Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: BANDO PER “SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA” PER L’A.S. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti

i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c.2 del D.L. 44 del 01/02/2001;

Vista

la copertura finanziaria nel programma annuale 2017;

Vista

la necessità di realizzare le seguenti attività: gestione dei dati personale e della privacy
attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici; utilizzo delle tecnologie informatiche
nell’attività amministrativa e didattica;

Vista

la Determina Dirigenziale Prot. 2668/VI.2 del 04.10.2017;

Visto

che L’Amministratore di Sistema hardware/software è obbligatoria a salvaguardia
dell’integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti il D. Lgs. n.
196/2003 “Codice Privacy”;

Considerato che il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 4, co1, lettera f), e 28,
D.Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente Scolastico pro-tempore;
Tenuto conto di quanto previsto nel disciplinare tecnico, allegato B al D.lgs. n.196/2003;
Viste

le modifiche del provvedimento del Garante della Privacy del 28 novembre 2009 (G.U.
N.149 del 30 giugno 2009) recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle
funzioni di amministratore di sistema”;

Considerato che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di personale dotato di esperienza,
capacità ed affidabilità in possesso di specifiche competenze tecnico-informatiche cui
conferire l’incarico per “Servizio di Amministratore di Sistema”;
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INDICE

il presente bando per il conferimento di un incarico per “Servizio di Amministratore di Sistema” per
l’a.s. 2017/2018 e per un minimo di 25 ore di Assistenza Sistemistica e Amministrativa da usare durante
l’anno scolastico, per assistenza ordinaria o straordinaria.
Si richiede di specificare il costo di eventuali ore aggiuntive.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo presentazione
di certificazione attestante il conto dedicato e il D.U.R.C., o dichiarazione sostitutiva, in corso di validità.
Possono concorrere esperti che partecipino, oltre che in nome proprio, anche come espressione di
Associazioni/ Società esperti e/o associazioni di comprovata esperienza;
Il personale, per partecipare al bando dovrà inviare, a pena di esclusione, la seguente documentazione.
1) La domanda di partecipazione alla gara;
2) Modulo informativa privacy;
3) Curriculum vitae in formato europeo;

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA

Il contratto riguarda la manutenzione di tutte le apparecchiature informatiche esistenti in Istituto, sia per
la segreteria, la didattica e i laboratori tutti.
L’Amministratore dovrà quanto di seguito specificato:











Verificare inizialmente lo stato delle reti e delle postazioni PC con eventuali azioni correttive per
l’ottimizzazione delle stesse e loro gestione, la sostituzione delle password sul server e sui client,
l’analisi di eventuali esigenze di espansione hardware delle macchine in uso;
Sovrintendere al funzionamento delle reti (segreterie degli uffici amministrativi) e alle
infrastrutture e apparecchiature tecnologiche dei laboratori dell’Istituto, comprese le
apparecchiature di protezione (firewall, router, switch, filtri per la posta elettronica, antivirus
ecc..);
Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione per la sicurezza informatica;
Applicare eventuali modifiche ad impostazioni sistemiche dei server e dei client anche atte a
soddisfare in vincoli imposti dalle vigenti leggi in materia;
Collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;
Informare il personale del trattamento o il titolare del mancato rispetto delle norme di sicurezza e
di eventuali incidenti;
Dimostrare competenza nell’amministrazione delle reti informatiche, conoscenza dei protocolli
TCP/IP e di routine;
Impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il salvataggio dei dati.

Pag. 2 a 5
Sistema di Gestione per la Qualità della Rete

Cod. mecc. RMPS37000A – C.F. 80247510581

www.liceomajorana.gov.it - rmps37000a@istruzione.it - rmps37000a@pec.istruzione.it

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

L’Amministratore dovrà garantire la Continuità operativa ovvero:
 Controllare e sovraintendere alle operazioni di backup e ripristino del sistema operativo e dei
documenti necessari al normale svolgimento del lavoro delle segreterie;
 Controllare e sovraintendere alle operazioni di “disaster recovery” per l’intera struttura hardware
e software delle segreterie;
 Predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati e
delle applicazioni in tempi compatibili con i diritti degli interessati non superiori a sette giorni);
 Eseguire il backup settimanale e mensile su hard disk di rete e copia di sicurezza da effettuare su
server online con criptazione dei dati, utente e password.
Di seguito si elencano le modalità di intervento: le richieste di intervento dovranno essere effettuate
esclusivamente a mezzo telefono o a mezzo e-mail o Pec. Gli interventi telefonici o in tele assistenza
sono illimitati e non è previsto nessun costo di chiamata. Gli interventi saranno effettuati entro un giorno
dalla richiesta, con esclusione dei giorni festivi e del periodo di ferie Natalizie e del mese di Agosto.
Per i pubblici dipendenti è obbligatoria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza
prima dell’inizio delle attività.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA:

L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante
all’esterno la dicitura “OFFERTA “SERVIZIO di AMMINISTRATORE di SISTEMA”
Il plico dovrà contenere:
n.1 busta sigillata (busta A) “OFFERTA TECNICA”, recante l’indicazione del concorrente, contenente
l’offerta tecnica;
n.1 busta sigillata (busta B) “OFFERTA ECONOMICA”, recante l’indicazione del concorrente,
contenente l’offerta economica.
Il plico, completo della documentazione necessaria, deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio del
Protocollo del Liceo Scientifico Linguistico Statale “Ettore Majorana” – Via Carlo Avolio, 111 – 00128
Roma, a mano entro le ore 12 del 17 Novembre 2017, considerata l’urgenza di garantire il servizio
all’Istituto.
Il semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per la scuola impegno vincolante nei
confronti dei concorrenti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:

1. Titolo di studio richiesto: laurea in informatica o diploma di scuola secondaria superiore specifico
per l’informatica (massimo 30 punti: si partirà dal voto massimo e si procederà in proporzione); a
parità di punteggio la Laurea costituirà titolo preferenziale di scelta;
2. Frequenza di corsi specifici con rilascio di attestato (punti 10);
3. Certificazione per la gestione della sicurezza dei sistemi informativi (punti 10);
4. Precedente esperienza analoga presso l’Istituto (punti 10);
5. Precedente esperienza analoga presso altre istituzioni scolastiche (punti 5 per ogni esperienza
annuale presso altre scuole fino ad un massimo di 30 punti);
6. Disponibilità all’assistenza operativa telefonica per la soluzione di piccoli problemi (punti 10).
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Precisare nell’offerta la possibilità e come organizzare;
 tempi di intervento dalla chiamata;
 l’assistenza operativa telefonica per la soluzione di piccoli problemi che non richiedono un
intervento diretto sul posto;
 l’assistenza diretta per il ripristino di elementi software non funzionanti e per l’aggiornamento
di pacchetti installati e nuove versioni;
 la consulenza per l’installazione di nuovi software commerciali o di drivers per l’utilizzo di
particolari periferiche o dispositivi.
Risoluzione del Contratto
L’Istituto può risolvere il contratto nei seguenti casi:
1. Mancata produzione di tutta la documentazione prevista dalla gara;
2. Verifica delle irregolarità delle dichiarazioni presentante in gara;
3. Non rispetto dei tempi di intervento dopo due diffide formali dell’Istituto.
Responsabile del procedimento : Dirigente Scolastico Prof.ssa GRASSI Fausta
Trattamento dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003.
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la proceduta di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento per il servizio in oggetto.
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo pretorio del sito Web dell’Istituto.
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.
.196 DEL 30 GIUGNO 2003

Secondo quanto previsto dall’art. 13del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, il Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Ettore Majorana” di Roma (di seguito denominato
Istituto), quale titolare del trattamento, per espletare le sue finzioni istituzionali e in particolare per
gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La
riguardano.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI DATI

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività secondo le seguenti finalità:
a) predisposizione comunicazioni informative per contrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di
un contratto;
b) esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e
corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;
c) adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in maniera assicurativa;
d) tutela dei diritti in sede giudiziaria;
e) finalità funzionali ad altre attività dell’Istituto, per le quali si ha facoltà di manifestare o no il
consenso, quali ad esempio, indagini statistiche;
f) instaurazioni di qualsivoglia rapporto di lavoro e/o fornitura di beni e/o prestazioni;
g) analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
h) verifica del grado di soddisfazione dei rapporti.
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 I Suoi dati personali verranno trattai anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto Decreto e conservati per il
tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle
predette finalità.
 Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal
Decreto.
 Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fausta Grassi.
 Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fausta Grassi.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Fausta Grassi)
“Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse”
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