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Prot.   4275 / 6-3 
Ivrea, 28/11/2018 

Al sito web della scuola 

 

All'Albo on line 

Agli Atti 

�ggett�� Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento del servizio di assistenza informatica mediante il 
criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs 163/2006. TRIENNIO 2019/2021 

CIG N° Z5E25FD523 

Il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione del 

maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza , a seguito della quale sarà intrapresa la procedura per 

l'affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 concernente 

“Contratti sotto soglia” e ss.mm.ii. per la stipula di un contratto per la gestione del servizio di 

assistenza informatica triennio 01/01/2019 - 31/12/2021. 

Il presente avviso non è vincolante per l'Intestato Istituto scolastico. 

PREMESSA 

Considerato che il Liceo Scientifico Statale “A.Gramsci” di Ivrea risulta un contratto di assistenza 

informatica fino al 31 dicembre 2018 e che quindi ha necessità di procedere alla stipula di nuovo 

contratto per la gestione del servizio in questione a decorrere dal 01.01.2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 125, comma 10 lettera C del D. Lgs. 163 del 2006; 

Visto l’art. 16 del D.I. 44/2001; 

Considerato che gli incarichi previsti nel presente richiesta non possono essere assegnati al 

personale dipendente dell'Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali; 

Precisato che il Servizio di assistenza informatica in oggetto della presente manifestazione d’ 

interesse riguarda esclusivamente questa Scuola e non anche altre e diverse Istituzioni Scolastiche 

costituite in rete; 
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RENDE NOTO 

-che intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all'individuazione 

delle ditte da invitare alla procedura di affidamento, mediante pubblicazione dell'avviso di 

manifestazione di interesse; 

-che le manifestazioni di interesse pervenute nel termine , qualora numericamente superiori a 

cinque, saranno sottoposte a sorteggio pubblico. La data e l’ora del sorteggio sarà comunicato a 

mezzo email pec, a tutte le aziende che avranno presentato la propria manifestazione di interesse nei 

termini. 

L'ordine di arrivo della manifestazione di interesse, pertanto, non comporta diritto di precedenza o 

attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria. L'Istituto si riserva in ogni 

caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere modificare o cessare 

definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la 

restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto 

o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese eventualmente 

sostenute dall'Interessato o da suoi eventuali aventi causa, per aver fornito informazioni richieste 

dalla presente indagine. 

Oggetto dell'avviso. L'oggetto dell'avviso è l'affidamento della gestione del servizio di assistenza 

informatica per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi con decorrenza 01/01/2019. 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione. Possono partecipare alla presente indagine 

di mercato tutte le aziende in possesso dei seguenti requisiti:  

-possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di 

esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di altre cause ostative alla 

partecipazione stabilite dalla normativa vigente: 

-di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione delle prestazioni affidate o 

grave errore nell’ esercizio dell’ attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 

-di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

-di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti (DURC); 

-di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999); 

-di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

Pagamento del servizio. L'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso annuo per la gestione dei 

servizi offerti e per le eventuali spese sostenute nel corso dell'anno (materiali, attrezzature,  ecc.): 

Procedura di affidamento. A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto scolastico 

procederà alla costituzione di un elenco di cinque aziende in possesso dei requisiti di qualificazione 

richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 

prescritte dal presente Avviso, o che siano stati sorteggiati come sopra riportato. L'Istituto scolastico 

procederà all'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 

50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse. Le aziende che desiderano presentare 

la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far 

pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 14 dicembre 2018 a mezzo raccomandata A/R, 

raccomandata a mano o tramite PEC all' indirizzo: tops01000g@pec.istruzione.it la manifestazione 

di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti sottoscritte dai partecipanti in ogni pagina 

corredata dai timbro dell'Azienda e siglata dal Legale rappresentante. All'istanza dovrà essere 

allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale ma solo il protocollo della Scuola. 

Esclusioni dalia manifestazione di interesse: 

1. pervenute oltre la scadenza; 

2. mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante; 

3. Mancante del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

Responsabile del procedimento. Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art. 31 del Nuovo 

codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Direttore 

S.G.A. Pietro Giovanni ALASOTTO. 

Modalità di pubblicazione. Pubblicazione all'albo on line e sul sito web della scuola. 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03. L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai 

concorrenti per le finalità connesse alla presentazione dell'istanza, saranno trattati dall'Istituto 

Scolastico in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Vaio. 

 

Documentazione della manifestazione d’ interesse. 
 Documenti ed Allegati: 

1. Domanda di partecipazione alla selezione della manifestazione d’ interesse (Allegato A) 

2. Capitolato tecnico servizio assistenza informatica (Allegato B) 

3. Dichiarazione di offerta tecnico/economica (Allegato C). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Vaio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 
 


