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Prot. 403/16/U 

Bologna, 28 luglio 2016 

 

 

Avviso fornitura servizio di assistenza informatica software/hardware e sicurezza dati 

del GAL Appennino Bolognese 

 

CIG: ZB21ACBC8C 

CUP: E34H16000150009 

 

 

 

 

 

Visto: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 

 lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

 comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, 

(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 

misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
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 l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in 

data 20 ottobre 2014; 

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 2014-2020 

(di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) 

n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 

esecuzione C (2015) 3530 final del 26 maggio 2015, 

 il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 

(PSR 2014-2020), approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna del 

20 luglio 2015, n. 1004; 

 la delibera dell’Assemblea del Gal Appennino Bolognese n. 3 del 19 ottobre 2015 che 

approva la Strategia di Sviluppo Locale LEADER 2014-2020 per l’Appennino Bolognese 

“Più valore per l’Appennino”; 

 la Determinazione n. 926/2016 del 26/01/2016 del Responsabile Servizio Territorio Rurale 

ed attività faunistico-venatorie della Regione Emilia Romagna ad oggetto “AMMISSIONE 

ALLA FASE 2 DEI GAL E DELLE RELATIVE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE”; 

 la delibera dell’Assemblea del Gal Appennino Bolognese n. 1 del 5 aprile 2016 che approva 

il Piano di Azione LEADER 2014-2020 per l’Appennino Bolognese “Più valore per 

l’Appennino”; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese n. 3 del 27 

luglio 2016 che approva il presente Avviso. 

 

Considerato: 

 che per lo svolgimento della propria attività, il GAL dell’Appennino Bolognese deve 

provvedere, all’occorrenza, alla manutenzione ed aggiornamento della propria 

strumentazione informatica, al ripristino di eventuali danni e/o malfunzionamenti alla 

strumentazione stessa, oltre ad assicurare la tenuta in sicurezza di tutti i dati informatici 

detenuti negli archivi;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, si invitano le Spett.li Società/Ditte/Liberi professionisti alla 

formulazione di un’offerta per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

 Aggiornamento, gestione e manutenzione dei software di sistema; 

 Controllo e gestione dei backup e sicurezza dati; 

 Gestione e installazione dei software antivirus; 

 Interventi tecnici su hardware e software in caso di malfunzionamenti; 

 Interventi tecnici su reti locali, cablate e wireless; 

 Supporto telefonico di assistenza gratuita su interventi semplici; 

 Ogni altro intervento inerente al corretto funzionamento dei dispositivi hardware e software. 
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Si precisa che la strumentazione informatica del GAL è attualmente composta da: 

 n. 2 pc desktop – SO Windows; 

 n. 3 pc laptop – SO Windows; 

 n. 2 stampanti laser; 

 n. 1 scanner; 

 n. 1 fax; 

 n. 1 proiettore. 

 

Tale attrezzatura potrà, all’occorrenza, essere integrata e/o sostituita nell’arco della durata della 

fornitura di servizio oggetto del presente avviso in funzione delle necessità operative della società. 

 

L’assistenza richiesta si intende prestata a chiamata, secondo le necessità di intervento sulla rete 

informatica e dovrà essere svolta direttamente on-site presso la sede del GAL entro il giorno 

lavorativo successivo alla chiamata per il ripristino di elementi software/hardware non funzionanti. 

L’offerta inoltre dovrà comprendere gratuita assistenza telefonica per semplici e veloci consulenze. 

 

 

Criterio ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso tutte le Ditte e Società la cui 

attività sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

Liberi Professionisti che dimostrino una capacità tecnica rispondente alle mansioni richieste dal 

presente Avviso con esperienza maturata nel settore pari a minimo 3 anni (a dimostrazione è 

richiesta la presentazione di una scheda aziendale o CV professionale). 

 

La Ditta/Società/libero professionista aggiudicatario della fornitura di servizio dovrà dimostrare di 

essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in possesso 

di DURC attestante la regolarità contributiva. La Ditta/Società/libero professionista aggiudicatario 

dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. 

 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato all’offerta tecnica ed economica più vantaggiosa. I prezzi dichiarati 

dovranno essere impegnativi, in caso di proroga del contratto, per tutta la durata della 

programmazione PSR 2014-2020, ovvero sino al 30/06/2023, salvo giustificata motivazione e 

preavviso di almeno 30 giorni. 

Il GAL si riserva di valutare eventuali proposte aggiuntive, migliorative, innovative e funzionali al 

raggiungimento degli scopi di tenuta in sicurezza degli archivi informatici e di gestione della rete 

informatica generale che i proponenti offerta vorranno presentare. 
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Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno con facoltà di risoluzione 

del contratto anticipata da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante raccomandata A/R 

o PEC. 

 

 

Presentazione dell’offerta 

L’offerta (come da Allegato A) dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 9 

settembre 2016 ore 12.00, inviandola a mezzo PEC all’indirizzo:  

 

 appenninobolognese@pec.it 

 

In alternativa, l’offerta potrà essere consegnata brevi mano presso gli uffici del GAL in V.le Silvani 

n. 6 (3° piano) Bologna, concordando l’appuntamento telefonando al n. 051-5278932. 

 

L’offerta, come da modello allegato al presente avviso, dovrà essere timbrata e firmata dal Legale 

Rappresentante della Ditta proponente/libero professionista, indicando sulla busta o nell’oggetto 

della PEC la dicitura: “Offerta per fornitura servizio di assistenza informatica 

software/hardware e sicurezza dati del GAL Appennino Bolognese” e dovrà contenere 

fotocopia della carta di identità del legale rappresentate. 

 

Per eventuali richieste di informazioni contattare il GAL Appennino Bolognese: email: 

info@bolognappennino.it – tel. 051-5278932. 

 

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il Dr. Ravaglia Claudio, Coordinatore GAL 

Appennino Bolognese. 

 

Bologna, 28 luglio 2016 
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