
 

AVVISO DI INTERESSE n. 12 – Assistenza Informatica - Impegno massimo € 9.000,00 di cui € 4.500,00 da imputare alla 

contabilità dell’Organismo di Mediazione 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore rende noto che intende affidare, mediante procedura in economia, per un 

periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2023, eventualmente prorogabile, il servizio di Assistenza sistemistica per le attrezzature hardware e 

software in dotazione dell’Ente.  

In particolare l’offerente dovrà garantire i seguenti servizi: 

Assistenza sistemistica per:  

• n° 4 Computers Segreteria 

• n° 4 Computers Backoffice 

• n° 1 Computer Server 

• n° 1 Computer Gestione WiFi 

• n° 3 Computer Portatili 

• n° 1 Computer Sala Avvocati 

• n° 8 Stampanti 

• n° 4 Access Point 

• n° 3 NAS 

• n° 3 Router ADSL 

• n° 3 Firewall 

• n° 5 Switch 

• n° 1 PBX VoIP 

• n° 2 Scanner 

• n° 5 Telefoni VoIP 

• n° 20 portatili sala corsi 

• n° 1 Server in cloud con gestione Virtual Machines per 

◦ Mail server 

◦ Siti web 

• Servizi vari 

• Infrastruttura di rete ed accesso sicuro ad Internet. 

• Monitoraggio 24x24x7 attraverso sw di controllo remoto 

Servizi da offrire: 

• Il Servizio di Assistenza Informatica e Sistemistica deve prevede la presenza per almeno due (2) ore settimanali presso la 

nostra sede o da remoto a prescindere della presenza o meno di problemi da risolvere.  

• Il sistema di monitoraggio deve avvisare deve problemi presenti sui servers 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.  

• Manutenzione Gestione centralizzata dell'archivio documenti. 

• Gestione centralizzata degli archivi delle applicazioni. 

• Gestione automatizzata delle copie di sicurezza. 

• Manutenzione di una VPN (Virtual Private Network) per assistenza remota. 

• Installazione del software per il controllo remoto. 

• Manutenzione Gestione Antivirus. 

• Installazione ed aggiornamento dei Sistemi Operativi 

• Installazione ed aggiornamento delle patch di sicurezza 

• Monitoraggio di eventuali attacchi da parte di hackers. 

• Gestione Mail Server 

Le società o i professionisti interessati in possesso di una esperienza almeno quinquennale nella gestione dell’assistenza informatica 

per enti pubblici non economici, possono manifestare interesse a partecipare, mediante comunicazione formale, alla quale allegare il 

curriculum, da far pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo mail all’indirizzo 

ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it, entro e non oltre il 16/12/2019, restando a carico del mittente il recapito in tempo utile. La mail 

dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO DI INTERESSE n. 12” 

Il Consigliere Tesoriere, in qualità di responsabile del procedimento, una volta recepite le manifestazioni di interesse procederà a indire 

gara tra gli offerenti riservandosi la possibilità di contrattazione diretta con l’interessato nel caso pervenga un’unica manifestazione di 

interesse. A Conclusione del procedimento il Consigliere Tesoriere sottoporrà al Consiglio, per la ratifica, la determinazione in merito 

all’affidamento dell’incarico 

 


