza remota gratuita per la soluzione di piccoli problemi; 

c. assistenza con intervento presso gli Uffici Amministrativi entro le 24 ore dalla chiamata; 

d. assistenza con intervento presso le scuole entro le 48 ore dalla chiamata; 

e. controlli periodici nelle sedi, a richiesta della Scuola, almeno quadrimestrali; 

f. il servizio di Richiesta Assistenza dovrà essere gestito tramite email o piattaforma internet con tracciabilità degli interventi.

Art. 4.

Riservatezza

Il fornitore del servizio di cui al presente bando ha l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati ed alle informazioni di

cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando, altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma; l’impegno

da  parte  del  fornitore,  a  rispettare  quanto  previsto  dal  GDPR  n.679/2016  e  successive  modifiche  è  da  considerarsi

inderogabile.  In caso di  inosservanza degli  obblighi  di  riservatezza è prevista  l’immediata  rescissione del  contratto  e la

conseguente segnalazione al Garante della Privacy.

L’Istituto  si  riserva  il  diritto,  per  reiterati  inadempimenti  del  fornitore  di  recedere  unilateralmente  dalle  obbligazioni

contrattualmente  assunte,  in  tutto  o  in  parte,  in  qualsiasi  momento,  con  preavviso  di  almeno  15 (quindici)  giorni,  da

comunicarsi  al  Fornitore anche tramite posta elettronica certificata.  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 già eseguite,

correttamente e 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 ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

spese.

Art. 5.

Periodo di svolgimento

Lo svolgimento del servizio avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione dell’incarico.

Non sarà ammesso alcun tacito rinnovo del contratto, come stabilito dall’art. 23 delle Legge 62/2005 e non è previsto l’inoltro

di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il  contratto s’intende risolto alla  scadenza naturale del

periodo di vigenza.

Art. 6.
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Il Fornitore del servizio dovrà garantire che nell’espletamento di quanto previsto dal contratto rispetterà e adempirà a tutte le

norme e prescrizioni previste in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008) ed esonera l’Istituzione

Scolastica da qualsiasi responsabilità civile per infortuni che dovessero accadere al personale della ditta fornitrice del servizio.

Art. 7.

Il pagamento del servizio verrà effettuato previa verifica di regolarità contributiva (DURC) ove richiesta dalla normativa e

dalla tracciabilità dei flussi. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di report

degli interventi effettuati. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (Codice univoco ____). Il

Fornitore del servizio si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Art. 8.

In caso di controversia sull’interpretazione o sull’esecuzione delle norme contenute nel presente capitolato, ove le parti non

procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del tribunale di Pistoia. 

PER ACCETTAZIONE

 

Data,      /      / 

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
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