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GARA PER " SISTEItrA. RILEVAZIONE PRESENZE "
DEDICATO AI PERSONAIE ATA E DOCENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

visto i l  DPR 08/03/1999 n.275;
Visto i l  D.l.  4412001;
Vista la delibem del Collegio docenti di approvazione del progetto;
Visto I'art.40 delfa legge27.l2.1997 n.449,che consente la stipulazione di contratti di

prestazione d'opera occasionali con espefii estemi;

L'lstituto Comprensivo di Pozzuolo Martesana rende noto che intende esperirc una gara per l'acquisto del
SISTEMA RILEVAZIONI PRESENZE rivolto A1 personale ATA e docente dell'Tstituto Comprensivo "A.
Manzoni" dì Pozzuolo Mafesana.

1) AMMINISTRAZIONE,AGGIUDICATRICE :
Istitùto Comprcnsivo Statale " A. Manzoni ", Piazza Pietro Nenni 1, 20060 Pozzuolo Martesana.

2) OGGETTO E DI]SCRIZIONE DELL'APPALTO
La gaft è f]lJalizzata all'acqlristo di un sistema di rìlevazioni presenze rivolto al personale ATA eal
personale docente che svolgono la loro attività nei 10 div€$i plessi scolastici sìtuati nel comune di Pozzuolo
Martesana e n€l comune diTrucccazzano ,
Il personaìe scolastico è di circa 200 unità, di cui 30 - 32 di personale A.T.A. e per il rcstante di personale
docente distinto in insegnanti di scuola dell'infanzia, insegnanti di scuola prjmaria edi docenti di scuola
secondaria di 1' grado .
I terminali dovranno essere posti in ciascuna delle 10 scuole dell'tqtituto Comprensivo . Le quatfo scuole
dell'infanzia non dispongono i collegamento internet per cui si deve prevedere la possibilità di scaricare
mensilmente le limbrature athaverso una pendrive con connettore USB ,
ll sofhvare dovrà offrir€ la possibilità di predisporre orari di servjzip diversi a seconda della tipologia degli
utenti .
Ogni altra informazione potrà ' essere
Segreteria..

su dchiesta telefonando dircttamente all' Ufficio dirilasciata

se$eteria iD Piazza Pieffo Nenni, n. i a Po?zuolo Martesana, ch.e ne rilascerà apposita ricevrrta
Sull'estemo della busta dovrà €ssere riportata -l'indicazione del mìttent€ nonché
PARTECIPAZIONE A GARA PER IL SISTEMA DI zuLEVAZIONI PRESENZE ,

all'ufficio di

la dicitura



La domanda deve essere sottoscritt4 a pena di escìusione, da persona abilitata ad impegnare il concorente e
deve ripodare I'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita lVA, iÌ numero deltelefono e del fax. Alla
domanda, in altemativa all'autenticazione della sottoscrizioDe, deve essere allegata, a pena di esclùsione,
copia îotostatica di un documento di identita del sóttoscrittore.
L'offerta dovràr rimanere valida per la durata di 30 giomi a decorrere dalla data della sua presentazione.
E' fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora si verificassero inadempienze
ìlella prestazione.

5) INIORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
DEL D, L.gs n, 196/2003
Tutti i dafi personali di cui I'lstituto comprensivo renga in possesso in occasione d€ll'espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo 11. 196/2003. La presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei prcpri dati personali, comprcso gli eventùali dati
sensibili (art.4, comma 1, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del personale di segreteria preposto alla
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei
conlìonti della suddefta procedura, ne faccìano espressa richiesta ai sensi d€ll'art. 22 della L. n. 241 de) 7
agosto 1990.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offefa economicanente più vantaggiosa.

Sono previsti ev€trtuali colloqui.
Si affiderà Itincarico alcùe in trresenza di una sola DroDosta s€ ritenuta idonea.

7) PAGAMf,NTI: a conclusione del laroro esegùito a seguito di presentazione di FATTTJRA
ELETTRONICA entro iltermine di 30 giomr.
Si fa presente che ai sensi della circolare del Ministero d€ll'Economia e delle Finanze, questa
amministrazione è tenuta a richièdere, anche in presenza di pagamenti di modesti importi, jl Documento
UDico di Regolarità Contributiva ed il documenio di tracciabilità dei flussi finanziari con l'ìndicazione del
con(o correnre r i<ervalo per i  rapporl i  commercir l icon le pubbliche amminisra/ioni.

8) APERTURA. BUSTE . ,:'r'l
II 26giugno2017 alle ore 11,00 in presenza d i apposiî:ì €ommissione si procederà al l'apertùra delle buste.

Ringraziando anticipatamente porgo i miei piir cordiali saluti

La valutazione terrà conto dei sequenti larametri:

- CoSTo Dj OGNI SINCOLo TERMINAIE lettore dì badge
- COSTO DEL SOFTWARE DI CESTIONE
- COSTO DEI dADGE
- COSTO DELL'ISTALLAZIONE
- EVENTUALE COSTO DI MANUTENZIONE / AGGIORNAMENTO SOFTWARE
- GARANZIA OFFERTA
- TEMPI DI INTERVENTO IN CASO DI GUASTI
- SCONTJ ED ALTRO
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