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Prot.  n. 2243/C14 Milano, 27/02/2019 

 
All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web della scuola 
AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto:Bando di gara per Gestione Triennale del Servizio Assistenza 
Tecnica sulla Rete dell’Istituto -Art. 34 D.I. n. 44 dell’1/02/2001 
(Reg. ContabilitàScuola) 

 
CIG Z7D275AA52 

 
 

Il DirigenteScolastico 
 

VISTO il DPR 275 8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”, ai  sensi dell’art. 21 della Legge 15/03/1997 n. 
59 

  
VISTO il D.I.44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.34; 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006), artt. 124 e125; 

 
VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, relativa agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante 

“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 
amministratore di rete. 

IN ATTESA  di delibera del consiglio d’istituto. 
 
CONSIDERATA  la necessità di fornire l’Istituto Scolastico di un servizio di assistenza 
e manutenzione per garantire la  funzionalità ottimale della rete sia cablata che wifi e 
delle apparecchiature informatiche in dotazione alla scuola al fine di assicurare l’offerta 
formativa e la gestione amministrativa 
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INDICE 
 

una Gara per la Gestione Triennale del Servizio Assistenza Tecnica sulla Rete dell’Istituto-Art. 34 
D.I. n. 44 dell’1/02/2001 (Reg. Contabilità Scuola) aperta alle aziende del settore informatico e 
telematico operanti nella Provincia di Milano e province limitrofe la cui distanza dall’Istituto può 
essere coperta con un tempo di percorrenza non superiore a 60minuti. 
Il presente bando sarà inserito, in data 28/02/2019, sul sito http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 
- amministrazione trasparente – bandi di gara econtratti. 
 
Siallegano: 
 

1. Disciplinare digara 
2. Allegato 1: Domanda dipartecipazione 
3. Allegato 2: Autocertificazione inerente statusgiuridico-fiscale-contributivo-penale 
4. Allegato 3: Dichiarazione consenso trattamento deidati 
5. Allegato 4: Modulo di OffertaEconomica 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

ART. 1 – ENTE APPALTANTE 
 
Liceo ARTISTICO Statale “Umberto Boccioni”, Piazzale Arduino 4, 20149 – Milano- 
C.F. : 97033710159C.M. MISL03000N 
e-mailmisl03000n@istruzione.itcertificata:misl03000n@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web:http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 
legale rappresentante: Vincolo Giuseppe, dirigentescolastico. 
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ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

1. Gestione del Servizio di Assistenza Tecnica sulla rete dell’Istituto, server e client, e 
rete Internet uffici; assistenza e manutenzione straordinaria come appresso 
specificato. 

2. La  connessione Internet deve essere assicurata da fibra otticaFFTH da 100 MBo 
superiore, convelocità minima garantita in download 60Mb/s e upload 25Mb/s per 
quanto riguarda FFTH da 100 Mb/s. 

 
La rete ha una struttura diffusa su 4 livelli sia nella versione cablata che WI-FI e comprende:  
Un Server Windows con 12 processori e 4 server virtuali provvede alla gestione sia della parte 
didattica che amministrativa;  
Gli apparati di rete che sono :1 Firewall WG M 4600 (Master) e 1 Firewall WG M 4600 (Backup)-  
18 Switch Gigabit – 1 Controller Enterasys (Master) e 1 Controller Enterasys ( Backup)  – 25 
Access Point  - 2 NAS Synology 
Sono presenti: 4 laboratori multimediali, 2 laboratori di grafica,4 laboratori di architettura e design 
con 200 pc collegati alla rete. 
 
La gestione deve garantire la sicurezza dei dati e dei dispositivi secondo la normativa vigente 
eprevede: 

- La Gestione dei Server (HW e SW) e dei relativi aggiornamenti; 
- La Gestione el’ Aggiornamento di tutti gli Apparati di rete LAN e W-LAN(Switch 

Access Point e Controller , etc ) e di tutti i collegamenti in Fibra e/o in Cavo tra 
i diversi apparati; 

- La protezione del sistema di rete attraverso la configurazione e 
l’aggiornamento dei Firewall e l’uso di Antivirus. Gli apparati  FIREWALL 
WATCHGUARD devono essere configurati e gestiti in accordo con il personale 
tecnico e i responsabili dei laboratori  per garantire una navigazione sicura, nel 
rispetto della normativa vigente, attraverso un filtro responsabile ed etico dei 
contenuti di rete utilizzati e di tutti i servizi annessi; 

- Configurazione e gestione di Dimension (Watchguard) 
- La configurazione dei NAS per Back-Up  dei dati amministrativi e repository 

didattica e aggiornamento nel rispetto della normativa vigente; 
- Assistenza PC degli Uffici della Segreteria 
- Gestione lavagne interattive 
- Gestione password d’accesso in collaborazione con gli assistenti tecnici 
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La gestione da remoto è da intendersi essenziale per il monitoraggio ma non esclusiva per la 
prestazione del servizio.Eventuali altri servizi non previsti, che si renderanno necessari, saranno di 
volta in volta concordati equantificati. 
Gli interventi in remoto vanno sempre effettuati attraverso modalità che garantiscanoi log degli 
utenti che si connettono.  
Le attività di manutenzione che riguardano la sicurezza dei dati e dei dispositivi devono essere 
intese in modalità proattiva. Vanno gestite in autonomia, previa programmazione concertata con il  
personale Assistente Tecnico. Qualora si presentasse ragione urgente,l’intervento può essere 
effettuato senza preventiva comunicazione. Al termine dovrà essere inviata dettagliata relazione 
che descriva l’operazioneagli uffici competenti.  
A conclusione di ogni iniziativa dovrà essere redatta, cura del Servizio di Assistenza Tecnica, 
un’accurata relazione che dovrà essere inoltrata agli Uffici competenti 
Tutti gli interventi sui dispositivi relativamente alla Sicurezza dei DATI sono da intendere in 
accordo con il responsabile del Trattamento DPO. 
E’ prevista una presenza al mese da parte del Responsabile Tecnico in sitoper la verifica degli 
apparati (Site Survey) e per la programmazione degli interventi, assieme al personale Assistente 
Tecnico del Liceo. Sono previste 10 ore/anno di formazione all’uso dei dispositivi e dei servizi di 
rete somministrabili anche attraverso webinar. 
Gli interventi che riguardano la sicurezza dei dispositivi e dei dati dovranno essere intesi in 
maniera proattiva (devo essere realizzati senza richiesta da parte del Liceo). 

 
ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI 
 
Le offerte dovranno contenere: 

- la precisazione del tempo di intervento, presso il nostro Istituto, dalla chiamata 
per la risoluzione delleproblematiche; 

- Disponibilità ad assistenza telefonica e visite periodiche programmate di 
verifica, aggiornamento e controllogenerale; 

- La dichiarazione di possedere l’idoneità tecnica professionale, la regolarità 
contributiva (DURC)  e il nulla osta segretezza ( NOS) come  previsto 
dallenormative. 

- La presenza di una polizza assicurativa dell’azienda che preveda il 
risarcimento al liceo, per danni arrecati da omissioni o inefficienzesu 
apparati/dispositivi o interventi che procurinola perdita di dati sensibili. 

- Il possesso delle Certificazioni indicate nei criteri di valutazione; 
- Il costo ad ogni intervento del servizio complessivo di iva e ogni altra spesa 
- Eventuali interventi straordinari potranno essere concordati ed eventualmente 

quantificati al costo espressamente indicato in tabella. 
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ART. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONEDELL’OFFERTA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e 
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, per posta elettronica certificata 
entro le ore 11.00 del 3 Aprile 2019all’indirizzo MISL03000N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

L’offerta economica dovrà essere criptata. La password per aprirla dovrà essere 
fornita alla commissione al momento della riunione per l’apertura delle buste. 

L’invio della domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura“GaraperGestione 
Servizio Assistenza Tecnica della Rete dell’Istituto “.  

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati, parte 
integrante del bando e/o pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Il Liceo Artistico Umberto Boccioni di Milano non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazione, dipendente da inesattezze nell’indicazione dell’indirizzo 
e-mail da parte del concorrente. 

La domanda deve essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, 
corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. 
Resta intesoche: 

1.  è vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni diintermediazione; 
2.  non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modoindeterminato; 
3.  le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo il Liceo, che si riserva la più 

ampia libertà di giudizio nella valutazione delle domande e di procedere alla 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’ art. 69 del 
regolamento di Contabilità generale delloStato; 

4. Il Liceo si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere alla aggiudicazione a suo 
insindacabile giudizio, nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti 
o per inadempienze da parte della Dittaprescelta; 

5.  è facoltà della Scuola chiedere qualsiasi chiarimento in sede di 
comparazioneprezzo/qualità; 
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ART. 5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONEDELL’OFFERTA 
 
La domanda di cui al precedente articolo dovrà pervenire via PEC e dovrà contenere al suo 
interno : n. 1- Documentazione Amministrativa  e n. 2  -  Offerta TecnicoEconomica 

 
La  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovràcontenere: 
 

_ Allegato 1: Domanda dipartecipazione 
_ Allegato 2: Autocertificazione inerente status giuridico – fiscale –contributivo -penale 
_ Allegato 3: Dichiarazione consenso trattamento deidati 
La stazione appaltante si riserva, dopo l’aggiudicazione, di verificare i requisiti, mediante 
l’acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, da 
chiedersi all’Aggiudicatario e, comunque, prima della stipula delcontratto. 

 
L’ OFFERTA TECNICO-ECONOMICA dovràcontenere: 
 

_ Allegato 4: Modulo di OffertaEconomica 
_ Relazione tecnica dove si forniscono indicazioni in merito ai serviziofferti. 
I dati riportati nell’offerta tecnico-economica e nei suoi allegati saranno vincolanti per l’impresa 
offerente nel caso di aggiudicazione. Non sono ammesse da parte dell’impresa varianti al 
capitolato tecnico. L’offerta dovrà essere dichiarata con i prezzi espressi sia in cifre che in lettere, 
(qualora dovesse evidenziarsi una anomalia tra i due la stazione appaltante farà riferimento a 
quello più conveniente),  il prezzo al netto d’IVA, l’IVA e iltotale. 
Il prezzo finale si intenderà comprensivo di IVA. 
 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante 
legale il cui nome e la cui qualifica dovranno comunque essere riportati con dicitura a timbro o 
dattiloscritta con allegata copia di documento di riconoscimento in corso divalidità. 

ART. 6 - CRITERI DIAGGIUDICAZIONE 
 
L’apertura delle offerte è fissata alle ore 9.00 del giorno 4 Aprile 2019 I partecipanti dovranno 
inviare la password per visionare l’offerta economica presso il Liceo Artistico Umberto Boccioni 
– Piazzale Arduino 4– Milano. 

L’ Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente offerte corrispondenti al servizio richiesto. 
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La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.163/2006. 
Si procederà all’aggiudicazione (ai sensi dell’art. 69 del Regolamento di Contabilità generale dello 
Stato) anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua dall’ente 
appaltante. 
 
I criteri di valutazione e la rispettiva ponderazione dell’offerta ai fini dell’affidamento dell’appalto 
sono : 

Offerta economicamente più vantaggiosa (iva 
compresa) 

Max 40 

Pregresse e documentate esperienze presso altri 
istituti scolastici 1 punto ad anno max 10 punti 

Max 10 

Certificazione Aziendale Watchguard Max 15 

Certificazione Aziendale (Cisco, HP, Enterasys, 
Zyxel)  
(punteggio massimo 15 punti:  si valuta solo una 
certificazioni) 

15 

Offerta connettività fibra ottica 100 MB e velocità 
minima garantita in DOWNLOAD 60Mb/s e 
UPLOAD di 25 Mb/s. 

20 

 
 

Modalità di attribuzione dei punteggi sopra indicati 
Formula:Totale punteggio x prezzo minimo/prezzo offerto arrotondato all’unità superiore o 
inferiore in caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra 
decimale. 
 
 
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara e di riaprire i termini, senza 
che i concorrenti possano avanzare pretese ariguardo. 
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ART. 7 - CAUSE DIESCLUSIONE 
 

Sono cause di esclusione dallagara: 

1. riguardo alla presentazionedell’offerta: 
a. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per lapresentazione; 
2. riguardo alle caratteristichedell’Offerente: 
a. la non accettazione completa ed incondizionata dei documenti di gara ma la presenza di 
eccezioni econdizioni, riserve, al contenuto deglistessi 
 
 
3. riguardo alle caratteristichedell’offerta: 
a. Non corrispondenza tra offerta tecnica e richieste delcommittente 

 
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA eAGGIUDICAZIONE 
 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di 
offerte parziali o difformi  anche solo parzialmente dal capitolato, nonché di addivenire 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'aggiudicazione, pur 
vincolando immediatamente la ditta aggiudicataria, non produce alcun effetto obbligatorio 
sull'Amministrazione finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti amministrativi e non 
sia stato accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. 
Sono titoli preferenziali: l’esperienza maturata nella conoscenza di tecnologie informatiche e 
quella maturata nella fornitura dei servizi di gestione ed assistenza tecnica sulla rete. A tal fine 
l’azienda può presentare titoli relativi a pregresse esperienze nel merito che saranno valutate in 
occasione dell’assegnazionedell’incarico. 
La ditta prescelta sarà convocata per la stipula del relativo contratto con la sottoscrizione del 
quale si obbliga a completare il lavoro nella sua interezza entro il termine prescritto dalbando. 
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà esibire, all’atto della sottoscrizione delcontratto: 

a) copia del DURC in coso divalidità; 
b) copia certificato di iscrizione Camera di Commercio. 

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse 
provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto  
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dall’aggiudicazione e l’istituto, in tal caso, potrà affidare la gara al secondo classificato e così di 
seguito o ripetere la gara. 
Alla scadenza del contratto, se le condizioni contrattuali resteranno invariate, codesto Liceo si 
riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di tre anni in base all’art. 57 comma 5  
lett. B del DLgs n.163/2006. 

 

ART. 9-PAGAMENTI 
 

La liquidazione della somma è fissata di norma a trenta giorni dalla presentazione dellafattura in 
formato elettronico previa verifica di regolarità contributiva. 

La documentazione dovrà pervenire all’Istituto committente entro 15 giorni dalla prestazione del 
servizio. Eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto all’affidatario di richiedere la 
risoluzione delcontratto. 
Con il prezzo offerto, l’Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le 
presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire i servizi richiesti nel capitolato allegato al 
presentebando. 
Il pagamento della somma spettante è subordinato agli accertamenti previsti dalle disposizioni 
contenute nel Regolamento Decreto del M.E.F. n. 40/2008 introdotto dal D.L. 03/10/2006 n. 262 
convertito nella L. 24/11/2006 n.286. 

 
ART. 10 - RISOLUZIONE DELCONTRATTO 
 
Ai sensi dell’art.1456 del c.c., il contratto si risolverà di diritto con semplice comunicazione scritta 
inviata alla ditta con PEC, nei seguenticasi: 

• ritardi negli interventi, non preventivamente segnalati e nonmotivati; 
• perdita dei requisiti soggettivi minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla 

procedura; 
• mancato utilizzo delle modalità di pagamento stabilite dalla L. 136/2010 es.m.i.. 
• mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
• mancato rispetto degli interventi atti a garantire sicurezza dei dati e dei dispositivi 
 
In caso di risoluzione del contratto, l’Istituto avrà la facoltà di affidare la fornitura alla ditta seconda 
in graduatoria, con addebito alla ditta inadempiente delle maggiori spesesostenute. 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/


 
Liceo Artistico Boccioni 

 

 
  

 

 
 

 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  
Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.itPEO: MISL03000N@istruzione.itWebsite: http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 

   
 

 

 

 

 

ART. 11 -CONTROVERSIE 
 
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, esecuzione  
del contratto verrà comunicata al Forocompetente di Milano. 

 
 
ART. 12 - RINVIO ALLA NORMATIVA 
 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara 
hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
Il presente Disciplinare di gara e gli allegati sono affissi all’albo del sito web dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Arch. Giuseppe VINCOLO) 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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