ISTITUTO COMPRENSIVO “S.PERTINI”
Via Rossini n°115 - 21052 BUSTO ARSIZIO
Tel. 0331.683555 Fax 0331.382410
E-MAIL: vaic858001@istruzione.it

Prot. 2787

A6

Busto Arsizio, 11/12/2015
Alle ditte interessate
Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: Bandi per:
1) assistenza tecnica hardware/software parco macchine Uffici
2) assistenza tecnica laboratori plessi scolastici dipendenti
Anno 2016
Si richiedono due offerte distinte, iva non inclusa, per le due richieste di cui all’oggetto aventi
le seguenti caratteristiche :
a) Contratto annuale di assistenza tecnica e manutenzione, pezzi inclusi
Nota bene: per la richiesta di preventivo di cui al punto 1) l’assistenza tecnica , oltre quanto già indicato
dalla lettera a), dovrà includere la manutenzione e gli aggiornamenti di tutti i più comuni software
gestionali, compreso il gestionale AXIOS per cui è richiesta un’ottima conoscenza.
b) Periodo durata contratto: 01/01/2016 -31/12/2016;
c) Servizio non subappaltato ad altre ditte;
d) Uscite illimitate
e) Costo comprensivo di ogni onere, compreso il diritto di chiamata
f) Rapidità dell’intervento (specificare entro quante ore dalla chiamata)
Si allegano gli elenchi dei beni inventariati per cui si richiede assistenza tecnica con le seguenti
precisazioni:
i beni dell’ufficio di segreteria faranno capo al preventivo n. 1)
i beni dei plessi Rodari - M. Polo -Beata Giuliana –Pertini –Fermi faranno capo al preventivo n. 2)
CRITERI DI VALUTAZIONE E SCELTA DELL’OFFERENTE:

-

Alle offerte aventi le caratteristiche indicate alle lettere a)b)c)d)e)f) sarà assegnato il seguente
punteggio:
Costo: 20 punti all’offerta più bassa mentre le altre verranno valutate così: offerta più bassa x
20/offerta proposta;
Esperienza maturata nelle scuole (specificare) punti 1 per ogni anno (max punti 5)
Contratti annui di assistenza tecnica computer presso questo Istituto (specificare) punti 2 per ogni
contratto annuo - no pacchetti orari (max punti 10)
Per la migliore rapidità di intervento punti 3

Il preventivo dovrà essere consegnato presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12 di lunedì 21
dicembre p.v. in busta chiusa con la dicitura “Contiene preventivo di assistenza tecnica ”; in alternativa sarà
trasmesso entro le ore 12 del 21/12 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
VAIC858001@pec.istruzione.it
Ognuno dei due contratti verrà assegnato all’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio.
A parità di punteggio verrà assegnato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà all’assegnazione anche alla presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.

F.to La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Carla Galletta

