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AVVISO PUBBLICO 

       SITO WEB www.fauser.gov.it  

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

NETWORKING E CONNETTIVITA’  - CIG Z6E235AC87 

Premessa: quest’ Istituto ha la disponibilità di beni mobili, , immobili e/o servizi, quali 
Data Center, infrastrutture informatiche, di networking e connettività,   pertanto  intende 
procedere all’ affidamento diretto dei servizi di cui all’oggetto.  

Art.1 

L’Istituto si impegna ad ospitare la ditta nel proprio Data Center in proprietà e/o 
disponibilità della medesima, le apparecchiature indicati nell’allegato A; la ditta si 
impegna a gestire, per conto dell’Istituto i servizi indicati nell’allegato A. 

Art.2 

2.1 La durata del rapporto è annuale con decorrenza dalla data di firma della 
convenzione. 

2.2 Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto al termine della presente Convenzione le 
Parti valuteranno l’eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo. 

Art.3 

A partire dalla data di stipula dell’ accordo, il corrispettivo che sarà riconosciuto al 

CONCESSIONARIO da parte del CONCEDENTE è determinato in una percentuale degli 
utili. Tale percentuale è oggetto di gara da comparare da 0% a 40% degli utili derivanti 
dai nuovi contratti commerciali stipulati e dall’incremento generato dalla rinegoziazione 
di quelli in essere. 
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Art.4 - Utilizzo della porzione di Data Center e Servizi 

5.1 La porzione del Data Center concessa  sarà utilizzata dal CONCESSIONARIO per 

l’installazione e l’esercizio delle proprie apparecchiature dettagliatamente indicati 

nell’allegato A. 

Art.5 - Obblighi e responsabilità delle Parti 

Il CONCESSIONARIO godrà dell’ospitalità e utilizzerà la porzione di Postazione  in modo 

corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto negli articoli che 

precedono. Non potrà in alcun caso considerarla di sua proprietà, venderla, costituirla 

quale pegno, ipotecarla noleggiarla e/o cederla a terzi a qualsiasi titolo.  

Art.6 - Accesso al Data Center 

Il CONCESSIONARIO potrà accedere al Data Center, liberamente, con qualsiasi mezzo, 

direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi 

necessari per l’espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, 

per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione, 

integrazione, implementazione e controllo delle apparecchiature, impegnandosi, in ogni 

caso, a recare il minor disagio possibile al CONCEDENTE e/o ai terzi, il tutto anche nel 

rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenendo comunque conto di eventuali attività 

didattiche e laboratoriali. 

Art. 7 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 14:00 (ora italiana) del giorno 15/05/2018  al seguente 
indirizzo: “I.T.T. G. FAUSER”  - Via Ricci 14,  - cap 28100 – Novara.  Farà fede la data del 
timbro apposto dall’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica. Decorso il predetto 
termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 
dell’offerta precedente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti. 
L’adesione dovrà pervenire, pena l’esclusione, in un unico plico sigillato, timbrato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta e recante 
all’esterno, oltre alla denominazione e all’indirizzo del mittente, i suoi numeri di telefono, 
la dicitura: “NON APRIRE – affidamento servizi di networking e connetttività”. L’offerta 
deve essere redatta esclusivamente tramite i moduli allegati al presente avviso (all. 1 e 2). 
 

Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’ apertura delle buste avverrà alle ore 12:00 del giorno 21 MAGGIO 2018, presso la sede 
dell’istituto, in seduta pubblica, a cura di una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico il quale ne assumerà la presidenza. 

 
ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Dopo la fase di aggiudicazione, sarà stipulata una convenzione tra l’Istituto e la Ditta e il 
corrispettivo sarà liquidato solo dopo l’emissione della fattura elettronica. 
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Art. 10 - TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 
 
Il concessionario si impegna a trattare e a  trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di 
partecipazione, gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla 
comparazione delle offerte,  l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del 
responsabile del trattamento dei dati. 
Per la  stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato 
nella persona del Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Rosa Giannone.  
 

Art. 11– NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito e nelle clausole indicate negli 
allegati acclusi, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e 
regolamentari in quanto applicabili. 
 

 
 

Art. 12 – MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
 

La presente lettera d’invito e i rispettivi allegati, dichiarati nel contenuto della stessa, 
sono diffusi con pubblicazione sul sito dell’Istituto www.fauser.gov.it   . 
 
             
         Il Dirigente Scolastico 
       Giovanni Battista Cattaneo 
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Allegato A - Tabella Servizi e Apparecchiature 
 

CONCEDENTE CONCESSIONARIO 

 
Utilizzo porzione Data Center per 
l’installazione di n.1 armadi rack; 
 
Utilizzo del servizio di connettività; 

 
Utilizzo di n.16 indirizzi IP pubblici; 
 
Attività amministrative per la gestione 
anagrafiche, scadenze pagamenti, gestione 
ordini e fatture in uscita; adempimenti 
fiscali; 
 
 

 
Attività di marketing per la promozione dei 
servizi erogati e utilizzo del logo, in 
conformità del carattere pubblico e statale 
dell’istituto per quanto riguarda la 
selezione degli utenti; 

 
Attività commerciali per realizzazione 
listino, nuovi contratti e rinegoziazione 
contratti in essere, in conformità del 
carattere pubblico e statale dell’istituto, 
previo sempre accordo scritto col 
rappresentante legale pro-tempore 
dell’Istituto per quanto riguarda la 
selezione degli utenti; 

 
Riorganizzazione del Data Center, 
concordata per iscritto col responsabile 
della sicurezza informatica e col 
rappresentante legale pro-tempore 
dell’Istituto ; 
 
 
Attività di ripristino funzionamento moto 
generatore con addebito dei soli costi 
relativi al materiale; 
 
Attività di reportistica mensile relativa all’ 
acquisizione di nuovi contratti  inviata 
direttamente tramite email all’indirizzo 
dsga@fauser.edu; 
 

 

 

 


