
     

 
 
 

  
  

Contratto di prestazione d'opera per amministratore di sistema e assistenza tecnica alla rete della 
Scuola 

Premesso 

CHE  è necessario, per obbligo normativa, dotarsi della figura dell'Amministratore di Sistema al fine  di 
  garantire una maggiore protezione dei dati personali e sensibili gestiti dagli Uffici;                                
Visto  il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 all'art. 43 che contenenti norme relative a contratti per   
   prestazioni d'opera ; 
Visto  il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e 
  Forniture per la pubblica amministrazione; 
Vista  la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei  
  flussi finanziari; 
Considerato che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze tecnico-informatiche 
  cui conferire l'incarico di Amministratore di sistema-Amministratore di rete e manutenzione e  
  assistenza hard ware/software; 
Considerato che detto servizio non rientra nelle mansioni proprie del personale in servizio nella scuola; 
  e che non può essere assegnato al personale dipendente dell'Istituto per l'assenza di specifiche  
  competenze professionali; 
Vista  la determina  n.16 del Dirigente Scolastico 21/01/2020 ; 
Considerata la necessità di stipulare un contratto della durata di un anno quale “Amministratore di   
  Sistema" per i trattamenti le cui specifiche sono allegate e richiamate nella versione corrente del  
  Documento Programmatico sulla Sicurezza ; 

 
si conviene e si stipula 

 
1. il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante, tra 

l'Istituto Comprensivo di Gussago nella persona del Dirigente Scolastico pro - tempore Prof.ssa 
Maria Angela Abrami e METODICA srl, qui rappresentata dal sig. Rovetta Andrea quale legale 
rappresentante della Ditta METODICA srl. 

 
2. METODICA srl si impegna a svolgere l'attività di Amministratore di Sistema come da 

designazione del Dirigente Scolastico del 22/01/2020 prot.399 e fornire assistenza e consulenza 
informatica. 
Il servizio di assistenza tecnica verrà fornito nel periodo compreso fra le ore 8,00 e le ore 18,00 dal 
lunedì al venerdì e l’intervento verrà fornito  entro le 24 ore dalla chiamata. 

 
L’incarico prevede le seguenti attività: 
Amministrazione di Sistema : 

 Assunzione di responsabilità del "buon funzionamento" di tutto ciò che riguarda l'infrastruttura 
informatica; controlli schedulati e visite in loco e/o accessi da remoto in totale autonomia su server 
e/o apparati di rete. 

 Attività "sostenibili" associate all'attuazione del piano sulle misure di sicurezza ICT predisposto in 
data 28/12/2017 prot. n. 6878, in ottemperanza della Circolare dell'AgID n. 2/2017del 18 aprile 
2017. 

 Visite periodiche trimestrali programmate per: 
 verifica delle configurazioni del software di sistema e applicativo sui server e sui  singoli computer; 
 verifica e indicazione sulle modalità di effettuazione di tutte le operazioni necessarie; 
 verifica delle copie di backup; 
 individuazioni di eventuali problemi relativi alle attrezzature hardware e ai sistemi software che 

possono influire sul corretto funzionamento della rete e pregiudicare la sicurezza dei dati. 
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 Stesura di una annuale check list da consegnare alla Scuola, per la verifica della  gestione  e della 
sicurezza del sistema informatico nel suo complesso. 

Assistenza Tecnica Informatica 
 Il servizio comprende servizi specifici: 
 Consulenza e assistenza postazioni lavorative degli Uffici; 
 Consulenza ed assistenza per la gestione delle attrezzature; 
 Configurazione router per l’accesso ad internet; 
 Consulenza ed assistenza per la gestione della rete informatica ed eventuali apparati; 
 Installazione, manutenzione e riparazione hardware; 
 Operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi; 
 Installazione e manutenzione degli anti-virus e SW di sicurezza antispyware e antimalware da farsi 

periodicamente così come la scansione dei vari computer e l’aggiornamento del sistema operativo; 
 Assistenza software per sistemi operativi di uso comune (Windows, Vista, ecc), pacchetti di uso 

generalizzato (Office) software scolastici e gestionali. 
 

3  Compenso:   
  L'Istituzione Scolastica corrisponderà  alla Ditta METODICA srl la somma di  € 2.500,00  + IVA 
  per l’ incarico come amministratore di sistema e  il servizio di assistenza  tecnica informatica per 
  un totale di 60 ore forfettarie; 

  L’attività svolta sarà documentata in un report mensile.  
      Il pagamento avverrà al termine dell'attività a mezzo bonifico bancario previa ricezione della  

  fattura elettronica, dichiarazione sostitutiva, certificazione di regolarità contributiva (DURC) e  
  tracciabilità flussi finanziari. 

 
4 Durata dell'incarico: 

         Il servizio di assistenza è riferito da gennaio a dicembre 2020.  
 

5 Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e Incarico Trattamento Dati: 
 La Ditta METODICA srl autorizza l’istituto scolastico ad utilizzare i dati personali solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro come indicato 
nella informativa pubblicata sul sito dell’istituto. Il contraente è responsabile del trattamento dei dati 
di cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’attività. I dati personali relativi al personale e agli 
alunni ai quali avrà accesso nell’ambito dell’attività potranno essere utilizzati esclusivamente per 
operazioni funzionali allo svolgimento dell’incarico e non potranno essere divulgati o diffusi.  
Al termine del contratto tutti i dati vanno restituiti o distrutti.  
 

6 Disposizioni d’uso: 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 
1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 
professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.  
In caso di controversie il Foro competente è quello di Brescia. 

        
 Letto, approvato e sottoscritto 
 
Gussago; 22/01/2020        

 

             IL CONTRAENTE                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

Legale rappresentante ditta Metodica                                                      Prof.ssa Maria Angela Abrami 

                Sig. Rovetta Andrea 

                               


