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Capitolato prestazionale -  Servizio Personale U.O. S.O.F. 
 

Realizzazione dell’attività formativa: “Corso Informatica di base Libre Office Writer e Calc”. 
CIG: 7578488E20  

 
 

Articolo 1 – Oggetto della procedura 
 
Il presente allegato ha per oggetto l’affidamento del servizio di formazione che l’Operatore Economico 
incaricato dovrà eseguire, in favore dell’Agenzia Laore, secondo le indicazioni riportate nel seguente 
capitolato.  
L’attività formativa si svolgerà a partire da ottobre 2018. 
 

Articolo 2 – Natura e caratteristiche del servizio  
 
Obiettivo Generale: ai partecipanti dovranno essere forniti gli strumenti di base necessari per l’uso degli 
applicativi della suite Libre Office: Writer e Calc. 
 
Destinatari: l’intervento formativo sarà rivolto a circa complessivi 40 dipendenti tecnici e amministrativi 
dell’Agenzia. 
 

Programma: il corso verterà sul seguente programma: 

 
 I MODULO WRITER di complessive 2 mattinate: 

a)  Gli stili di visualizzazione di LibreOffice 
b)  Selezione del testo e formattazione semplice del testo 
c)  I tipi di carattere (Font) 
d)  Stampa 
e)  Salvataggio 
f)   Formattazione avanzata del Carattere 
g)  Formattazione del Paragrafo 
h)  Elenchi puntati e numerati 
i)   Inserimento di caratteri speciali 
     Esercitazione sugli argomenti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h,i 

 Il menu Visualizza: Barre dei simboli – Zoom... 

 Il menu Inserisci: Interruzione di pagina e di colonna – Numeri di pagina – Immagini 

 Il menu Modifica: Copia, Taglia, Incolla – Annulla, Ripristina – Cerca e sostituisci, accetta/rifiuta  
modifica 

   Impostazione della pagina 

   Il menu tabella: creazione e formattazione di una tabella 
     Esercitazione creazione tabella 

 

 II MODULO CALC di complessive 2 mattinate: 

 Il foglio di calcolo 

 Realizzazione del primo documento 

 Formattazione  

 Ridimensionamento di righe e colonne 

 Le formule 

 

 

 

 

teresa contu
Font monospazio
allegato ds_452_2018  del 24_07_2018
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 Utilizzo di più fogli di lavoro 

 Stampa e Anteprima di stampa 

 Navigazione e selezione di celle 

 Ordinamento dei dati e subtotali 

 Filtraggio dei dati 

 Utilizzare le opzioni di incolla speciale: addiziona, sottrai, moltiplica, dividi celle  

 Utilizzare le opzioni di incolla speciale: valori/ numeri, trasponi 

 Impostare criteri di validazione per l'introduzione dei dati in un intervallo di celle,  come: numero  

intero, numero decimale, elenco, data, ora 

 Creare una cartella di lavoro su un modello esistente   

 Modificare un modello   

 Importare dati delimitati da un file di testo 

 Esercitazione  

Le esercitazioni dovranno essere concordate con l’aula sulla base delle esigenze lavorative. 

Periodo, luogo di svolgimento e modalità di attuazione: l’attività formativa avrà una durata 
complessiva di 4 mattinate di 4.30 ore ciascuna, dalle ore 09.00 alle ore 13.30, da ripetersi in 4 edizioni e 
dovrà avere inizio da ottobre 2018; 
In caso di necessità inderogabile, l’Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare lo svolgimento delle 
edizioni. A tal proposito la ditta affidataria nulla può pretendere a titolo d’indennizzo. 
 
L’Agenzia Laore concorderà con l’Operatore Economico affidatario la calendarizzazione delle 4 edizioni, 
che si svolgeranno nell’aula informatica presso la sede centrale dell’Agenzia Laore in via Caprera, 8 a 
Cagliari;   
 
L’Agenzia Laore trasmetterà, all’Operatore Economico aggiudicatario, via e-mail, i nominativi dei 
partecipanti ed i relativi dati anagrafici, in successione progressiva; 
 
Nell’ipotesi in cui il corsista sia impossibilitato a seguire il corso nella edizione prevista, su richiesta 
dell’Agenzia, dovrà essere consentita la partecipazione all’altra edizione. 

L’Operatore Economico affidatario dovrà consegnare a ciascun partecipante, il giorno del corso: le 
dispense del corso in formato cartaceo o con supporto informatico (dvd o pen-drive).  

L’Operatore Economico affidatario dovrà inviare al Servizio Personale, almeno dieci giorni antecedenti 
l’attività formativa, una copia del materiale, in formato pdf, al seguente indirizzo email: 
formazione@agenzialaore.it per la pubblicazione nella rete telematica interna, (Data Base dedicato 
“News Formazione).   

La mattina conclusiva di ciascuna edizione corsiva l’Operatore Economico affidatario dovrà consegnare, 
personalmente a ciascun corsista, l’attestato di partecipazione ed, entro una settimana dalla conclusione 
di ogni edizione, trasmettere all’Agenzia, al seguente indirizzo e-mail: formazione@agenzialaore.it, copia 
di ciascun attestato in formato pdf. 

 
Articolo 3 – Requisiti di selezione 

 
L’Operatore Economico affidatario dovrà essere in possesso della certificazione rilasciata dalla 
Document Foundation o avvalersi di docenti in possesso della medesima certificazione. In ogni caso il 
docente/i oltre ad essere in possesso della suddetta certificazione dovranno aver svolto, negli ultimi 3 
anni, almeno 15 ore di docenza nelle materie del programma del corso di cui all’articolo 2. 
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Nell’eventualità che il docente/i individuati siano impossibilitati allo svolgimento dell’attività formativa 
dovranno essere sostituiti da un altro docente/i in possesso dei requisiti di cui sopra. L’Operatore 
Economico affidatario si impegna a darne preventiva comunicazione ed a trasmettere la relativa 
documentazione comprovante i requisiti richiesti al seguente indirizzo di posta: 
formazione@agenzialaore.it. 
 
 

Articolo 4 – Prestazioni 
 
L’affidamento ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate, che dovranno essere eseguite 
puntualmente con la massima cura, secondo quanto definito nel presente atto e nell’offerta presentata 
dall’aggiudicatario: 
 

 erogazione della formazione in aula; 
 materiale didattico per i partecipanti; 
 attestato finale di partecipazione; 
 indicazione della persona fisica (e dei relativi contatti telefonici ed email) designata come 

responsabile rappresentante dell’Operatore Economico, che si renderà disponibile, in qualità di 
referente unico nei confronti dell’Agenzia, per tutti gli aspetti didattici e amministrativi del servizio 
oggetto del presente capitolato. 

 
Ogni edizione corsiva sarà seguita dal monitoraggio del gradimento dei partecipanti tramite apposita 
modulistica in uso nell’amministrazione. 
 
 

Articolo 5 –Durata del contratto 
 

Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. L’Agenzia Laore, in caso di 
necessità inderogabile, si riserva la facoltà di posticiparne lo svolgimento oltre la durata prevista. 
 

 

Articolo 6 – Importo  

L’importo del servizio da realizzare, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo dovuti per legge, è 
pari a € 3.200,00 (tremiladuecento/00) ad edizione, per un totale complessivo di € 12.800,00 
(dodicimilaottocento/00) IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72, modificato dall’art. 14 
della L. n. 537 del 1993. Il prezzo offerto s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto e 
indipendente da qualunque eventualità. Per l’aggiudicazione dell’Operatore Economico affidatario verrà 
utilizzato il criterio dell’offerta al massimo ribasso.  

 
 
 

Articolo 8  
Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto 
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 
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oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuta l’Agenzia Laore Sardegna. 
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; email: 
laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) nella persona del Direttore 
Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Maria Ibba, domiciliata per la carica in via 
Caprera, n. 8, 09123 – Cagliari. 
Il RDP può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento, all’indirizzo sopra indicato. Il 
contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente: 
dpo_laore@agenzialaore.it. 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna 

esclusivamente ai fini dell’organizzazione del “Corso Informatica di base Libre Office Writer e Calc”. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati. 
L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno 
trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per 
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di 
legge o di regolamento dispongano diversamente. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti indicati ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento  
(UE) 2016/679. 
Può esercitare i Suoi diritti, con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, nella 
persona della dott.ssa Alberta Muscas, quale Direttore del Servizio Personale. 
Il contatto del Delegato è il seguente: segreteriaservpersonale@agenzialaore.it. 
 

 

Il Direttore del Servizio  

Alberta Muscas 

Firmato digitalmnete 
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