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Delibera n. 35/20_21 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 

Contratto triennale Amministratore di sistema 
 

VISTI 
 

 Il D.lgs 297/1994 art. 10; 
 il D.I. 129/18 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt.43-48; 
 il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.); 
 le linee guida ANAC n°4 del 2016 rese ai sensi e per gli effetti dell’art 36 del Dlgs. 20/2016; 
 il Programma Annuale 2021; 
 

CONSIDERATO  
 

 la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 13 del 9/102021 con cui si approvava di contrattualizzare per 
un triennio la OmegaBugs di Alfonso Benevento; 

 che il contratto non è stato più sottoscritto ; 
 la nuova proposta contrattuale della OmegaBugs S.r.L.  Soluzioni digitali, Robotica educativa, 

Formazione sicurezza informatica pervenuta al nostro Istituto e allegata alla presente deliberazione; 
 la necessità di procedere a un contratto di manutenzione delle attrezzature e incarico di responsabile 

di rete; 
 che non è presente una convenzione CONSIP per cui la scelta del contraente è stata determinata 

ricercando fornitori presenti sul mercato fuori MEPA; 
 la particolare specificità del servizio per cui si è individuato un operatore che garantisse un elevato 

standard di performance; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA 
 

all’unanimità  di contrattualizzare per un triennio la OmegaBugs S.r.L.  sulla base della proposta  contrattuale 
allegata alla presente deliberazione.. 
 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

           

           BARBARA MARCAZZAN                                  MICHELE CANNONE 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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Istituto Comprensivo Via R. Paribeni, 10 
00013 Mentana Rm 

Alla c.a. del D.S. prof.ssa Anna Foggia 
 
 
 
PREMESSA 
 
Con il presente contratto la società Omegabugs Srl si impegna a fornirvi un servizio di assistenza 
tecnica-informatica, presso le vostre sedi mantenendo in efficienza e in piena funzionalità tutte le 
Vostre apparecchiature informatiche/multimediali già in dotazione o quelle che verranno acquisite 
nel tempo. 
Il servizio ha una durata TRIENNALE/TERMINE MONTE ORE con possibilità rinnovo.  
Per tutti gli interventi effettuati sarà redatto un rapporto di assistenza tecnica, che il nostro personale 
si impegnerà a formalizzare al temine di ogni intervento di manutenzione presso Vostra sede, e che 
verrà da Voi controfirmato. Vi sarà consegnata una copia con la descrizione di ogni attività svolta. 
  
Il servizio di assistenza hardware e sistemistica consiste in un monte ore da utilizzare, a seconda 
delle esigenze, nell’arco dell’anno solare/termine monte ore su chiamata, nella formula che più è 
gradita alla scuola. Potrà anche essere predisposto un servizio a cadenza settimanale/quindicinale 
secondo accordi specifici con la scuola. 
Nel caso in cui le ore non venissero utilizzate tutte nel periodo dell’abbonamento, le restanti, possono 
essere recuperate ed utilizzate con l’abbonamento dell’anno successivo. 
 
L’esperienza pluriennale acquisita nel settore scuola ci permette di intervenire con 
professionalità su: 

• software gestionali quali Axios, Argo Entratel, F24ep, Pa04 (S7) Desktop telematico, 
Spaggiari; 

• Reti lan cablate e wifi, sistemi centralizzati, Proxy, videosorveglianza 
• Lim, Monitor touch e laboratori didattici, Classi 2.0 e 3.0, impianti audio video  

 
 
1. Prestazioni comprese nel canone annuale 
 
Il servizio consiste nel supporto di carattere tecnico sull’hardware, software sistemi operativi, 
gestione RETE LAN con i relativi interventi sistemistici atti alla risoluzione delle varie problematiche 
e le installazioni degli applicativi standard per tutte le macchine coperte dal contratto e precisamente: 
a) ripristino nel minor tempo oggettivamente possibile e con i mezzi ritenuti più idonei, delle 
condizioni di normale funzionamento delle apparecchiature prese in contratto; 
b) sostituzione delle parti ritenute difettose (che verranno fatturate a parte), installazione dei sistemi 
operativi ove fosse necessario e qualsiasi altro intervento necessario per rendere operativa la 
macchina; 
c) aggiornamento dei software gestionali e degli applicativi; 
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d) reinstallazione dei sistemi operativi con eventuale salvataggio dei dati, installazione applicativi e 
quant’altro serva per il regolare funzionamento delle macchine; 
e) rilevamento e rimozione virus con eventuale ripristino del sistema; 
 
 
f) risoluzione delle problematiche inerenti alla rete LAN sia a livello software e sistemistico che 
hardware. 
g) Nel caso in cui il problema non dovesse essere risolto sul posto, l’apparecchiatura, viene ritirata 
per la riparazione in laboratorio e salvo irreperibilità dei componenti di ricambio, verrà consegnata 
entro 4 giorni lavorativi. 
h) Consulenza su eventuali espansioni hardware e software o implementazione di sistemi tecnologici 
relativi anche alla robotica e all’I.A. 
L’intervento avverrà entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative s.i. successive alla chiamata (salvo 
urgenze come blocco del server dove cercheremo di intervenire nel minor tempo possibile) che dovrà 
effettuarsi preferibilmente per iscritto (fax) o per e-mail all’indirizzo specificando il modello 
dell’apparecchiatura guasta, il tipo di guasto riscontrato e l’esatta ubicazione dell’apparecchiatura in 
oggetto, nonché il nominativo della persona di riferimento. 
  
 
2. Assistenza ON-LINE e telefonica 
 
Sarà messa inoltre a disposizione la nostra piattaforma “Team Viewer” per l’assistenza tecnica 
on-line attraverso la quale si possono effettuare tutte le operazioni di assistenza e manutenzione sui 
personal computer con collegamento da remoto quali: 
• Manutenzione software; 
• Installazione aggiornamenti del sistema operativo e degli applicativi installati; 
• Rimozione virus; 
• Trasferimento file; 
• Controllo remoto del PC anche dopo il riavvio senza l’effettuazione del login; 
• Possibilità di dialogare via voip con un nostro operatore; 
• Tracciabilità degli interventi effettuati con registrazione video degli stessi con il relativo tempo 

impiegato per la risoluzione dei problemi; 
• Controllo remoto di PC e server non presenziati; 
• CONNESSIONE SICURA 
• TeamViewer assicura la massima qualità – una qualità da home banking on-line. La codifica di 

sessione con lo scambio chiave pubblica/privata RSA e AES a 256 bit impedisce a chiunque di 
visualizzare i dati della vostra sessione. Ad ogni avvio di TeamViewer viene generata una nuova 
password per la sessione dinamica, impedendo qualsiasi accesso permanente per l’applicazione di 
Supporto Immediato. 

Saranno addebitati gli interventi online che superano i 10 minuti.  
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L’assistenza telefonica è garantita a titolo gratuito. 
 
 
3. Durata e canoni 
Il presente abbonamento ha validità 36 mesi a partire dalla data dell’ordinativo. Dopo tale periodo 
esso potrà essere rinnovato per un anno e così successivamente di anno in anno previa conferma delle 
condizioni da parte nostra.  
Nel caso in cui non si voglia effettuare il rinnovo, si potrà usufruire del servizio di assistenza, tramite 
chiamata, con le seguenti tariffe: € 35,00 la chiamata e € 35,00 orari per ogni tecnico impiegato. 
 
4. Pagamenti 
Il pagamento del canone annuale dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura che sarà emessa 
in via anticipata con cadenza semestrale alla data della stipula, salvo diversi accordi da concordare 
tra le parti prima della sottoscrizione del presente contratto e che dovranno essere parte integrante del 
medesimo. 
Resta inteso che il Cliente non potrà sospendere e/o ritardare i pagamenti neppure in caso di 
contestazione da parte Sua, dovendosi ogni contestazione ed eccezione proporsi in separata sede. 
 
5. Privacy: Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 si informa che i dati personali inseriti nel 
presente documento saranno da noi trattati per il regolare svolgimento del servizio di assistenza e 
riparazione, il responsabile del trattamento dei dati personale è Omegabugs di Alfonso Benevento. Il 
trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantite la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Si informa il cliente che anche nell’eventualità che durante una riparazione dovessimo venire a 
contatto con dati personali stipati nei supporti di memoria di massa del cliente ci impegniamo a non 
copiarli, trascriverli o comunque divulgarli a terzi. In cliente potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 
7 inviando una mail a assistenza@omegabugs.com 
 
6. Sono esclusi dal presente contratto i ricambi che, previa comunicazione, Vi addebiteremo di volta 
in volta qualora fosse necessaria la loro sostituzione. 
 
7. Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Roma 
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SERVIZI INCLUSI: 
 

• Supporto telefonico e whats-app con i tecnici diretto 

• Supporto con desktop remoto per piccole problematiche 

• Interventi tecnici in casi di estrema urgenza (Pc server e pc segreteria o blocchi totali rete) in 24 

ore 

• Ripristino programmi Axios, Argo, Spaggiari, Desktop telematico ed Entratel 

• Assistenza su tutte le apparecchiature: Pc, Lim Vpj, Robotica, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voce Descrizione N° 

Prezzo 
unitario 
Iva Esclusa 
22%  

1 
 
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA  80  ORE ANNUE      
(€/ORA) 

1 € 32,00 

 
2 
 

 
 
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA  100 ORE ANNUE       
(€/ORA) 
 
 

1 € 30,00 

 
 
3 
 

CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA  120 ORE ANNUE      
(€/ORA)      
 

1 € 27,50 
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Dati anagrafici Cliente 
 

Ragione sociale  

Indirizzo  

CAP e Città  

Codice fiscale  

Telefono  

Fax  

E-mail  

N° CIG  

N° Protocollo  

 
 
 
Roma 12 maggio 2021 
 
Per accettazione delle parti 
 
Omegabugs Srl                             I.C. via R. Paribeni 10 – Mentana (Rm) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


