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Serino, 05/05/2020 
 

Albo – Sito Web 
Amministrazione Trasparente 
ATTI 

Oggetto: Indagine di mercato, con avviso pubblico sul sito Web, per affidamento diretto del servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione hardware e software in Uffici, laboratori e aule dei vari 
plessi dell’Istituto, sito web ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs.  n. 50/2016 modificato 
dall’art. 25 D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.i.).  
CIG: Z9E2CE0CAB 

Dovendo procedere all’affidamento diretto del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software delle 
attrezzature informatiche per la durata di n. 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione di specifico contratto, 
questa Istituzione Scolastica esegue un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la 
pubblicazione del presente avviso sul proprio sito Web. 
 L’invito è riservato a professionisti e aziende in possesso di provata specifica esperienza nel settore 
informatico presso gli Istituti scolastici.  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito Web dell’Istituto per consentire ai prestatori di servizi interessati e in possesso dei requisiti 
richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione. L’avviso non costituisce avvio di procedura di 
gara pubblica, viene pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, 
non vincola in alcun modo l’Istituto, che procederà ad attribuire il servizio in questione, tramite affidamento 
diretto, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i., al soggetto che sarà ritenuto 
idoneo, secondo criteri sotto riportati. L’Istituto, si riserva di interrompere o sospendere il procedimento 
avviato senza che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa.  

 Il servizio richiesto, comprende: 

• assistenza tecnica e manutenzione hardware di tutte le apparecchiature  (P.C., server, notebook, LIM, 
videoproiettori, stampanti, dispositivi robotici ecc.) utilizzate nei laboratori multimediali, negli uffici 
e  nelle aule dell’Istituto scolastico ad esclusione dell’assistenza ai software gestionali  in uso  negli 
uffici (Sissi in rete/Sidi Scuola/Infoschool); 

• assistenza software per i sistemi operativi e applicativi di uso comune/generalizzato; 
• assistenza e manutenzione sito web dell’istituto; 
• installazione, configurazione, manutenzione  e riparazione hardware; 
• installazione /reinstallazione di software; 
• operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi; 
• verifica funzionamento programmi in uso nella scuola; 
• installazione e manutenzione degli antivirus, e dei programmi di sicurezza, da eseguire periodicamente 

così come la scansione dei vari computer ed aggiornamento dei sistemi operativi client/server; 
• consulenza e assistenza per la gestione della rete informatica: servizio di assistenza tecnico-

sistemistica dell’intero impianto di rete wired e wireless; 
• consulenza/assistenza su soluzioni di sicurezza inerenti misure minime ICT e GDPR; 
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• consulenza e assistenza in caso perdita dati – disaster recovery; 
• sostituzione di pezzi deteriorati. 

 
Il servizio deve essere erogato  con  le seguenti modalità:  
 

• interventi/controlli periodici con presenza settimanale del tecnico  on – site, per risoluzione eventuali 
anomalie su hardware e software ed attrezzature e dispositivi in dotazione alla Scuola ed esecuzione  
aggiornamenti  e backup; 

• consulenza telefonica  ed assistenza operativa telefonica per soluzione piccoli problemi che non 
richiedono intervento diretto sul posto; 

• assistenza on-line- remoto,  ove possibile, compatibilmente con la tipologia intervento da eseguire;  
• intervento diretto on-site entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata per ripristino urgente di  

hardware/software non funzionanti. 
La riparazione dovrà essere portata a termine sul posto. Nel caso in  cui ciò non fosse possibile,  la macchina, 
previa autorizzazione della scuola, verrà ritirata  dalla ditta di manutenzione che  assicurerà l’intervento nei 
tempi tecnici strettamente  necessari ed effettuerà  la riconsegna con il proprio personale e con il proprio mezzo 
di trasporto. 
Nel caso di rottura di hardware/software l’assistenza deve comprendere la ricerca, la fornitura e la sostituzione 
delle parti danneggiate, previa presentazione di specifico preventivo di spesa a questa Scuola, che dovrà 
autorizzare l’intervento, dopo aver valutato la congruità e l’ammissibilità dei relativi costi, compatibilmente 
con la disponibilità finanziaria. La manodopera sarà comunque coperta dal contratto di manutenzione. 
 
Il servizio di assistenza/manutenzione comprende le apparecchiature (PC, LIM, videoproiettori, stampanti 
dispositivi robotici ecc. ) dislocate in tutte le sedi  di questo Istituto comprensivo composto da n. 5(cinque) 
distinti edifici. 
Le ditte interessate ad effettuare un sopralluogo preventivo  per visionare le apparecchiature e i  locali dovranno 
richiederlo a questa Istituzione scolastica via e-mail, attraverso specifica richiesta  che dovrà contenere  
nell’oggetto la seguente descrizione “Sopralluogo  per la fornitura di  servizio di manutenzione hardware e 
software in dotazione dell’Istituzione scolastica”. 
Nella richiesta deve essere obbligatoriamente indicato: 

1. ragione sociale della ditta con riferimenti per eventuali contatti ( telefono,  indirizzo posta 
elettronica ordinaria e/o PEC); 

2. nominativo della persona partecipante al sopralluogo; 
L’istituzione scolastica, a sua volta, provvederà a comunicare via e-mail la data e l’ora del suddetto 
sopralluogo. 
Il fornitore del servizio 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 D.Lgs. 196/2013, dal Regolamento UE n. 
679/2016 , dal D. Lgs n. 101/2018 e ss.mm.i. è da considerarsi inderogabile. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, tra l’altro, è prevista l’immediata rescissione del 
contratto.  
La scuola si riserva il diritto, nei casi di reiterati inadempimenti del fornitore di recedere unilateralmente dalle 
obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 
15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con  posta PEC  e decorrenti dalla data di ricevimento 
della relativa comunicazione. 
In  caso di recesso dell’Amministrazione, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, fino 
alla data del recesso, secondo il corrispettivo  e le condizioni  contrattuali  definite. 
 
La proposta dovrà  pervenire a questa istituzione scolastica entro le ore 12,00 del giorno 13.05.2020 tramite 
pec all’indirizzo avic88100v@pec.istruzione.it . 
Si precisa che saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta.  
E’ stabilito  in € 1.500,00 (millecinquecento/00) la spesa massima stimata  IVA inclusa per un anno, per  le 
prestazioni richieste con il presente avviso. 



Pertanto, al fine della individuazione dell’operatore economico affidatario del servizio di cui in oggetto, che 
avverrà mediante affidamento diretto, a giudizio dell’Istituto scolastico, si terrà conto dei seguenti  elementi 
di valutazione delle candidature, la cui differenziazione sarà determinante per  la scelta dell’affidatario del 
servizio medesimo: 
 

• prezzo offerto;   
• la distanza tra la sede legale della Ditta/professionista   e l’Istituto Comprensivo al fine di garantire 

interventi tempestivi ed efficaci  in casi di necessità; 
• maggiore sconto da praticare sul prezzo di listino sui materiali di ricambio necessari al ripristino 

funzionale delle macchine;  
• la maggiore esperienza pluriennale  con riferimento ai contratti presso altri istituti  scolastici nell’ultimo 

triennio;  
• la disponibilità di personale qualificato che opera per lo svolgimento del servizio  e quindi in possesso  

di certificazioni attestanti le specifiche competenze professionali;   
• il possesso di certificazione attestante la qualità di Centro ufficiale hardware di primario brand 

(Dell/Asus/Hp…); 
• il possesso di certificazione attestante la qualità di Centro qualificato per recupero dati in caso di 

danneggiamento device o disaster recovery. 
Per ciascuno dei predetti elementi, che dovranno, ad eccezione del prezzo offerto, essere opportunamente 
documentati, la proposta migliore ottiene la massima valutazione; pertanto l’operatore economico che avrà 
totalizzato il maggior numero di preferenze sarà destinatario dell’incarico da parte di questa istituzione 
scolastica. 
L’Istituto si riserva di procedere all’affidamento diretto del servizio anche in presenza di una sola istanza 
pervenuta. 
Nel preventivo/offerta dovrà essere indicato il prezzo complessivo del servizio richiesto per il periodo 
definito, specificando l’importo comprensivo di I.V.A.  
Modalità di pagamento: al termine dell’anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

  
La proposta deve contenere la seguente documentazione a firma del legale rappresentante: 
 

                  1)  Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato “Istanza di partecipazione”    
attestante: 
a) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 
stesso e del  nominativo del legale rappresentante.; 
a) l’elenco dei documenti allegati. 

  
2)       Dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445 (redatta  

secondo l’allegato “Dichiarazioni”) successivamente verificabile, sottoscritta  dal legale 
rappresentante della Ditta, con allegata fotocopia  del documento di identità in corso di validità 
attestante: 

a) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) il numero e la 
data  di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo 
della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata se stabilita, 6) nominativo /i del/i legale/i 
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative  di cui all’art. 67 del 
D. lgs 159/2011 (in alternativa all’autocertificazione si può produrre copia del certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione 
dell’offerta, con attività esercitata e completo della dicitura di non Fallenza). In caso di soggetti 
non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 
attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno essere comunque 
forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo 
o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011. In caso di operatori 
economici non tenuti all’iscrizione alla C.CI.A.A. o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente 



previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente 
procedura; 

b) di non trovarsi in alcuna situazione  di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016  e ss.mm.i.; 
c) che non è stata pronunciata alcuna condanna penale, con sentenza passata in giudicato, nei 

confronti: dei legali rappresentanti dell'impresa concorrente; degli amministratori, nel caso che 
l'impresa concorrente sia una società per azioni o a responsabilità limitata; di tutti i soci, nel 
caso sia una società in nome collettivo (presentare, in tal caso, l'elenco dei soci); dei soci 
accomandatari nel caso sia una società in accomandita semplice; 

d) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una della cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 
159/11 

e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata 
e di concordato preventivo e che non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 
una delle predette situazioni. Non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale.  

f) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali  e 
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 
legge e dal CCNL applicabile ; 

g) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999; 
h) di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal 
D.lgs 81/2008; 

i) di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

j)  di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e dal 
DM. 40 del 18/1/2008. In ogni caso  la scuola si riserva per forniture  pari o  superiori a € 
5.000,00 di svolgere  i debiti accertamenti  attraverso gli Enti preposti 

k) di non sussistenza di procedimenti per l’applicazione i misure di prevenzione coatta; 
l) di non sussistenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
m) di non sussistenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
n) di non sussistenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
o) di non sussistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta patteggiamento; 
p) pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di 

riabilitazione o di estinzione del reato; 
q) di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
r) di non trovarsi in stato di  sospensione dell’attività commerciale; 
s) che l’impresa, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.i., si obbliga ad indicare, 

qualora individuata per la fornitura del servizio di cui alla presente procedura,  un numero di 
conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire i  pagamenti relativi al 
contratto di assistenza hardware e software, consapevole che il mancato rispetto del suddetto 
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

t) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente avviso e di accettare, in particolare le 
penalità  previste.; 

u) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 
e del D. L.gs n. 101/2018 e ss.mm e ii. al trattamento dei dati per la presente procedura indicati 
nella dichiarazione. 
 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura di cui 
in oggetto e per l’eventuale successiva esecuzione del servizio, saranno trattati dall’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. L.gs n. 101/2018 e 
ss.mm e ii. e alla normativa vigente regolante la fornitura di beni e servizi esclusivamente  per le finalità 
istituzionali della scuola  e saranno comunicati a terzi solo  per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. 
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il titolare 
del trattamento è  il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto;  responsabile del trattamento 



è  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  incaricati al trattamento sono gli Assistenti 
Amministrativi, espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti. 
Le Ditte interessate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss. mm.i. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
L’istituto si impegna a trattare e a  trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di 
pertinenza e di non eccedenza. 

 
Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art 1 commi da 
209 a 213, si comunica che, in caso di stipula del contratto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura 
elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
Eventuale fattura ricevuta  in formato non elettronico sarà restituita  perché emessa in violazione di legge. A 
tale scopo si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è il seguente: UFCNAJ. 
La liquidazione della fattura sarà effettuata nel rispetto delle procedure previste, per i pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni, dall’art. 1, comma 1176, della L. n.296/2006  (obbligo di verifica della regolarità 
contributiva - DURC) e dall’art. 3 della L. n.136/2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). Pertanto 
il pagamento sarà effettuato soltanto dopo aver verificato la regolarità contributiva INPS –INAIL di codesta 
Ditta, tramite l’acquisizione   del DURC e dopo aver ricevuto apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta, 
relativa alle operazioni di pagamento   onde potere assolvere  agli obblighi previsti, per garantire la tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
Si allegano i seguenti  documenti: 

- All. A) istanza di partecipazione; 
- All. B) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; 
- All. C) Fac-simile offerta/preventivo. 

 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Istanza di partecipazione (Allegato A)                     

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo di Serino 

 
Oggetto:     Istanza di partecipazione alla indagine esplorativa per l’affidamento diretto previe indagini 

di mercato  del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software Uffici, 
laboratori e aule, sito web  con contratto annuale ( art 36, comma 2, lett. a) del Decreto 
Lgs.  n.50/2016 modificato dall’art. 25 D.Lgs n. 56/2017)  

 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________, nato/a a_______________________________________ 
 
il ______________in qualità di______________________________________________________ 
 
della Ditta/Società________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in _________________________ via____________________________________ 
 
n.     CAP___________, con sede amministrativa in_____________________________________ 
 
partita IVA ___________________________cod. fiscale_________________________________ 
 
tel.__________________fax_________________e_mail__________________________________ 

 
Chiede 

 
di voler partecipare all’indagine di mercato di cui in oggetto relativa all’avviso pubblico di codesta 

istituzione scolastica prot. n.  ______del _________, assumendo l’impegno, qualora destinatario 

dell’incarico in interesse, a svolgere tutti i servizi indicati nel predetto avviso, accettandone 

incondizionatamente tutte le prescrizioni. 

A tal fine allega la sottoelencata documentazione: 

• Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 DPR 445/2000 
• Fac simile preventivo/offerta; 

• copia non autenticata del documento di identità del dichiarante. 

 

_______________________________                                               -
_________________________________ 
Luogo  e data        Firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 



 
(Allegato B) 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  
 DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

(ai sensi degli artt. 46 e  47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. di Serino 

Piazza Cicarelli 16 
83028 SERINO 

 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________, nato/a a_______________________________________ 
 
il______________ in qualità di  legale rappresentante della  Ditta ______________________________ 
 
 
con sede legale in___________________via_____________________________________________ 
 
n._____ CAP___________, con sede amministrativa in__________________________________ 
 
partita IVA_______________________cod. fiscale________________________________________ 
 
tel.__________________fax_________________e_mail______________________________________ 
 
al  fine della partecipazione all’indagine esplorativa per l’affidamento diretto previe indagini di mercato del servizio di 
assistenza e manutenzione attrezzature informatiche in Uffici, laboratori e aule, sito web (dell’art 36, del Decreto L. Lgs.  
n.50/2016 modificato dall’art. 25 D.Lgs n. 56/2017), consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/ del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del predetto D.P.R. e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

a. di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 
della procedura selettiva nella provincia di ........................................ con il 
n............................................. data di iscrizione ............................................................ per l'attività 
di………………………………………………………………….. 
................................................................................................ che la sua forma 
giuridica…………………………….. è.......................................................................... ............. ;; 

b. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
c. che non è stata pronunciata alcuna condanna penale, con sentenza passata in giudicato, nei confronti: 

dei legali rappresentanti dell'impresa concorrente, del direttore tecnico; degli amministratori, nel caso 
che l'impresa concorrente sia una società per azioni o a responsabilità limitata; di tutti i soci, nel caso 
sia una società in nome collettivo (presentare, in tal caso, l'elenco dei soci); dei soci accomandatari nel 
caso sia una società in accomandita semplice; 

d. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una della cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/11 

e. che l'impresa: non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 
e di concordato preventivo e che non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni. Non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale.  

f. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali  e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dal 
CCNL applicabile ; 

g. di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999 
h.   di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.lgs 81/2008; 
i. di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
i. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e dal DM. 40 del 

18/1/2008, e cioè che l’Impresa all’atto della presentazione dell’offerta non è inadempiente nei confronti 



dell’Equitalia per le condizioni previste dall’art. 48bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o 
superiori ad €. 5.000,00, importo comprensivo di IVA (DM. 40 del 18/1/2008). In  ogni caso  la scuola 
si riserva per forniture  pari o  superiori a € 5.000,00 di svolgere  i debiti accertamenti  attraverso gli 
Enti preposti 

j. di non sussistenza di procedimenti per l’applicazione i misure di prevenzione coatta; 
k. di non sussistenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
l. di non sussistenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
m. di non sussistenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
n. di non sussistenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta patteggiamento; 
o. pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di 

estinzione del reato; 
p. di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
q. di non trovarsi in stato di  sospensione dell’attività commerciale; 
r. che l’impresa, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga ad indicare, in caso , di 

affidamento del servizio, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà 
confluire i  pagamenti relativi al contratto di assistenza hardware e software, consapevole che il mancato 
rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

s. che nei confronti dell’impresa non  è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 
amministrazione; 

t.  di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare le 
penalità  eventualmente previste. 

 
che l’Impresa è iscritta: 

i. all’INPS sede di ___________________________ con matricola n. 
_________________________________ 

ii. all’INAIL sede di _____________________________ codice Ditta 
________________________________ 

iii. posizione assicurativa (PAT) 
______________________________________________________ 

 
Dichiara, altresì, quante segue: 
di aver preso visione dell’informativa di cui al D.  Lgs n. 196/2003, del GDPR -  Regolamento UE 679/2016  e del D.Lgs 
101/2018  e ss.mm e ii.,  disponibile sul sito web della scuola  www.icserino.edu.it  nella sezione “Privacy” e dà il 
consenso al trattamento dei dati personali.  
Acclude alla presente fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
_______________, il____________ 
luogo e data 

IL DICHIARANTE 
 

__________________________ 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è  presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Allegato C) 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN UFFICI, LABORATORI E AULE, 
SITO WEB. 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. di SERINO 
83028 Serino (AV) 

 
Il sottoscritto.................................... nato a............................il ............................................e 

domiciliato per la carica in………………………………………………………………...... 

(città, via e n. civico) in qualità di ........................................................................................ 

 della Ditta/Società (ragione sociale) ............................................................................con sede 

in via ................................................... n. civico ............................, tel. ……………………….  

 Cod. fiscale ......................................................  P. IVA……………………………………….  

E-mail…………………………………………Pec ……………….................................   

  
DICHIARA 

1)  la disponibilità ad effettuare tutti  i servizi  elencati  nell'AVVISO PUBBLICO  dell’IC. Di 
Serino  prot. n.________ del __________) 
 

2) di aver prestato il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software  in uffici, laboratori 
e aule nelle seguenti istituzioni scolastiche (indicare quali) negli ultimi 3 (tre) anni scolastici, da 
documentare come da avviso: 
 
 
 
 
 

anno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
anno 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
anno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) che il personale   
addetto al servizio è in  possesso di specifici  titoli attestanti le competenze professionali 
- (specificare per ogni unità addetta al servizio i relativi titoli); 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
4) che l’ azienda  è  centro ufficiale hardware di primario brand (indicare di quale marchio  
dell/Asus/Hp…); 
  
___________________________________________________________________________  
  



5) che l’azienda è centro qualificato per recupero dati in caso di danneggiamento device o disaster 
recovery .   

 
Che il prezzo offerto  per lo svolgimento del servizio richiesto  per un anno è di €_______________ 
iva inclusa.  
 
 Lo sconto percentuale  che verrà applicato  sul prezzo di listino dei materiali di ricambio per 
eventuale sostituzione di parti danneggiate è  pari a __________________________   
 
 
 
 
______________________________                                ______________________________ 
Data           Firma 
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