
                                                                         

COMUNE  DI  SERDIANA
Provincia del sud Sardegna

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/7441210 - Fax 070/743233
http://www.comune.serdiana.ca.it    pec: comune.serdiana@pec.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA -
INFORMATICA E SISTEMISTICA DELL’APPARATO INFORMATICO COMUNALE  NONCHE’
INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA,  AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS N.
50/2016

Con il presente avviso il Comune di Serdiana intende effettuare un’indagine di mercato a scopo
puramente esplorativo ed informativo, finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, atteso che gli incarichi per
assistenza informatica non possono essere assegnati al personale dipendente del Comune per
inesistenza di specifiche competenze professionali.

Considerata la necessità di nominare un Amministratore di sistema in grado di garantire il pieno
rispetto della sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche, al fine di
tutelare la salvaguardia dei dati personali, secondo quanto previsto dall’allegato B) del Codice in
materia di Protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003;

In ottemperanza della determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 47 del 04.06.2021.

Ente appaltante: Comune di Serdiana
Indirizzo: Via Monsignor Saba n. 10
Telefono: 070/7441210 – 7441242
E-mail: protocollo@comune.serdiana.ca.it;
PEC: comune.serdiana@pec.it

Il presente avviso costituisce semplice richiesta a manifestare interesse, per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in   seguito alla
quale potranno essere espletate le procedure per l’affidamento diretto del soggetto ritenuto idoneo.

Le proposte di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a
realizzare i servizi in oggetto; non vincolano in alcun modo il Comune di Serdiana né possono far
sorgere nei soggetti partecipanti posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune
di Serdiana, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento del servizio, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;



OGGETTO DEL SERVIZIO: Il servizio richiesto, valido per la durata di 24 (ventiquattro) mesi,
comprende  l’assistenza tecnica-informatica e sistemistica dell’apparato informatico del Comune e
Amministratore di sistema” :

In particolare sono richiesti  gli interventi e le prestazioni di seguito indicati:

1. interventi on site/remoti illimitati per il servizio di Amministratore di Sistema, per la manutenzione
e assistenza tecnico-informatica sistemistica su tutte le apparecchiature informatiche in uso nel
Comune, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura informatica in dotazione
all’Ente (apparecchiature di rete, server, postazioni di lavoro);

2. assistenza tecnica – informatica/consulenza/supporto al personale e assistenza telefonica
(teleassistenza remota), nonché  la presenza di tecnici qualificati presso i locali comunali almeno 1
volta al mese per l’assistenza in loco e comunque ogni qualvolta gli Uffici segnalino un problema
non risolvibile da remoto:
La richiesta di assistenza deve essere presa in carico entro un’ora e l’assistenza dovrà essere
garantita entro 4 ore lavorative per guasto bloccante, entro 8 ore per guasto non bloccante.
Per la richiesta delle segnalazioni l’operatore economico deve mettere a disposizione
dell’Amministrazione un numero telefonico, un indirizzo e-mail dedicato e una piattaforma
web-ticketing
3. svolgimento attività di supporto su specifica richiesta.

Di seguito si riportano le prestazioni richieste  (l’elencazione è indicativa e non esaustiva):
consulenza, manutenzione e assistenza informatica su tutte le apparecchiature (P.C.,
server, note book, stampanti, fax, scanner,);
installazione, manutenzione e riparazione hardware;
installazione software aggiuntivi;
installazione e manutenzione degli antivirus e dei programmi di sicurezza da farsi
periodicamente;
assistenza software per i sistemi operativi di uso comune e i pacchetti di uso generalizzato
(Office  Open office);
consulenza e assistenza per la gestione della rete informatica, compreso consulenza,
manutenzione e assistenza server/proxy/firewall per gestione diversificata e configurazioni
rete interna ed internet;
manutenzione server per la gestione dei backup dei dati;
controllo e manutenzione switch rete lan– hub rete ethernet - hub di rete
wi-fi/router/modem;
controllo e manutenzione reti cablate e wireless e ripristino client;
pulizia e disinfezione periodica da virus;
controllo/configurazione delle stampanti di rete;
traslochi di postazioni di lavoro;
gestione del ricambio generazionale
dell’hardware dell’Ente;
collaborazione nella gestione del sito web dell’Ente e rapporti con il fornitore per la
gestione del portale web dell’Ente;
collaborazione nella gestione del servizio di posta elettronica dell’Ente;
gestione del sistema antintrusione informatica e antivirus;
gestione dei rapporti con fornitori di telefonia e telecomunicazioni;
gestione dei rapporti con fornitori della connettività internet;
manutenzione di base al sistema telefonico;
gestione e ampliamento della rete cablata comunale;
controllo e configurazione delle stampanti di rete.

Nel caso di rotture di hardware e di necessità di reperire i materiali per le riparazioni
necessarie   o per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti, l’assistenza dovrà
provvedere direttamente alla ricerca  degli stessi e provvedere e sottoporre i costi al
Responsabile del Servizio Affari generali  il quale, se li riterrà congrui e convenienti,



autorizzerà l’intervento di riparazione . La manodopera sarà comunque coperta dal contratto di
manutenzione.

La Ditta sarà l’unica responsabile, sia nei confronti dell’Amministrazione  committente, che di
terzi,  in relazione a tutto il personale adibito al servizio e dovrà garantire il rispetto di tutte le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compreso quelli in
materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: sede comunale, biblioteca e centro di aggregazione
sociale

PARCO MACCHINE DEL COMUNE.

Comune:   n. postazioni 23 tra PC desktop  e notebook + stampanti e scanner.
Biblioteca comunale:  n. 1 PC + stampante
Centro di aggregazione sociale: n. 1 PC
Sala Server:  1 server fisico

Il numero dei PC e delle periferiche potrà variare nel tempo in funzione dei nuovi acquisti e
delle dismissioni.

VALORE PRESUNTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo presunto complessivo a base di gara soggetto a ribasso, per la durata di anni due,
ammonta a € 17.000,00  oltre l’IVA di legge.  Non sono ammesse offerte in aumento.

Data  la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore
economico, per cui non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze  (D.U.V.R.I.). Di conseguenza, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0
(zero).

DURATA: La durata dell'affidamento è fissata in mesi 24 (ventiquattro)  decorrenti  dal 1 luglio
2021 o dalla data indicata nella lettera di affidamento. E' prevista la possibilità di rinnovo del
presente contratto per ulteriori n. 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni economiche e
gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di
convenienza.

Alla scadenza del contratto, nelle eventuali more dello svolgimento della procedura di scelta del
nuovo contraente, potrà – nel caso in cui si rendesse necessario - essere richiesta dal
Committente all'impresa aggiudicataria una proroga del servizio per un periodo non superiore a
mesi 6 (sei). In tale caso l’appaltatore dovrà fornire i servizi alle stesse condizioni in essere ed in
rispondenza a tutte le norme e disposizioni previste nel presente capitolato.
Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione chiedere o meno l'esecuzione dei servizi in proroga.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione tutte le Imprese, in possesso dei seguenti
requisiti minimi:

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 /2016 “Codice dei contratti”

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei-
contratti” e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e
regolamentare in materia.



Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione  al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industrie, Artigianato-
e Agricoltura o nel registro delle Commissioni  provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l’Impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);

Requisiti di capacità tecnico professionale
 essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi-
INPS e INAIL, stabiliti dalle vigenti disposizioni, dichiarando: il numero di matricola INPS e
il numero di matricola INAIL;
 essere abilitati, al CAT SARDEGNA;-
 aver svolto e concluso, nel triennio antecedente la data di scadenza del presente avviso,-
almeno 3 anni effettivi di servizio analogo (contratti di servizi di assistenza e manutenzione
on site e amministratore di sistema) a quello a base di gara, senza che i relativi contratti
siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI VALUTAZIONE: Affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, mediante il criterio del minor prezzo sull’importo  posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, previa richiesta di offerta (RDO)
rivolta agli operatori interessati iscritti nel CAT SARDEGNA;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Gli Operatori economici, che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura in oggetto, dovranno far pervenire l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
conforme al modulo allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal rappresentante legale della ditta
e con allegato un valido documento di riconoscimento,  con la seguente modalità:

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:  comune.serdiana@pec.it1)

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura ”Manifestazione di interesse
alla procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e sistemistica dell’apparato
informatico del Comune di Serdiana  e incarico di Amministratore di sistema”;

Il termine di presentazione della domanda relativa alla manifestazione di interesse è il 16 
giugno 2021 alle ore 12:00

Non saranno ammesse |e le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data e orario di
scadenza.

Il recapito della corrispondenza rimane ad esclusivo rischio del mittente, che non potrà sollevare
alcuna eccezione qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi, o inefficienza
attribuibili a cause esterne al Comune .

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

PUBBLICITÀ: Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:
- Pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Serdiana
- Pubblicazione sul sito web del Comune di Serdiana all’indirizzo: www.comune.serdiana.ca.it –
sez. Amministrazione trasparente – sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii  e nel Nuovo regolamento europeo in materia di

http://www.comune.serdiana.ca.it


protezione dei dati personali GDPR 2016/2018 _ D.Lgs 101/2018 , per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serdiana.

Il Responsabile unico del procedimento è la Rag,. Maria Beatrice Spano.

Il testo integrale dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 è allegato al
presente avviso (All.B).

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio di Segreteria -Telefono: 070/7441242 -
0707441210- Indirizzo PEC: comune.serdiana@pec.it

Serdiana 04.06.2021

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     Avv. Maurizio Cuccu


