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Prot. vedi segnatura       

All’Albo on line dell’Istituto 

 

       

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI 

SPECIALISTICI INFORMATICI IN CAMPO FISCALE E GESTIONALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19  recante "Autonomia delle Istituzioni scolastiche" e, in 

particolare:l'art. 22 relativo alle competenze del Dirigente Scolastico; 

 

Visto il regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche e, in particolare, gli artt. 30 e seguenti che 

disciplinano l’attività negoziale; 

 

Considerato che l’Istituzione scolastica è tenuta al pagamento dei compensi accessori ai docenti, 

spettanti per le attività prestate nell'ambito del FIS, dei corsi di recupero (I.D.E.I.), degli esami di 

stato, oltre che alla liquidazione delle parcelle dei professionisti e dei collaboratori che hanno 

prestato attività  occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa per interventi nell'ambito 

dei progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa; 

 

Accertata la necessità di avvalersi  di specifici software per la semplificazione della gestione fiscale 

dei compensi di cui sopra ; 

 



Accertato che all’interno dell’istituzione scolastica non sono presenti figure professionali con titoli, 

requisiti e specifiche competenze per assumere l’incarico per la fornitura del servizio descritto; 

 

INDICE 

 

il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 

163/2006, attraverso la pubblicazione all’albo on line di questo Liceo, per il conferimento di un 

incarico, mediante stipula del contratto di prestazione d’opera professionale o di prestazione di 

servizi da conferire ad un professionista o ad una società di servizi 

  

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 

1 - Fornitura di specifici software per: 

a)  gestione degli incarichi a personale interno ed esterno dell’Istituzione scolastica; 

b) simulazione degli oneri totali a carico dell’ente per le varie tipologie di compensi; 

c)  gestione dei compensi: al personale interno, ai collaboratori occasionali, ai professionisti e  

per le collaborazioni coordinate e continuative. 

Il software oltre alla predisposizione delle buste paga dovrà:  

� prevedere riepiloghi per il versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e la 

compilazione degli UNIEMES,  

� consentire l’estrapolazione dei dati relativi ai compensi a interni per la 

predisposizione del conto annuale della gestione 

d) compilazione dei CUD per i compensi erogati derivanti da lavoro dipendente e dei certificati 

del sostituto d’imposta per i compensi da lavoro autonomo   

e) predisposizione dei compensi ai commissari per gli esami stato 

f) predisposizione di schema della dichiarazione IRAP 

 

 

 

 



 

 

 

2 - Immediati aggiornamenti dei software in caso mutamenti della normativa in campo retributivo, 

fiscale e previdenziale. 

3 - Assistenza informatica presso gli uffici o tramite mail per l’utilizzo dei software forniti, entro 24 

ore dalla richiesta. 

4 - Predisposizione di modulistica varia (in Word, Excel, pdf automatizzato) in base alle specifiche 

richieste ed esigenze. 

 

Art. 2 

Tempi di consegna 

I software indicati all’art. 1, punti  a – d, dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio 2017; 

Il software indicato all’art. 1, punto e, dovrà essere consegnato entro il 15 giugno 2017; 

Il  software indicato all’art. 1, punto f  e dovrà essere consegnato entro il 31 luglio 2017; 

 

Art. 3 

Requisiti per l’ammissione 

 

• Essere in possesso del Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

o titoli equipollenti (nuovo ordinamento) o informatiche. 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea. 

• Godere dei diritti civili e politici. 

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

• Non avere procedimenti penali in corso 

• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 

Si precisa che per le società di servizi, i requisiti indicati dovranno essere in possesso del 

soggetto responsabile della fornitura del servizio. 



 

Art.4 

TITOLI PREFERENZIALI 

 

� Specializzazioni con rilascio di certificazione per la programmazione in campo fiscale e 

gestionale; 

� corsi tenuti in qualità di formatore in materie fiscali informatiche e gestionali, organizzati da 

Pubbliche amministrazioni; 

� Esperienza specifica di lavoro sulla materia dell’incarico 

1. nelle le scuole della Regione Valle d’Aosta; 

2. In altre amministrazioni pubbliche; 

 

Art. 5 

Criteri di valutazione 

 

      La valutazione delle domande avverrà in base ai seguenti criteri, con attribuzione di un punteggio 

massimo di 100 punti. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI PUNTEGGIO  

Diploma di laurea in Economia e Commercio 

(vecchio ordinamento) o titoli equipollenti 

(nuovo ordinamento) o informatiche 

- Voto 110 e lode:      punti  20 

- Voto da 100 a 110:   punti  15 

- Voto da 90 a 99:      punti  10 

Specializzazioni con rilascio di certificazione 

per la programmazione in campo fiscale e 

gestionale punti. 

5  punti per ogni corso 

 

Punteggio massimo  10 punti 

corsi tenuti in qualità di formatore in materie 

fiscali informatiche e gestionali, organizzati da 

Pubbliche amministrazioni 

      5 punti   per corso  

     Punteggio massimo 25 punti.  

Esperienze di lavoro sulla materia 

dell’incarico 

- Nelle scuole della Regione Valle 

d’Aosta    

 

 

 

5 punti per ogni anno, max 25 punti; 

 



 

- In altre amministrazioni pubbliche  

 

4 punti per ogni anno, max 20 punti; 

 

 

Art. 6 

Durata dell’incarico 

 

La durata dell’incarico decorre dal 1° gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2017.  

 

Art. 7 

Tipologia del contratto e compenso 

 

L’incarico sarà conferito, a seconda che il soggetto che avrà ottenuto il punteggio massimo sia un singolo 

professionista o una società di servizi, mediante contratto di lavoro autonomo professionale o contratto di 

appalto di servizi, e sarà disciplinato dalle disposizioni normative vigenti in materia. Il compenso, 

comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 2.500,00 lordi IVA e oneri compresi e sarà erogato in due 

soluzioni: l’acconto pari al 50% al mese di febbraio e il saldo pari al restante 50% al mese di settembre. 

 

Art. 8 

Istruttoria 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico. 

L’Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione purché ritenuta valida e giudicata congrua. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare, qualora nessuna delle offerte 

pervenute presenti tutti i requisiti indicati all’art. 3 

La presentazione dell’offerta costituisce una tacita ed implicita accettazione di tutto quanto scritto 

ed esplicitato nel presente invito. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line dell’istituzione entro il 27 dicembre 2016. 

 

Art. 9 

Modalità di presentazione della domanda 



 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 22 dicembre 2016 a mezzo p.e.c. recante 

in oggetto o posta raccomandata o a mano, una busta chiusa e sigillata sui lembi, recante in 

oggetto (per p.e.c.) o in calce la dicitura “domanda per il conferimento di incarico per fornitura 

software informatici per gestione fiscale”. 

Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande pervenute 

a mezzo fax o mail. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di 

assegnare Loro l’incarico. 

 

All’interno della busta vanno inserite: 

� La domanda di partecipazione (all. 1) 

� Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2) 

� Scheda dichiarazione titoli posseduti con allegato curriculum vitae formato europeo 

dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari nonché 

dei titoli validi posseduti (all. 3) 

Non si terrà conto delle richieste che dovessero pervenire in ritardo, ritenendosi questa 

amministrazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la consegna 

effettuata ad ufficio diverso da quello sopra indicato. 

 

Art. 10  

Trattamento dei dati 

 

L’incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto l’ordine effettuato, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i 

danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione 



La scuola informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni 

del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula del contratto 

 

Art. 11   

Risoluzione del contratto 

 

L’Istituzione scolastica può risolvere il contratto nei seguenti casi: 

1) di irregolarità delle dichiarazioni presentate in gara 

2) mancato adempimento delle condizioni contrattuali  

 

Art. 12  

Foro competente 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, che non sia stato possibile comporre 

bonariamente in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta 

 

 

Aosta, vedi segnatura 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dr.ssa Daniela SARTEUR 

 

        Documento firmato digitalmente 
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