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ART. 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

Il presente progetto descrive nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia per il Diritto allo Studio 

Universitario della Regione Puglia (ADISU Puglia d’ora in avanti) il “Servizio triennale di manutenzione di 

hardware periferico e dell’infrastruttura di rete” in uso presso gli Uffici della Sede di Taranto, siti in Taranto 

alla via Duomo, n. 234. 

L’affidamento del servizio in parola non prevede suddivisione in lotti. Il CPV di riferimento è 50312000-5 

“Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica”. 

Il servizio richiesto è finalizzato, attraverso la costante e puntuale manutenzione preventiva e correttiva su 

guasto delle apparecchiature informatiche in uso, a mantenere in stato di perfetta efficienza le 

apparecchiature hardware dell’Amministrazione attraverso l’assistenza e l’erogazione di interventi 

opportuni e tempestivi volti a prevenire e/o eliminare malfunzionamenti. 

Per malfunzionamento si intende ogni evento o situazione in cui si manifesta una difformità di 

funzionamento di una apparecchiatura hardware rispetto alle specifiche indicate nella relativa 

documentazione tecnica e nella manualistica d’uso. 

La manutenzione dell’infrastruttura di rete afferente ai dati e alla fonia dovrà essere eseguita in maniera 

coordinata con il gestore della telefonia, gli informatici dell’ADISU Puglia ed eventualmente il fornitore degli 

applicativi, qualora un determinato applicativo necessiti di una configurazione particolare a livello di 

connettività. 

La società appaltatrice dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le attrezzature informatiche per 

un periodo pari all’intera durata contrattuale. 

L’oggetto dell’appalto, le specifiche condizioni e le modalità di esecuzione del medesimo sono 

dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale d’Appalto. 

ART. 2 - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

L’importo triennale a base di gara per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta ad € 10.800,00 oltre agli 

oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari ad € 450,00 non soggetti a ribasso, oltre 

IVA come da riepilogo: 

Importo di contratto per il triennio 

Servizi a corpo €       10.800,00 

Oneri di sicurezza (non ribassabili) € 450,00 

tot. appalto €        11.250,00 

L’appalto è finanziato interamente con fondi propri dell’ADISU Puglia. 

Il servizio include oltre alla attività di manutenzione ordinaria preventiva, stimata in un numero di due 

interventi all’anno per apparecchiatura in uso dal personale della sede, attività di manutenzione correttiva 

su guasto che per sua natura non risulta numericamente esattamente prevedibile. 
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A ciò si aggiunga la vetustà di alcune apparecchiature che presumibilmente potrebbe richiedere interventi di 

manutenzione correttiva più frequenti ed incidere pertanto sulla variabilità degli interventi da eseguire. 

Tutto ciò premesso, il servizio in parola prevede un’incidenza della manodopera pari al 90%. 

ART. 3 - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

La stima economica da porre a base di gara è stata effettuata utilizzando come parametro la media del costo 

sostenuto dalla Stazione appaltante negli ultimi 2 anni accademici. 

Di seguito si riporta il riepilogo delle voci di costo che compongono l’appalto: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 A – SERVIZI IMPORTI 

A.1 Importo servizi “a corpo” € 10.800,00 

 Totale a base di gara € 10.800,00 

A.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 450,00 

 Totale importo dei servizi (A.1÷A.2) € 11.250,00 

   

 B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 Imprevisti € 1.000,00 

B.2 Fondo ex art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (2% di A) 
   € 225,00 

B.3 I.V.A su A.1, A.2 e B.1 € 2.695,00 

 Totale importo somme a disposizione dell’amministrazione (B.1÷B.3) € 3.920,00 

 TOTALE INTERVENTO    € 15.170,00 

ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

I servizi oggetto dell’appalto, più dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale d’Appalto, possono essere 

genericamente riassunti nelle seguenti principali attività: 

a) assistenza telefonica, telematica e on-site per la risoluzione dei problemi; 

b) manutenzione preventiva programmata; 

c) manutenzione correttiva su guasto; 

d) manutenzione sull’infrastruttura di rete afferente ai dati e alla fonia; 

e) interventi di formattazione; 

f) verifiche funzionali e di sicurezza; 

g) eventuale fornitura e sostituzione di parti di ricambio per interventi di manutenzione correttiva, da 

quantificare separatamente all’occorrenza; 

h) dismissione e smaltimento apparecchiature non più funzionanti. 

L’UFFICIO GARE E CONTRATTI 
F.to Livia CHIATANTE 

 


