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Prot 2358/C14

Casalecchio di Reno, 10/09/2020

AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO PRESTAZIONE ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA INFORMATICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 recante le nuove norme sui Contratti
Pubblici e successive modificazioni;

VISTO

l’art. 44 del D.lgs. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

PRESO ATTO

della delibera del Consiglio d’Istituto 12 del 16/04/2019;

PRESO ATTO

della necessità di garantire assistenza informatica nei 5 plessi dell’Istituto
Scolastico;

PRESO ATTO

che all’interno dell’istituzione scolastica non ci sono specifiche competenze;
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EMANA
Il presente avviso pubblico al fine di avere una costante ed efficace assistenza informatica nei 5
plessi dell’Istituto;
PRESENTAZIONE DOMANDE
I Rappresentanti legali dovranno far pervenire istanza di partecipazione in busta chiusa con dicitura
esterna
“PRESTAZIONE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2020/2021
entro le ore 12.00 del 30/09/2020
La busta dovrà contenere gli allegati 1 e 2 compilati in ogni sua parte, sottoscritti e firmati dal Legale
Rappresentante. Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del
Legale Rappresentate e copia del codice fiscale.
Saranno escluse le richieste pervenute oltre il termine di scadenza fissata.
La realizzazione delle attività previste dal presente avviso saranno definite con apposita stipula di
contratto.
La localizzazione delle prestazioni interesseranno i seguenti plessi:
Scuola Secondaria di I Grado - Marconi Via Mameli, 7 Casalecchio di Reno
Scuola Primaria Carducci - Via Carducci, 13 Casalecchio di Reno
Scuola Primaria Garibaldi - Via dello Sport, 1 Casalecchio di Reno
Scuola dell’Infanzia Esperanto - Via dell’Esperanto, 15 Casalecchio di Reno
Scuola dell’infanzia Vignoni - Via E. Fermi. 1/3 Casalecchio di Reno
CRITERI DI SELEZIONE: Un’apposita commissione valuterà il possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti di legge per l’accesso alla stipula con enti pubblici;
b) Esperienza maturata nel settore;
c) di avere all’interno dell’azienda personale specializzato per l’attività richiesta
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Il Dirigente Scolastico provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
A parità di requisiti l’aggiudicazione sarà per l’offerente con il prezzo più basso.
E’ fatto salvo comunque il diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di
cui alla Legge n.241/1990 e n.675/1996 e successive modificazioni e integrazioni
INNFORMATIVA PRIVACY
Si precisa che tutti i dati raccolti saranno trattati secondo il D.Lgs 196/2003 e modificato e integrato
dal Regolamento UE n. 679/2016
PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.iccentro.org
ALLEGATI:
Allegato 1
Allegato 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Sallese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

