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ALL’ALBO PRETORIO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

OGGETTO:   PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE AD UN CONSULENTE 
ESTERNO  - CIG: Z7E3537684 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista la determina prot. 2215 del 15/02/2022;  

 Visto l’avviso ad evidenza pubblica per  l’affidamento di un incarico di collaborazione, avente per oggetto  
l'incarico del servizio di istallazione, manutenzione ed assistenza software ed hardware ad un consulente 
esterno, prot. n.  2218 del 15/02/2022;  

 Visto il decreto di nomina e convocazione della Commissione giudicatrice, avvenuta con nota della Dirigente 
Scolastica, prot. n. 3200 del 04/03/2022;  

 Esaminata l’unica istanza  di candidatura del Sig. BARILE Vincenzo, pervenuta nei tempi previsti, ovvero 
entro le ore   12:00 del 03 marzo 2022 ed acquisita al prot. n. 3039 di questa Istituzione Scolastica, in data 
02/03/2022;  

 Considerato che l’avviso suindicato recitava , tra l’altro: “Sarà presa in considerazione anche una sola 
proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo capitolato” 

 Vista la valutazione della candidatura operata dalla Commissione giudicatrice, in data 04/03/2022;  

PUBBLICA 

in data odierna la graduatoria provvisoria   per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione avente per 
oggetto l’affidamento del servizio di istallazione, manutenzione ed assistenza software ed hardware, il cui 
mandato avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

 

 





 

 

TABELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 

 Ditta Precedenti esperienze di 
assistenza software / 
hardware e amministratore 
di rete in ambito scolastico 

Teleassistenza 
gratuita 

Disponibilità ad effettuare a titolo 
gratuito corsi di approfondimento / 
formazione al personale di 
segreteria 

Prezzo 
offerto 
I.V.A. 
inclusa 

Totale 

Vi.Ba. Software 
Engineering di 
Barile Vincenzo 

20 punti 10 punti 10 punti 
50 

punti 

90 
Punti 

  

Eventuali ricorsi dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto entro le ore 12:00 
del 09/03/2022. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 


