
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
 

ALLE DITTE INTERESSATE 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALBO 
 

 

AVVISO PUBBLICO PR. 5258.07.08 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE 

ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

CIG: Z1E1FDD161 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" e nello specifico il Disciplinare tecnico; 

CONSIDERATO che Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lettera f) e 28, D. Lgs. n. 
196/2003, è l’Istituto Comprensivo “VENARIA 1”, nella persona del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.M. n. 305 del 07/12/2006 recante il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Pubblica 

Amministrazione; 
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008 recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei 
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore sistema"; 
CONSIDERATO che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze tecnico-informatiche cui 
conferire l’incarico di AMMINISTRATORE DI SISTEMA; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche competenze 

disponibili ad assumere l’incarico oggetto del presente bando, 

 
indìçe avviso pubblico 

 
per l’incarico di prestazione d’opera in qualità di AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
DELLE ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" 
 

COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
1. sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, Filtri, ecc.); 
2. gestire il sistema delle misure di sicurezza informatica; 
3. monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza;  
4. sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentirne l’utilizzazione relativamente agli uffici della dirigenza, 

di segreteria e dei laboratori dei sottoelencati plessi facenti parte di questo istituto: 

 

DE AMICIS Primaria e 
Infanzia P.ZZA VITTORIO VENETO 2 VENARIA (TO) 

OTTO MARZO VIA GIOLITTI 8  VENARIA (TO) 

DI VITTORIO VIA BOCCACCIO 44 VENARIA (TO) 

LESSONA CENT. VIA BAROLO 7 VENARIA (TO) 

LESSONA SUCC. VIA BOCCACCIO 48 VENARIA (TO) 

GALLO PRAILE VIA PAGANELLI 44 VENARIA (TO) 

INF.BOCCACCIO VIA BOCCACCIO 80 VENARIA (TO) 
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5. sovrintendere all’operato di tecnici esterni all’amministrazione negli interventi di manutenzione hardware e software 
su sistemi operativi e applicativi; 

6. gestire le password; 
7. attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo personale, non assegnando lo stesso 

codice ad altri utenti o incaricati, neppure in tempi diversi; 
8. gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualifica per effetto della 

quale era consentito l’accesso all’elaboratore; 
9. procedere alla disattivazione del codice identificativo nel caso in cui l’assegnatario dello stesso non ne faccia uso per 

almeno 6 (sei) mesi o in caso di perdita della qualità che consentiva a tale incaricato l’accesso ad una determinata 
banca dati; 

10. impartire agli incaricati, d’intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto attiene gli aspetti 
organizzativi, istruzioni tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine 
di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti; 

11. adottare idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli 
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a 4 (quattro) giorni;  

12. impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il salvataggio dei dati con frequenza 
almeno settimanale; 

13. informare tempestivamente il Titolare del trattamento dei dati sulle incongruenze rilevate con le norme di sicurezza 
e su eventuali incidenti, proponendo misure preventive e correttive; 

14. proporre al Titolare del Trattamento l’acquisto di idonei strumenti elettronici da utilizzare al fine di proteggere i dati 
sensibili contro l’accesso abusivo; 

15. provvedere all’installazione e all’aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei programmi antintrusione; 
16. individuare, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante della Privacy richiamato in 

premessa, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, che 
abbiano caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al 
raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; 

17. assistere il titolare ed il responsabile del trattamento: 
a. nel fornire l’autorizzazione agli incaricati per l’accesso ai dati che hanno titolo a trattare in relazione all’ambito 

operativo di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.196/2003; 

b. nella gestione (custodia ed uso) dei supporti già utilizzati per il trattamento dei dati, nei limiti previsti 

dall’autorizzazione di cui al punto a) provvedendo affinché le informazioni· precedentemente contenute non siano 

recuperabili, o provvedendo alla distruzione di tali supporti, soprattutto nel caso in cui tali supporti contengano dati 

sensibili e/o giudiziari; 

c. nella conservazione e custodia sicura dei supporti non informatici contenenti informazioni relative al trattamento di 

cui alle precedenti lettere a) e b). 

18. intervenire, entro 48 ore dalla chiamata per gli interventi ordinari ed entro 24 ore per gli interventi urgenti, per: 
a. diagnosi di laboratorio in loco; 

b. manodopera per riparazioni hardware; 

c. smontaggio, riparazione presso nostro e/o altro laboratorio, rimontaggio presso la sede del cliente; 

d. problemi relativi al sistema operativo di workstation; 

e. configurazione nuovi utenti/gruppi di lavoro su server esistenti; 

f. formattazione e ripristino del sistema operativo o parte di esso sulle workstation; 

g. intervento per infezioni da virus, dialer, spyware o problemi causati da accessi esterni da parte di hackers; 

h. installazione e configurazione di nuove periferiche hardware (workstation, monitor, stampanti e scanner); 

i. installazione e configurazione di dispositivi di backup; 

j. installazione di software standard (pacchetto Office®, antivirus e antispyware, Acrobat Reader®, WinZip® o 

similari); 

k. Installazione di software gestionale in utilizzo nell’Istituto; 

l. manutenzioni programmate delle workstation; 

m. aggiornamento periodico dei firmware di firewall, router e access point; 

n. ripristino e/o riconfigurazione di sistemi operativi server; 

o. installazione e configurazione nuovi dispositivi di sicurezza (firewall hardware, router ADSL, sistemi VPN); 

p. malfunzionamenti di software; 

q. problemi causati da software; 

r. problemi relativi alle linee telefoniche e/o ADSL; 

19. di disporre un numero di almeno 100 ore per anno per interventi di cui al punto 18. Se le ore non dovessero esaurirsi 
nello stesso anno e se il contratto si protraesse per un ulteriore periodo, le restanti ore dovranno essere fruite 
nell’anno successivo. 

 
L’Amministratore di sistema avrà l’obbligo di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui viene, anche 

accidentalmente, a conoscenza nell’esercizio della propria funzione (art. 326 codice penale e art. 15 D.P.R. n. 3/1957); tale 

obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico. 

Per i pubblici dipendenti è obbligatoria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza prima della stipula 

del contratto. 

 



L’offerta economica è da considerarsi comprensiva di: 

a. diritto fisso di chiamata 
b. spese accessorie (parcheggi, pedaggi autostradali, ore viaggio, ecc.). 

 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Un’apposita commissione tecnica procederà all’apertura delle buste in data 6 ottobre 2017, alle ore 12,00 alla valutazione 

delle domande pervenute e all’aggiudicazione dell’offerta più bassa, dal ricorrente riportata al punto 2 dell’All. 1 del 

presente bando; l’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. 

A parità di offerta, saranno considerati le esperienze e le capacità professionali acquisite per aver svolto incarichi analoghi 

a quello da conferire (curriculum professionale). 

La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora ritenuta idonea e 

conveniente per l’Istituto, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa o 

compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto e senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 

avanzata dai professionisti interessati. 

E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse 

inadempimento della prestazione. 

 
COMPENSO 
Il compenso annuo lordo offerto, onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, sarà da intendersi al lordo di IRPEF, 

IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 

Esso sarà erogato annualmente al termine del contratto in seguito ad emissione di fattura elettronica. 

 
REQUISITI E COMPETENZE 
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicando la Compagnia assicurativa e il 

numero di polizza); 

 possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

 godimento di diritti politici e civili; 

 inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

 inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 regolarità contributiva 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, 
 

entro le ore 12.00 del 05/10/2017 
 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto IC VENARIA 1-P.zza Vittorio Veneto, 2 – Venaria in una busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura "OFFERTA PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA" 
(farà fede il timbro postale). 
L’offerta dovrà contenere: 

1. l’istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi 
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei 
dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del 
proprio recapito professionale; 

2. curriculum vitae in formato europeo; 
3. richiesta economica, in cifre e lettere, indicata su base annua, per l’espletamento della prestazione professionale (la 

predetta richiesta dovrà specificare l’entità del compenso richiesto comprensivo di IVA e di ogni altro onere 
accessorio); 

4. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 
5. dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell’art. 4, comma 1 
lettera d) del D.Lgs. n. 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 
lavorativa richiesta. 

 
Resta in facoltà dell’istituzione scolastica chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la 
regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza 
in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi. L’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in 
sede di gara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, e 
per il professionista prescelto, anche la decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. 

 
 
 



DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto 
per il perfezionamento dell’incarico che avrà la durata di 1 anno a partire dal 09/10/17. 
Non potrà essere rinnovato tacitamente. 
E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione 
dell’art. 57, comma 5, lett. B, del D. Lgs. n. 163/2006. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della 
scuola. 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituzione Scolastica e relativi plessi indicati al punto 
4. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno depositati 
presso dell’l.C. Venaria 1 di Venaria Reale e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati e il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico. 

 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo VENARIA 1 

 Pubblicazione sul sito http://www.icvenaria1.gov.it 

 
 
Venaria, 21/09/2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
UGO MANDER 

 
 

http://www.agrariomendel.it/


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
All. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a ______________________ (___) 

il ______________, residente a ________________(___) in Via _______________________n. __ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________ 

Tel. ___________________________________________ 

CHIEDE 

1. di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
2. un compenso annuo lordo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, da intendersi al lordo di 

IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, pari ad €. 
_______________ 
 

Dichiara che svolgerà l’incarico senza riserve e secondo le esigenze scolastiche e di aver preso visione del Bando. 

 

A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae su formato europeo. 

 

Data       Firma_________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 acconsento  

 non acconsento 

Luogo e data      Firma 

   _________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
 

All. 2 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________,  

CODICE FISCALE: ________________________________________________________  
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000,  

DICHIARA 

 

di essere nato/a a _____________________________ (____) il ________________ 

di essere residente a ____________________ (____) in Via _______________________n. __ 

 di essere cittadino      Italiano  (oppure)  ________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di essere iscritto nell’albo o elenco ___________________ 

 di svolgere la professione di ________________________ 

 di appartenere all’ordine professionale _________________ 

 titolo di studio posseduto ____________ _____________ rilasciato dalla 

Scuola/Università_________________ 

 qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica ____________________ 

 stato di disoccupazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 

 

(luogo, data) ___________________________________________ 

 

IL DICHIARANTE    ______________________________________ 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

Data          Firma 

_____________________     _________________ 
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