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OGGETTO: VERBALE OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA  ef 2018    

 

In data 9 gennaio 2018 alle ore 11,30, presso la sede della segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale 

Matteotti di Rivoli, in presenza delle  insegnanti  Luisa Sburlati, Filomena Arbia e Mariella Breglia  e del 

DSGA Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto in qualità di segretaria,  si sono svolte le operazioni di gara 

relative alla procedura in oggetto: 

 

Premesso che: 

• con la richiesta di offerta prot.n 4699 del 13/12/2017  è stata indetta la procedura per 

l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di assistenza 

informatica e amministratore di sistema per l’esercizio finanziario 2018 

• la richiesta di offerta è stata inviata alle seguenti Ditte: 

Infosistemi – Torino (TO) 

Multimedia2000- Torino 

Microsistemi – Torino 

Copisistem  -Torino 

MD Sistemi - Torino 

• il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 27/12/2017 , pena l’esclusione; 

• che entro tale termine sono pervenuti tre offerte, opportunamente protocollati da parte delle 

seguenti Ditte: 

Copisistem 

Microsistemi 

 

In particolare si verificano le seguenti dichiarazioni: 

 

• di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, di accettare  

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

• di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

• di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto di 

appalto. 

Accertata la conformità della documentazione alle prescrizioni del capitolato di gara si dichiarano ammessi  

tali concorrenti alla fase della valutazione dell’offerta economica le quali risulta conformi a tutte le 

prescrizioni del capitolato di gara.  

 

TABELLA COMPARATIVA 

La tabella è completata tenendo conto delle dichiarazioni presentate dagli interessati 
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Copisitem Microsistemi  

CRITERI 
TOTALE in € 

PUNTEGGIO* 
TOTALE in € 

PUNTEGGIO* 
/altre notizie /altre notizie 

A) SPESA  Tariffa oraria senza IVA  PER 

COMPLESSIVE 90 ORE (offerta 

economicamente più vantaggiosa :punti 

70 - dalla seconda in poi diminuzione di 

un punto)  

€  21,00  eq.€ 

1890,00 
69 

€ 11,66 eq a  € 

1750,00 per 150 

ore anziché 90 

70 

B) Competenze specifiche          

1)Software Scuola: SISSI, OPEN SISSI, 

SIDI, NUVOLA  (punti 2)  

per quelli 

istallati se 

completi di 

password e 

possibilità di 

contattare 

fornitori 

2 
sissi-open sissi-

sidi - nuvola  
2 

2) Progettazione e   realizzazione 

infrastrutture     di rete (punti 8)  
n.d. 0 si 8 

C)ESPERIENZE PREGRESSE          

1)Nelle scuole se programmi SISSI  e Sidi 

per ogni anno (dall’anno 2015 al 2017) 

punti 2,50 all’anno  

n.d. 0 si 7,5 

D) Spesa annua per Amministratore di 

Sistema –offerta economicamente più 

vantaggiosa Punti 5 

n.d. 0 € 270,00 5 

71 92,5 

  

Si evidenza: 

- La Ditta Microsistemi ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa offrendo un maggior 

numero di ore e una serie di interventi gratuiti quali: 

un pacchetto di 12 ore per interventi celeri 

riqualificazione sicurezza server 

consulenza compilazione ICT ai sensi delle misure minime di sicurezza 

20 ore per corsi di formazione al personale 

 

Si ritiene dunque, di poter stipulare il contratto di assistenza e amministrazione di sistema per l’ef 2018 con 

la Ditta Microsistemi di Torino che sarà  ratificata in sede di Consiglio d’Istituto  

 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale ed affisso all’albo. 

La seduta ha termine alle ore 13.00 

 

Rivoli, 9/01/2018 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Ins.te Filomena Arbia  (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Luisa Sburlati (docente) firmato in originale 

 

Ins.te Breglia Mariella (docente) firmato in originale 

                                                             

Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto  (DSGA) in qualità di segretario    firmato in originale 
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