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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Il presente Capitolato di Appalto ha per oggetto la fornitura di apparati e di dispositivi 

necessari a garantire l’espansione dell’infrastruttura centrale di Storage Area Network (SAN), 

attualmente in funzione nel Comune di Firenze e gestita dai dipendenti della Direzione Sistemi 

Informativi in collaborazione con il personale tecnico-informatico del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI) Telecom Italia S.p.A. - AXIOM S.p.A. che si è aggiudicato la fornitura 

originale del sistema. 

 

L’oggetto ed i requisiti minimi della fornitura sono costituiti da: 

 

1. l’espansione di ALMENO ULTERIORI 54 TB RAW (cinquantaquattro terabyte grezzi) 

di spazio disco per ognuno dei due storage IBM DS5100 esistenti, per un totale 

complessivo di almeno ulteriori 108 TB RAW (centootto terabyte grezzi); tale 

espansione deve essere corredata di tutti i moduli, gli apparati, le eventuali licenze, i 

codici di attivazione e la cavetteria necessaria per la messa in esercizio; 

 

2. numero 2 (due) QUAD FC HOST PORTS da inserire nella sola DS5100 primaria 

identificati da IBM come “type #2052” e descrizione “Quad 8 Gbps Host Ports 

Cards” complete dei relativi GBIC, ovvero in totale numero 8 (otto) SFP transceiver a 

8 (otto) Gbps. Le due host ports cards devono essere assolutamente compatibili ed 

interoperabili con gli  switch FC esistenti oltre a prevedere la seguente dotazione a 

corredo di cavetti in fibra ottica con connettori LC/LC della tipologia duplex e 

multimodale 50/125 OM2: 

a. numero 5 (cinque) cavi da circa   1 metro; 

b. numero 5 (cinque) cavi da circa   5 metri; 

c. numero 5 (cinque) cavi da circa 10 metri; 

d. numero 5 (cinque) cavi da circa 15 metri. 

 

3. GARANZIA HARDWARE DEL VENDOR IBM PER 3 (tre) ANNI ON-SITE dal collaudo 

positivo firmato tra le parti di tutti gli apparati forniti nella forma 24x7x365, 

specifiche e dettagli approfonditi in seguito. 
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2. REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA 
 

Nel presente Capitolato d’Appalto sono indicati diversi requisiti minimi e caratteristiche 

vincolanti, evidenziati opportunamente nel testo, a cui l’offerta dei Concorrenti dovrà rispondere 

in modo compiuto e puntuale. In questo paragrafo vengono tutti riportati schematicamente in una 

tabella riepilogativa per semplificarne la consultazione e la verifica da parte dei Concorrenti stessi.  

Si precisa che la piena rispondenza a tutte le caratteristiche vincolanti è assolutamente 

tassativa ed obbligatoria, e la loro non ottemperanza inibisce la partecipazione alla gara o, nel 

caso esse non vengano completamente salvaguardate in fase di espletamento della fornitura, 

determina la rescissione immediata del contratto e la cessazione di ogni impegno da parte del 

Committente nei confronti del Fornitore. 

 

 

Tabella riepilogativa dei requisiti minimi della presente fornitura 
 

CODICE 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL REQUISITO MINIMO O DELLA 

CARATTERISTICA VINCOLANTE RICHIESTA DALLA FORNITURA 
RIFERIMENTO 

RM1 
Oggetto specifico della fornitura, cioè la quantità di espansione, i 

moduli host port e la garanzia hardware direttamente dal vendor 

Paragrafo 1, 

paragrafo 5 

RM2 
Proposta di espansione, rappresentazione grafica e schematica 

dell’armadio rack con gli apparati forniti 
Paragrafo 5 

RM3 
Proposta di espansione, numero massimo di unità rack standard 

(o U) da rispettare per la presente fornitura 
Paragrafo 5 

RM4 

Piano di installazione, attività di aggiornamento degli apparati 

forniti e di quelli già preesistenti e coinvolti dalla fornitura di 

espansione (cioè le due storage e gli otto switch) alle ultime 

versioni del firmware/software rilasciate e certificate dal vendor 

Paragrafo 5, 

paragrafo 6 

RM5 
Piano di installazione, numero minimo di giornate di assistenza 

allo startup e livello minimo di servizio per gli interventi on-site 
Paragrafo 6 

RM6 
Piano di installazione, attività di formazione/aggiornamento del 

personale tecnico dell’Ente per l’utilizzo dei nuovi apparati 
Paragrafo 6 

RM7 Piano di installazione, metodologia e procedura di collaudo base Paragrafo 10 

 



 

DIREZIONE  SISTEMI INFORMATIVI – INFRASTRUTTURE  TECNOLOGICHE 

 

 

Via Reginaldo Giuliani 250, 50141  Firenze - TEL 055 3283807,  FAX 055 3283823 

Pagina 5 di 21  E-mail: direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it 

3. SPECIFICHE ARCHITETTURALI E DI STORAGE AREA NETW ORK 
 

Il Comune di Firenze ha attualmente in produzione il sistema centralizzato di Storage Area 

Network semplificato dal seguente schema (gli switch FC in produzione sono in realtà 8 e non 4): 

 
La SAN, rappresentata nello schema e le cui caratteristiche sono riportate in dettaglio 

successivamente, è costituita da due distinti sistemi di memorizzazione (storage) prodotti da IBM 

S.p.A. modello “TotalStorage DS5100”, ciascuno dei quali dispone di circa 33 TB (trentatre) di 

spazio disco RAW. Si precisa che circa il 95% (novantacinque percento) dello spazio disco su 

entrambi i sistemi di memorizzazione risulta già allocato od assegnato. 

I dispositivi indicati sono interconnessi, tramite una soluzione fault tolerant in multipath, 

con vari host e server di diversi vendor (Acer, Dell, HP e IBM) attraverso una coppia di fabric. Le 

fabric sono realizzate tramite una configurazione adeguatamente ridondata e ciascuna costituita 

da 4 (quattro) switch in fibre-channel (FC). Quindi i dettagli degli switch in FC attivi per ciascuna 

fabric, la relativa dislocazione e la versione del firmware sono riportati nella seguente tabella. 
 

Dettagli tecnici dei 4 (quattro) switch in fibre-channel 
 

# VENDOR MODELLO SEDE / SITO FIRMWARE 

1 IBM 2005 B16 (Brocade SilkWorm 200E) sala PIC / sito primario 6.2.2e 

2 IBM 2005 B16 (Brocade SilkWorm 200E) sala PIC / sito primario 6.2.2e 

3 IBM 2005 B16 (Brocade SilkWorm 200E) sala DR / sito secondario 6.2.2e 

4 HP HP2 (Broaced SilkWorm HP2) sala DR / sito secondario 6.2.2e 
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L’altra fabric, realizzata sempre mediante 4 (quattro) switch, ha esattamente gli stessi 

modelli e le stesse versioni di firmware riportati nella precedente tabella. Tutte le connessioni 

esistenti sono attualmente realizzate in tecnologia FC a 4 (quattro) Gbps. 

I due apparati di storage DS5100, quindi, risultano collocati fisicamente in sedi differenti e 

la distanza tra le sedi che ospitano le due sale è di circa 2-3 km tramite normale viabilità cittadina: 

• la “SAN primaria” nella sala del Polo Informatico Comunale (PIC); 

• la “SAN secondaria” nella sala di Disaster Recovery (DR). 

Tra i due sistemi indicati è attiva la funzionalità di IBM denominata “Enhanced Remote 

Mirroring” o ERM (configurata in modalità asincrona e risincronizzazione di tipo manuale) in modo 

che la primaria, in base alla configurazione scelta, replichi tutte le proprie LUN ed i dati in esse 

contenuti sulla SAN secondaria. 

Entrambi i siti sono già attrezzati con armadi rack della tipologia enterprise da 42 U in cui, 

nello spazio libero già individuato dai tecnici dell’Ente, dovrà essere alloggiato tutto il materiale 

oggetto della presente fornitura. 

Sul sistema SAN così configurato e descritto, oltre a dei server fisici di tipologia Intel/AMD 

x86, a 32 o 64 bit, con sistemi operativi Microsoft Windows (2000, 2003, 2008) e Linux CentOS o 

Red Hat (versione 4.x, 5.x e 6.x) direttamente attestati nelle due fabric, insistono anche diversi 

host facenti parte dell’infrastruttura di virtualizzazione centralizzata dell’Ente. Tale “virtual 

infrastructure” è stata inizialmente realizzata mediante l’impiego delle tecnologie presenti in 

VMware Enterprise, versione 3.x, ed è stata interamente migrata a VMware vSphere, versione 4.x, 

nel corso dell’anno 2010 ed alla versione 5.x nell’anno 2011. 
 

Dettagli tecnici (hardware e firmware) dei 2 (due) storage DS5100 
 

DESCRIZIONE SITO PRIMARIO (sala PIC) SITO SECONDARIO (sala DR) 

Model name 7990 7990 

Board ID 7091 7091 

Model ID 94 94 

Submodel ID 1818 FAStT 1818 FAStT 

Revision 0730 0730 

Firmware, Appware, Bootware 
version 

07.77.18.00 07.77.18.00 

NVSRAM  N1818D51R0777V05 N1818D51R0777V05 

Vendor IBM IBM 

Enclosures number 7 7 

Type of enclosures EXP5000 (n. 7) EXP810 (n. 6) + EXP5000 (n. 1) 

Enclosures firmware 98E4 98E4 

Armadio rack dove 
alloggiare i dispositive 

Generic 42U Rack – 
fornitore ditta Fiore s.r.l. 

IBM 42U Enterprise Expansion 
Rack – DPI Universal Rack PDU 

 

Le Premium Features ed i Feature Pack attivati sulle due unità di storage sono i seguenti: 

Flashcopy Logical Drive (enabled: 0 existing), Drive Slot Limit (enabled: 112/256), Mixed Drive 
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Types (enabled), RAID 6 Logical Drives (enabled), Solid State Disk Support (enabled), Remote 

Logical Drive Mirroring (enabled: 22/64), Storage Partitioning (enabled: 3/16). 

Nelle more dell’espletamento della gara, la configurazione della SAN, la versione del 

software e/o del firmware riportati nelle tabelle, possono subire degli aggiornamenti, ad esempio 

a seguito di correzioni critiche, di malfunzionamenti imprevisti o su indicazione diretta da parte 

dello stesso supporto di IBM che viene attivato, appunto, in caso di anomalie o di problematiche di 

una certa complessità. La configurazione hardware e la sua corretta funzionalità a livello di fault-

tolerance, così come illustrata, non dovrà risultare in alcun modo penalizzata o subire alcun 

peggioramento a causa della presente fornitura. 

Si specifica che rimane totalmente a carico dell’Aggiudicataria prevedere e fornire tutte le 

eventuali licenze (Premium Features e/o Feature Pack) e gli ulteriori codici di attivazione, se 

necessari, per poter implementare ed utilizzare in modo compiuto l’espansione di spazio offerta su 

entrambe le unità di storage. 

 

4. SOPRALLUOGO E VISIONE CONFIGURAZIONE ESISTENTE 
Anche alla luce di quanto precedentemente indicato e valutata la particolare complessità 

dell’infrastruttura di SAN esistente in produzione, i Concorrenti interessati possono richiedere un 

sopralluogo per visionare sia la configurazione hardware che quella software, da effettuarsi previo 

contatto ed accordo diretto con il personale dell’Ente e sempre in compresenza e supervisione 

costante da parte dello stesso.  

Il sopralluogo può essere concordato contattando per e-mail i tecnici dell’Ente all’indirizzo 

po.picsistemi@comune.fi.it o telefonicamente, da lunedì a venerdì in orario 9:00-13:00, ai numeri 

di telefono 055 328 2702/2734/2736/3806/3813/3853/3857. 

Si precisa che sarà consentito prendere delle foto, solo degli attuali apparati hardware 

coinvolti (armadi rack, storage attuali, switch, cablaggi, etc.), mentre la configurazione software 

attiva potrà essere solo visionata ed interverrà, operativamente sui diversi sistemi, sempre e solo il 

personale tecnico del Comune. 
 

5.  DETTAGLI E SPECIFICHE DELLA FORNITURA 
La soluzione di espansione di spazio proposta dai Concorrenti dovrà presentare piena 

interoperabilità con gli apparati esistenti descritti nel presente Capitolato, integrandosi, sfruttando 

ed ampliando le caratteristiche hardware degli apparati stessi.  Al fine di garantire la piena 

funzionalità e la totale compatibilità  tra i sistemi coinvolti, la soluzione proposta dovrà prevedere, 

come requisito minimo, dei dispositivi forniti dallo stesso vendor di quelli con cui sono realizzate 

le due unità di storage, ovvero la società IBM. L’espansione del sistema già presente nell’Ente 

consente di sfruttare pienamente tutto il “know how” interno acquisito e di integrare, in modo 

quasi trasparente, il nuovo materiale ed i nuovi dispositivi nell’infrastruttura, pertanto ipotizzando 

la totale assenza di disservizio o, eventualmente, il minor livello di blocco o di interruzione 

possibile/prevedibile. 
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Se il Concorrente ritiene opportuno presentare una proposta che preveda maggior spazio 

disco per conseguire punteggio tecnico aggiuntivo, deve proporre una crescita di spazio analoga o 

comune per i due apparati indicati. Nel caso in cui, invece, l’offerta presenti un’espansione con 

una dimensione disomogenea tra le due storage DS5100 (anche per mero errore materiale o di 

battitura), verrà assegnato il punteggio tecnico prendendo come riferimento il valore minore di 

espansione tra quelli offerti per le due storage. 

Si precisa inoltre che per la misurazione dello spazio disco offerto si utilizzerà lo standard 

indicato dal vendor stesso; a titolo esplicativo e non esaustivo, i tipici dischi FC da 300 GB sono in 

realtà dischi da circa 278 GB ed i dischi SATA/SAS, etichettati come 2 TB, sono in realtà da circa 

1.953 GB, ma la quantità considerata ai fini della valutazione tecnica dell’offerta sarà 

rispettivamente di 300 GB e di 2 TB.  Infine si fa riferimento al cosiddetto spazio disco RAW, cioè 

allo spazio grezzo complessivo disponibile prima dell’applicazione di qualsiasi tecnologia di 

ridondanza o di fault tolerance dei dati, come ad esempio le tipiche configurazioni in Redundant 

Array of Independent Disks (RAID) di livello 5, 6, etc. , che possono ridurre anche pesantemente lo 

spazio effettivo alla fine utilizzabile. 

Si ribadisce che il materiale e tutti gli elementi oggetto della fornitura dovranno essere 

esclusivamente della tecnologia prodotta e certificata dal vendor stesso e dovranno risultare 

omnicomprensivi di ogni accessorio, di ogni eventuale sottosistema, di ogni eventuale licenza 

necessaria alla corretta installazione, attivazione, messa in esercizio e funzionamento a regime 

continuativo dell’apparato. 

Un ulteriore requisito minimo riguarda la garanzia hardware on-site di tutto il materiale 

fornito che dovrà rispettare almeno i seguenti livelli minimi di servizio, questo al fine di allineare 

tale fornitura con la tipologia di servizio già in essere sui due storage presenti nell’Ente: 

- la garanzia hardware deve essere erogata nella forma 24x7x365 (copertura giornaliera 

completa, ogni giorno della settimana e tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi); 

- il tempo di risposta e di conferma della presa in carico della chiamata/segnalazione di 

anomalia o di guasto deve essere inferiore alle 4 (quattro) ore solari; 

- il problema, bloccante o meno, deve essere risolto entro le 30 (trenta) ore solari successive 

all’orario di presa in carico della chiamata (tempo di risposta), ossia dal primo contatto 

diretto del Committente o, eventualmente, dell’Aggiudicataria (su segnalazione dell’Ente) 

con il centro di supporto del vendor; si precisa che le ore indicate decorrono dalla presa in 

carico e sono anche queste calcolate, ai fini delle penali, nella forma 24x7x365, cioè 

contando le ore solari a prescindere dal giorno dell’anno, quindi festivi compresi, e 

dall’orario. 

 

Per gli interventi in garanzia hardware dovranno essere utilizzate parti di ricambio nuove di 

fabbrica, ossia componenti originali della stessa marca ovvero di componenti normalmente 

montati dal produttore nelle unità attualmente in commercio e coperte da garanzia hardware con 

scadenza allineata a quella residua dell’attuale fornitura e, in ogni caso, non inferiore ai dodici 

mesi. Le parti difettose e/o guaste sostituite saranno ritirate ed eventualmente smaltite, nel 

rispetto delle norme vigenti, a cura dell’Aggiudicataria senza alcun onere aggiuntivo per il 
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Committente. La garanzia hardware sarà successivamente estesa a tutte le parti sostituite, sempre 

senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Firenze, con le stesse modalità sopra fissate.  

L’Impresa offerente dovrà presentare nell’offerta una dettagliata relazione tecnica, redatta 

obbligatoriamente in lingua italiana (opzionalmente tradotta anche in lingua inglese) e composta, 

preferibilmente, da un massimo di 30 (trenta) pagine in formato A4, denominata “Proposta di 

Espansione”. Si precisa che per la stesura della relazione si dovrà impiegare il carattere Times New 

Roman, od analogo, a 12 (dodici) punti ed interlinea 1,5 (uno virgola cinque) e che nel computo 

delle pagine si escluderà la copertina, il frontespizio e l’indice. Inoltre la relazione indicata dovrà 

essere fornita anche in formato elettronico, preferibilmente nello standard internazionale ISO 

19005-1:2005 noto come PDF/A, su supporto fisico non modificabile (CDROM, DVD, etc.). 

In tale relazione tecnica dovranno essere evidenziati anche i codici di attivazione, le 

eventuali licenze, le premium features, tutti gli apparati, i dispositivi ed i materiali (sia hardware 

che, eventuale, upgrade del firmware e/o del software) necessari al completo raggiungimento 

dell’obiettivo indicato ed al soddisfacimento dell’oggetto della fornitura. La documentazione 

tecnica specifica di tutti gli apparati coinvolti, anche in lingua inglese se non disponibile in italiano, 

deve essere fornita a corredo obbligatoriamente in formato elettronico (ad esempio su CDROM, 

DVDROM o comunque su supporto fisico non modificabile) e rimane facoltativo produrre la stessa 

documentazione in formato cartaceo.   

Nella “Proposta di Espansione”, come requisito minimo obbligatorio, dovrà essere 

riportato chiaramente e rappresentato in forma grafica e schematica un armadio rack in cui 

risultano collocati in modo corretto tutti i dispositivi (sempre tramite icone o figure semplificate) 

oggetto della fornitura, evidenziando opportunamente le singole unità U occupate ed il totale 

complessivo di U richiesto dal materiale della fornitura. Non devono essere conteggiati in questo 

caso le eventuali strisce di alimentazione (PDU – Power Distribution Unit), quelle di collegamento 

alla rete, né altri sistemi passacavo o similari che saranno già predisposti sugli armadi di 

destinazione, o comunque concordati in seguito tra Aggiudicataria e Committente, e si 

presuppongono come ingombro base già esistente, a prescindere da ciò che è proposto per 

rispondere a questo Capitolato d’Appalto. 

Nella relazione indicata dovranno altresì essere specificate tutte le caratteristiche tecniche 

della soluzione proposta che saranno poi oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio 

tecnico. In particolare, tale documento sarà oggetto di assegnazione di un punteggio tecnico in 

base alle seguenti voci: 

 

- Valutazione Tecnica Espansione (VTE): dato che la richiesta di spazio disco per la gestione di 

dati e di documenti in formato elettronico/digitale è in continua crescita da parte delle 

Direzioni del Comune di Firenze, l’offerta che propone la maggior quantità di spazio disco 

RAW riceverà un punteggio tecnico maggiore, per questa voce specifica, e, secondo la 

formula e le regole stabilite nel Bando, a decrescere agli altri Concorrenti. 

 

- Valutazione Tecnica Ingombro (VTI): tenuto conto che lo spazio fisico libero nei rack dei siti 

sopradescritti è decisamente limitato, specialmente per quanto riguarda il sito DR, come 

requisito vincolante il numero massimo di unità rack standard (U - pari ad un’altezza di 
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1.75 pollici o 44.45 mm) disponibile negli attuali armadi (i modelli esistenti sono riportati 

nei paragrafi iniziali), per ospitare i nuovi dispositivi necessari a garantire l’espansione 

offerta, non potrà superare le 12 U (dodici) per singola sede (vale a dire 24 U totali 

considerando entrambi le sedi).  Pertanto, l’offerta che propone la soluzione che richiede 

una minore occupazione totale di U sarà attribuito un punteggio maggiore, per tale voce 

specifica, e, secondo la formula e le regole stabilite nel bando, a decrescere a tutti gli altri 

Concorrenti. 

 

- Valutazione Tecnica Garanzia (VTG): tenuto conto dell’investimento sostenuto dall’Ente e 

della criticità della SAN, saranno opportunamente valutati tempi di intervento migliorativi 

come indicato nel Bando e, preso atto che i dispositivi acquisiti avranno presumibilmente 

un impiego superiore al triennio di garanzia hardware già previsto come requisito minimo, 

ogni “unità base” di garanzia hardware aggiuntiva e le modalità di erogazione della stessa 

saranno oggetto di valutazione tecnica, sempre secondo quanto precisato nel Bando.  

 

Inoltre, nella possibile previsione di consegne complementari che presentino le medesime 

caratteristiche tecniche dell’attuale fornitura, destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della 

stessa, l’Impresa dovrà quotare singolarmente ed in modo unitario anche il prezzo, comprensivo di 

garanzia hardware triennale, per l’eventuale fornitura successiva di dispositivi o di apparati 

presentati nella “Proposta di Espansione” predisposta dal Concorrente. A titolo esplicativo e non 

esaustivo si riportano le seguenti voci indicative: 

- singolo enclosure/cassetto di espansione offerto; 

- singolo disco SAS/FC/SATA/ecc. (o la minima quantità acquistabile) di espansione offerto; 

- quotazioni multiple di spazio disco (5 TB, 10 TB, 20 TB, ecc. di tipo FC/SAS/SATA/ecc.); 

- diverse tipologie di cablaggi (FC 1 metro, FC 5 metri, FC 10 metri, etc.); 

- … 
 

Tali quotazioni dovranno essere inserite nella BUSTA dell’offerta economica (busta C), 

riportate in un foglio separato dall’offerta stessa, ma NON saranno oggetto di alcuna valutazione 

tecnica od economica. L’Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la 

suindicata fornitura di completamento o di ampliamento applicando le stesse condizioni e gli 

stessi patti indicati nel presente Capitolato e, dalla Ditta stessa, nell’offerta economica presentata. 

 L'Amministrazione concorderà e metterà a disposizione della Ditta Aggiudicataria tutto 

quanto sia necessario per la corretta esecuzione della presente fornitura.  

L’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore altresì il proprio personale tecnico 

per collaborare alle operazioni preliminari al collaudo e all'avviamento operativo del sistema. 

 

6. ATTIVITA’ PROFESSIONALI RICHIESTE PER LA MESSA I N OPERA  
L’Aggiudicataria dovrà prevedere tutte le attività, gli interventi tecnici e quelli professionali 

necessari per l’assemblaggio, il montaggio a rack, l’installazione, la configurazione, l’attivazione di 

eventuali nuove features, il testing, il tuning e la progressiva messa in opera, servizio e produzione 



 

DIREZIONE  SISTEMI INFORMATIVI – INFRASTRUTTURE  TECNOLOGICHE 

 

 

Via Reginaldo Giuliani 250, 50141  Firenze - TEL 055 3283807,  FAX 055 3283823 

Pagina 11 di 21  E-mail: direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it 

dell’espansione disco, fornita assicurando la piena integrazione ed interoperabilità con i sistemi 

attualmente esistenti nell’Ente. In ogni caso tutte le fasi, le tempistiche e le attività tecniche 

proposte dal Fornitore, dovranno essere chiaramente dettagliate nel documento di progetto per 

poi essere sempre vagliate, concordate ed approvate dal personale tecnico e sistemistico del 

Committente. 

Nelle attività proposte da prendere in considerazione, come requisito minimo della 

fornitura, dovrà essere inclusa anche l’installazione di tutti gli aggiornamenti delle versioni dei 

prodotti (software e firmware) nell’ambito e per tutta la durata del presente progetto, come 

successivamente concordato a livello di tempistiche con il personale tecnico del Committente. Nel 

caso in cui l’attivazione di un qualsiasi apparato fornito dovesse dar luogo ad anomalie e/o 

malfunzionamenti, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare un pronto intervento ed operare 

costantemente e con continuità fino alla completa e totale risoluzione del problema, anche se la 

relativa anomalia dovesse protrarsi oltre la durata prefissata del contratto. 

Come ulteriore requisito minimo, nell’offerta dovranno essere previste almeno 14 

(quattordici) giornate solari continuative di assistenza allo “startup”. Inoltre il livello minimo di 

servizio dovrà garantire un intervento in loco (on-site) del personale specializzato, messo a 

disposizione dall’Aggiudicataria, entro 4 (quattro) ore solari dalla richiesta del Committente 

(telefonica, fax, e-mail, PEC, ecc.) durante tutti i giorni di assistenza allo “startup” e, pertanto, 

compreso sabato, domenica, giorno festivo ed orario notturno (formula 24h). Tali giornate iniziano 

a decorrere dall’effettiva messa in produzione a regime dei moduli di espansione e dei dischi, 

pertanto dall’effettivo superamento del collaudo positivo e non dalla data di consegna, di 

conclusione dell’installazione o di attivazione dei nuovi sistemi. 

In tale periodo, gli interventi potranno essere richiesti (riferimenti, modalità e contatti 

saranno concordati in seguito all’aggiudicazione) per la risoluzione di tutte le problematiche, di 

malfunzionamenti, di specifici aspetti inerenti la configurazione o in seguito a qualsiasi tipo di 

segnalazione anomala rilevata su uno o più degli apparati (cassetti, dischi, cablaggi, ecc.) oggetto 

della presente fornitura.  

Gli interventi indicati potranno essere richiesti indifferentemente presso una delle due sedi 

in cui verrà installato il materiale oggetto di gara, cioè sala PIC o sala DR. 

Nel caso se ne presenti l’opportunità e/o la necessità, su espressa richiesta dell’Ente, 

potranno essere concordate anche ulteriori modalità di supporto e di intervento, ad es. la 

cosiddetta “assistenza da remoto” tramite VPN che non prevede la presenza in loco di personale. 
 

Tutte le operazioni e le attività necessarie a portare a compimento la messa in esercizio del 

materiale offerto, oltre alla puntuale indicazione di se e quando è necessaria l’interruzione dei 

servizi erogati da uno o da entrambi gli apparati di storage, dovranno essere dettagliate nella 

relazione denominata “Piano di Installazione”. Tale relazione dovrà essere redatta 

obbligatoriamente in lingua italiana (eventualmente anche tradotta in lingua inglese) e composta, 

preferibilmente, da un massimo di 30 (trenta) pagine in formato A4. Si precisa che per la stesura 

della relazione si dovrà impiegare il carattere Times New Roman, od analogo, a 12 (dodici) punti 

ed interlinea 1,5 (uno virgola cinque) e che nel computo delle pagine si escluderà la copertina, il 

frontespizio e l’indice. Inoltre la relazione indicata dovrà essere fornita anche in formato 
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elettronico, preferibilmente nello standard internazionale ISO 19005-1:2005 noto come PDF/A, su 

supporto fisico non modificabile (ad esempio CDROM, DVD, etc.). 

Il piano e le attività dovranno essere descritte anche tramite opportuni diagrammi (ad 

esempio di PERT - Program Evaluation and Review Technique, di Gantt, di WBS – Work Breakdown 

Structure, ecc.) ed articolate in fasi, tra loro sovrapponibili. Per ciascuna fase dovranno essere 

indicati almeno i seguenti aspetti: 

• la data presunta di inizio e di fine della fase; 

• le attività da svolgere e la relativa tempistica stimata; 

• i dispositivi e/o gli apparati forniti e/o coinvolti; 

• i servizi specifici che saranno attivati e/o conclusi; 

• tutte le figure professionali coinvolte ed il personale specifico del Fornitore (può essere 

indicata anche una sigla che qualifichi il dipendente in modo anonimo) che sarà impegnato 

nell’espletamento delle attività ed il ruolo preciso ricoperto; 

• l’eventuale personale dell'Ente da coinvolgere (indicando la tipologia di figura richiesta, ad 

esempio responsabile progetto, tecnico di rete, sistemista SAN o S.O., etc.); 

• l’eventuale personale dell’RTI originale che ha fornito i due IBM DS5100 da coinvolgere 

(indicando anche in questo caso la tipologia di figura necessaria, ad esempio responsabile, 

tecnico di rete, sistemista SAN o S.O., etc.); 

• gli eventuali rischi e/o azioni correttive che si prevede di intraprendere. 

 

In particolare, a tale documento sarà assegnato il punteggio tecnico in base alle soluzioni 

inerenti la durata proposta per la messa in esercizio del nuovo sistema, la totale assenza o meno di 

interruzione del servizio in essere, le ulteriori giornate di assistenza allo “startup” offerte, le 

tempistiche di intervento più contenute, gli accorgimenti tecnici e le soluzioni migliorative 

proposte, l’impostazione e la qualità tecnica del progetto stesso. Il punteggio tecnico assegnato 

per la relazione indicata rientra nella voce Valutazione Tecnica Attività (VTA) e Valutazione Tecnica 

Professionale (VTP), secondo le formule e le regole dettagliate nel Bando di gara. 

Si ribadisce che, come requisito minimo della fornitura, tutti gli apparati siano forniti ed 

installati con l’ultima versione di software/firmware certificata dal vendor oltre a prevedere, 

aspetto da riportare in modo chiaro nel “Piano di Installazione”, che gli stessi apparati e tutti 

quelli già presenti nell’Ente con i quali si è effettuata l’integrazione (ovvero i due storage e gli otto 

switch in fibra presenti nella SAN) verranno obbligatoriamente adeguati ed aggiornati alle ultime 

versioni di firmware rilasciata e certificata dal vendor, prima di effettuare il collaudo definitivo. 

Nella relazione, come ulteriore requisito minimo, deve essere prevista un’attività mirata di 

formazione e di aggiornamento del personale tecnico/sistemistico dell’Ente che consenta di 

assicurare modalità assolutamente sicure e corrette di operare su tutti i nuovi apparati oggetto 

della fornitura, l’interazione degli stessi con gli apparati preesistenti oltre a garantire adeguati 

livelli di indipendenza nella gestione e nella configurazione degli stessi. Tale formazione può 

prevedere modalità e forme diverse, ad esempio giornate dedicate in aula, attività di training on 

the job o soluzioni miste che il Concorrente è tenuto ad esplicitare nell’offerta e che saranno 

oggetto di valutazione qualitativa e di assegnazione di punteggio tecnico. 
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 La firma del collaudo da parte dell’Amministrazione è condizionata dall’avvenuta 

erogazione della formazione sopraindicata e dalla consegna, da parte dell’Aggiudicataria in 

formato digitale o nella forma concordata successivamente tra le parti, di tutte le informazioni e di 

tutta la documentazione elaborata durante lo svolgimento delle attività previste nelle diverse fasi 

del progetto, oltre che della configurazione definitiva (opportunamente commentata 

obbligatoriamente in italiano e, opzionalmente, anche in inglese) realizzata ed applicata per il 

corretto funzionamento di tutti i dispositivi e di tutto quanto previsto nella presente fornitura. Si 

precisa che se la formazione non è stata svolta con i livelli qualitativi richiesti, in assenza della 

documentazione indicata o in presenza di valutazione insufficiente e/o negativa della stessa da 

parte del Committente, il collaudo non sarà perfezionato in modo corretto e, di conseguenza, sarà 

valutato come NON superato. 

Si precisa che le operazioni di montaggio, di installazione, di configurazione e di messa in 

esercizio e tutte le successive attività di assistenza allo “startup” e di intervento, anche relative ad 

un’eventuale fornitura complementare o di ampliamento di cui al paragrafo precedente, dovranno 

essere quotati anche a giornata ed inseriti nella BUSTA dell’offerta economica, come specificato 

nel Bando di gara; tale indicazione NON sarà oggetto di valutazione tecnica od economica.  

 

7.  MODALITA’ OPERATIVE E COLLABORAZIONE 
Prima di ogni intervento sul sistema, dell’installazione e della messa in opera di qualsiasi 

apparato previsto da questa fornitura, l’Aggiudicataria dovrà obbligatoriamente concordare 

l’attività indicata e confrontarsi sia con il personale del Committente che con i tecnici dell’RTI della 

precedente fornitura, per arrivare a stabilire una modalità di operare pienamente condivisa ed 

approvata da tutti i soggetti specificati. 

In caso di eventuale disaccordo sostanziale tra l’Aggiudicataria ed i tecnici della precedente 

RTI, il Committente opererà un’attività di mediazione e, se ritenuto necessario, potrà essere 

coinvolto anche personale tecnico incaricato direttamente dal vendor IBM per valutare il motivo 

del contrasto ed indicare le opportune soluzioni tecniche più corrette in grado di rispondere e 

superare completamente tutte le problematiche e le divergenze riscontrate. Si precisa in tal senso 

che le indicazioni e le decisioni prese dal Committente, coadiuvato eventualmente dal supporto 

tecnico del vendor, saranno sempre e comunque vincolanti per l’operato sia dell’Aggiudicataria 

che per l’esistente RTI. 

Si precisa che durante tutto il periodo di espletamento della presente fornitura, 

l’Aggiudicataria sarà tenuta a collaborare fattivamente ed in modo proattivo, prevenendo il 

verificarsi di situazioni critiche e proponendo con sollecitudine soluzioni ed interventi correttivi 

quando necessario, sia con il Committente che con il raggruppamento RTI che si è aggiudicato la 

fornitura iniziale dei due storage IBM DS5100 esistenti. Comunque, preso atto della durata della 

fornitura, l’Aggiudicataria sarà sempre tenuta a collaborare e ad assicurare piena interazione con 

qualsiasi altro fornitore e/o produttore che, nel tempo, sarà coinvolto, direttamente od 

indirettamente, nel progetto in base a valutazioni od esigenze di volta in volta individuate dal 

Committente. 
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Infine, tutte le attività a cui è tenuto l’Aggiudicatario dovranno essere concluse 

assolutamente entro il termine perentorio della fine del periodo di assistenza allo “startup”, che 

decorre dalla data del collaudo positivo. 

 

8.  CERTIFICAZIONI MINIME  PER L’ AMMISSIONE ALLA G ARA 
Come requisito minimo e vincolante per la stessa partecipazione alla presente fornitura, il 

Concorrente dovrà essere obbligatoriamente già in possesso di tutte le seguenti caratteristiche e 

certificazioni, del livello indicato o superiore: 

- essere per l’anno in corso “IBM Business Partner” o “Rivenditore Autorizzato IBM”, 

attestazione che sarà eventualmente oggetto di verifica direttamente con il vendor IBM; 

- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 33, ambito Tecnologia 

dell'Informazione (IT - Information Technology), in corso di validità.  

 

Come ulteriore requisito minimo e vincolante da rispettare per poter partecipare alla stessa 

gara, il personale tecnico e di prevendita, coinvolto direttamente nella fornitura, dovrà essere in 

possesso delle seguenti certificazioni, delle versioni indicate o superiori, rilasciate dal vendor IBM: 

- 23001109 - IBM Certified Specialist, IBM Storage Sales (version 9); 

- 32002003 - Tivoli Storage Manager Technical Sales Professional (version 1); 

- 23002601 - Systems Storage Solution Design Entry/Midrange for DS Series (version 1). 

Si precisa che tali requisiti devono essere posseduti dal personale della ditta singola o, 

complessivamente, dal personale delle ditte che compongono l’ATI. 

 

Ovviamente non è richiesto che ogni tecnico coinvolto dal Concorrente disponga di tutte le 

certificazioni elencate, ma il team di lavoro che si troverà ad operare sul sistema dell’Ente dovrà 

obbligatoriamente soddisfarle tutte a livello complessivo. 

Tutte le certificazioni richieste dovranno essere presentate in copia conforme all’originale o 

come dichiarazione in autocertificazione compilando il MODULO “A”, da inserire nella BUSTA “A”, 

come indicato nel Disciplinare di gara. 

 

9.  CRITERI APPLICATI PER LA VALUTAZIONE 
Per il dettaglio delle formule applicate nelle valutazioni oggettive e per gli aspetti specifici di 

qualità considerati dalla commissione nelle valutazioni soggettive e discrezionali, si rimanda 

esplicitamente alla consultazione di quanto indicato nel Bando di Gara, mentre in questo 

paragrafo viene presentato il metodo di valutazione adottato nel suo complesso. 

Il criterio di valutazione delle offerte si basa sulla formula (metodo aggregativo-compensatore) 

di cui al punto II dell’allegato P del D.P.R.207/2010, ovvero: 
 

C(a) = Σ n [ W i * V (a) i ] 
 

dove i singoli termini hanno il seguente significato specifico: 
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C (a) = punteggio complessivo assegnato, il massimo previsto e' pari a 100 diviso in punti 

di valutazione economica e di valutazione tecnica (dettagli nel Bando di Gara); 

 Σ n = sommatoria dei punti attribuiti agli n requisiti; 

 n = numero totale di requisiti, nel nostro caso 6, ovvero 1 economico e 5 tecnici; 

 W i = i vari pesi e sub-pesi attribuiti ai singoli requisiti, ovvero i punti massimi; 

 V (a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) come valore  

numerico sempre variabile tra 0 (zero) e 1 (uno). 

Nella valutazione, si precisa che i punti massimi previsti per la singola caratteristica coincidono 

con il peso W i da utilizzare durante il calcolo della formula sopradescritta. Per la valutazione 

dell’offerta, quindi, sono a disposizione un totale di 100 (cento) punti che sono stati ripartiti come 

di seguito dettagliato (per gli approfondimenti delle singole formule applicate si veda il Bando): 

• offerta economica – massimo 40 (quaranta) punti; 

• offerta tecnica – massimo 60 (sessanta) punti a loro volta così suddivisi: 

o VTE  – valutazione tecnica espansione, massimo 38 (trentotto); 

o VTA – valutazione tecnica attività, massimo 7 (sette); 

o VTI – valutazione tecnica incontro, massimo 6 (sei); 

o VTP – valutazione tecnica personale, massimo 5 (cinque); 

o VTG – valutazione tecnica garanzia, massimo 4 (quattro). 

Inoltre, i singoli prodotti [W i * V(a) i] vengono determinati tramite una formula esplicita basata 

sulle caratteristiche oggettive offerte o sui valori numerici associati allo specifico requisito da 

valutare, nei seguenti casi: 

• valutazione economica (si applica la formula proporzionale); 

• valutazioni tecniche VTE, VTA (parte oggettiva), VTI,VTP (parte oggettiva) e VTG; 

Altrimenti per tutti gli altri elementi di natura qualitativa e discrezionale: 

• valutazioni tecniche VTA (parte discrezionale) e VTP (parte discrezionale) 

la commissione calcolerà il prodotto [W i * V(a) i] adottando il metodo di cui alla lettera a) 

punto 4, sempre descritto puntualmente nell’allegato P, ovvero: “la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”, ricordando che il coefficiente V (a) i assegnato 

dai commissari può variare solo tra 0 e 1. 

 

10.  COLLAUDO DEI SISTEMI E TEMPISTICHE DELLA FORNI TURA 
Il piano, le relazioni presentate e le procedure di installazione, di configurazione e di 

collaudo dovranno essere oggetto di un successivo confronto e di una compiuta validazione per 

arrivare ad un piena condivisione con il personale tecnico e sistemistico del Comune di Firenze. 

Come requisito minimo vincolante per soddisfare la presente fornitura e per essere ritenuta 

adeguata, convalidata ed approvata dall’Ente, la procedura di collaudo prevista dall’Offerente e 

descritta dettagliatamente nel “Piano di Installazione” dovrà prevedere ALMENO le seguenti 

attività sui nuovi apparati oggetto della fornitura: 

1. attivazione e configurazione di tutti gli apparati di espansione e delle Host Ports Cards 

aggiuntive, pieno “riconoscimento”, verifica, presa in carico e gestione corretta da parte 

delle due SAN TotalStorage DS5100 già esistenti; 
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2. creazione di 2 nuovi array, utilizzando tipologie di RAID distinte (ad esempio RAID1 e 

RAID5, RAID10 e RAID6, ecc.), su ciascuna delle SAN esistenti, pertanto di 4 array distinti o 

2 coppie; 

3. creazione di 1 nuova LUN per singolo array, su tutti i nuovi array precedentemente creati, 

pertanto un totale di 4 nuove LUN; 

4. utilizzo della funzionalità di remote mirroring tra le 2 nuove LUN create sulla SAN primaria 

(sito PIC) verso le 2 LUN predisposte sulla secondaria (sito DR); 

5. mappatura, presentazione ed utilizzo di una delle 2 nuove LUN create sulla SAN primaria da 

parte degli host VMware; 

6. mappatura, presentazione ed utilizzo dedicato (in fasi successive) della restante nuova LUN 

creata da parte di 2 server basati su sistemi operativi diversi (Microsoft Windows 2003 o 

superiore e Linux Red Hat o CentOS 5.x o superiore) con la possibilità di utilizzare 

indifferentemente sistemi fisici e/o macchine virtuali; 

7. test base di utilizzo delle nuove LUN appena configurate (scrittura e rilettura dati) sia in 

ambiente VMware che dai singoli sistemi operativi sopraindicati. 

 

Ogni eventuale procedura di collaudo sarà accompagnata da un verbale delle attività svolte 

e del relativo risultato conseguito, da compilare a carico dell’Aggiudicataria e soggetto a verifica ed 

approvazione da parte dell’Ente; in particolare la procedura di collaudo positivo e definitivo si 

perfezionerà alla fine con un verbale di accettazione del prodotto firmato dalle Parti. 

Per quanto riguarda le scadenze e le tempistiche di espletamento della fornitura: 

• la consegna di tutto il materiale e gli apparati offerti deve avvenire entro 60 (sessanta) 

giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione ufficiale della gara; 

• l’installazione a rack e la messa in funzione di tutto il materiale e di tutti gli apparati 

deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data definitiva di consegna di 

tutto materiale; 

• il collaudo dovrà avvenire al massimo entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal termine 

dell’installazione; 

• la garanzia deve essere assicurata per un periodo di 3 (tre) anni (fatto salvo l’eventuale 

offerta migliorativa dell’Aggiudicataria) dalla data del collaudo con esito positivo. 

Si ricorda che nell’ambito dell’assistenza allo startup, il tempo di intervento dovrà essere 

tassativamente inferiore alle 4 (quattro) ore solari o alla durata inferiore proposta direttamente 

dall’Aggiudicataria nell’offerta tecnica. 

Tutte le scadenze e le tempistiche sopra indicate sono soggette a penali come descritto in 

questo Capitolato d’Appalto. Si precisa che in caso di ritardi o di esito negativo del collaudo stesso, 

il Committente, prima dell’effettiva applicazione delle penali, valutate le specifiche motivazioni 

addotte e le problematiche tecniche eventualmente rilevate dall’Aggiudicataria, può decidere di 

prorogare il termine della particolare scadenza disattesa. 
 

11. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE OFFERTO 
L’impresa Aggiudicataria dovrà fornire hardware, eventuali codici di attivazione e licenze 

software, se necessarie, originali rilasciate appositamente dal costruttore per il Comune di Firenze.  
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Si richiede obbligatoriamente che la fornitura preveda apparati non contraffatti, non 

rigenerati o di provenienza illegale (o da canali non autorizzati), che non richiedano, per il loro 

funzionamento, aggiunte successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche 

che comportino spese aggiuntive od un qualsiasi tipo di aggravio economico per l’Ente. Inoltre è 

fatto assoluto divieto di fornire licenze illegali (in violazione dei diritti di proprietà intellettuale) o 

provenienti da fonti non autorizzate o non legali.  

I prodotti devono essere originali e recanti il marchio del costruttore, dovranno essere 

nuovi di fabbrica ed inclusi nella loro confezione originale.  Quindi, il costruttore licenzierà i 

prodotti specificatamente per il Comune di Firenze, che sarà la prima acquirente di tali prodotti e 

prima licenziataria dell’hardware e di qualsiasi, eventuale, copia del software, compreso quello 

incluso nei prodotti. A tal fine il Committente potrà effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni 

per verificarne l’origine, anche contattando direttamente il vendor od il produttore ufficiale degli 

apparati oggetto della fornitura. 

Tutti gli apparati ed i dispositivi forniti dovranno essere assolutamente conformi con la 

normativa vigente, italiana ed europea, in ambito di sicurezza sul lavoro, di consumi energetici, di 

rumorosità, di modalità di riscaldamento e di raffreddamento; dovranno riportare anche tutte le 

marcature obbligatorie di legge (CE, modello e numeri seriali, l’anno di costruzione, ecc.) e, inoltre, 

dovranno essere forniti, a corredo, i libretti di uso e la relativa manualistica in lingua italiana, 

eventualmente reperibile anche da siti on-line oppure da supporti digitali od ottici. 

L’Impresa Aggiudicataria dovrà fornire, contestualmente alla consegna del materiale e degli 

apparati, tutte le certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia dei prodotti forniti.  

 

12. RESPONSABILITA’ 
La Ditta Aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che 

potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l’espletamento della 

fornitura. 

 

13. SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
Il Fornitore è obbligato a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme 

antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, nonché 

a rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, in conformità 

alle vigenti norme di Legge in materia (D. Lgs. 81/2008). 

 

14. REFERENTI DEL FORNITORE E DELL’ENTE 
Dopo la sottoscrizione del contratto ognuna delle Parti nominerà un Referente per la 

gestione ed il corretto espletamento della fornitura; è comunque riconosciuta, alle Parti, la 

possibilità di sostituire il soggetto inizialmente indicato per tale compito. 
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Preso atto della complessità dell’intervento, sarà cura del Committente che venga 

nominato un referente tecnico anche da parte dell’RTI che si era aggiudicato la fornitura iniziale 

dei due storage IBM DS5100.  

 
15. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo pattuito verrà fatturato successivamente alla data ufficiale di aggiudicazione 

della fornitura ed erogato con le modalità di seguito indicate. Il pagamento avverrà in alcune 

tranche con i seguenti importi da fatturare e calcolati rispetto all’importo complessivo offerto 

dall’Aggiudicataria nell’offerta economica: 

- 20% (venti) alla sottoscrizione del contratto; 

- 50% (cinquanta) dopo il collaudo positivo sottoscritto dall’Ente e dall’Aggiudicatario; 

- 15% (quindici) dopo 1 (uno) anno dal collaudo positivo; 

- il restante 15% (quindici) dopo 2 (due) anni dal collaudo positivo. 

Il pagamento, al netto delle eventuali penali, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni 

dalla data di ricevimento della relativa fattura. 

Le fatture dovranno essere inviate al Comune di Firenze, Direzione Sistemi informativi, Via 

R. Giuliani n. 250, 50141 Firenze, ed anche per posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

PEC attivato dal Committente:  direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it. 

Non si darà corso al pagamento delle fatture qualora risultassero dai controlli di rito 

inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte del 

Contraente; il pagamento avverrà solo dopo che sia stato accertato il pagamento degli oneri 

suddetti. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall’art. 3 

della Legge n. 136 del 13/08/2010. 

L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante : 

- gli estremi dei conti correnti bancari e postali dedicati; 

- la generalità e il codice postale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 
16. PENALI 

Le penali sotto riportate sono definite sempre salvo risarcimento del maggior danno.  

Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al 

numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro. 

Le penali, in conformità a quando indicato dal D.P.R.207/2010, fino alla data di collaudo 

definitivo positivo e comprensive di tutto il cosiddetto periodo di “startup”, saranno applicate nei 

seguenti casi: 
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- ritardo nella consegna o nell’installazione non imputabile al Committente, la penale 

equivale ad 1/2000 (un due millesimo o 0,50‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni 

giorno lavorativo di ritardo; 

- mancato svolgimento o ritardo nel collaudo non imputabile al Committente, la penale 

equivale ad 1/1500 (un millecinquecentesimo o 0,67‰) dell’importo di aggiudicazione per 

ogni giorno lavorativo di ritardo; 

- nell’ambito dell’assistenza allo startup, mancato svolgimento o ritardo nei tempi di 

intervento (le 4 ore solari richieste nel presente Capitolato o il tempo inferiore proposto in 

offerta tecnica dell’Aggiudicararia) non imputabili al Committente, la penale equivale a 

1/25000 (un venticinque millesimo o 0,04‰ – pertanto a livello giornaliero si ottiene lo 

0,96‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora solare di ritardo; 

- carenze professionali e/o qualitative della fornitura; qualora il personale impiegato dal 

Fornitore non risulti adeguato, non risponda ai livelli di professionalità richiesti o non sia in 

possesso delle certificazioni indicate oppure un qualsiasi servizio richiesto dalla fornitura non 

sia erogato secondo i livelli di qualità previsti e concordati, il Comune invierà una prima 

comunicazione formale di richiamo alla Ditta Aggiudicataria con l’indicazione dettagliata 

delle carenze rilevate. Il Fornitore deve rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi 

indicando i comportamenti e le soluzioni poste in essere, entro al massimo 10 (dieci) giorni 

lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze rilevate. 

Qualora si verificassero successivamente ulteriori problemi di qualità, il Comune potrà 

inviare una seconda comunicazione di richiamo ed applicare contestualmente una penale di 

1/3000 (un tre millesimo o 0,33‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al 

perdurare dei problemi l’Ente potrà continuare ad applicare le penali con le modalità sopra 

specificate. 

Le penali, successive alla data di collaudo positivo, specificamente collegate alla garanzia 

hardware del vendor IBM sugli apparati oggetto della fornitura saranno applicate nei seguenti casi: 

- ritardo nel tempo di risposta o di presa in carico della segnalazione non imputabile al 

Committente, la penale equivale a 1/50000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰ – pertanto a 

livello giornaliero si ottiene lo 0,48‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora solare di 

ritardo; 

 

- ritardo nella risoluzione di guasti NON bloccanti del servizio erogato dagli apparati non 

imputabile al Committente, la penale equivale ad 1/75000 (un sessanta millesimo o 0,013‰ 

– pertanto a livello giornaliero si ottiene lo 0,31‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni 

ora solare di ritardo; 

 

- ritardo nella risoluzione di guasti bloccanti del servizio erogato dagli apparati non imputabile 

al Committente, la penale equivale ad 1/25000 (un venticinque millesimo o 0,04‰ – 
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pertanto a livello giornaliero si ottiene lo 0,96‰) dell’importo di aggiudicazione per ogni ora 

solare di ritardo. 
 

Per mancato svolgimento delle attività o ritardo nella loro esecuzione si intendono quelli 

non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Comune ed esclusivamente 

imputabili a cause non dovute e non dipendenti dal Committente stesso. L’importo della penale 

verrà detratto dall’importo della fattura. Le penali massime applicabili non potranno comunque 

eccedere il 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura.  

Clausola compromissoria 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D.Lgs. 163/06, si da atto che, come previsto nel Bando, il 

contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso 

all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello 

stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso 

 
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatta salva ogni altra disposizione che consente all’Ente la risoluzione anticipata del 

contratto, tale facoltà è prevista esplicitamente per il Committente nei seguenti casi: 

• esito negativo del collaudo dei rilasci software per due volte consecutive; 

• applicazioni delle penali previste al par. 9 per un importo complessivo superiore al 10% 

dell'importo contrattuale; 

• inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine 

perentorio assegnato dal Committente alla Ditta per porre fine all'inadempimento; 

• quando il Fornitore ceda in subappalto tutta o parte della fornitura senza esserne stato 

preventivamente autorizzato dall’Ente o, pur autorizzato, abbia subappaltato per una 

misura superiore a quella consentita dall’Ente stesso; 

• quando, per cause di fallimento od altro (cessione del Fornitore o del ramo d'azienda 

ad altra impresa, cessazione dell'attività, concordato preventivo) non sia possibile al 

Fornitore di continuare il rapporto con l'Ente; 

• mancata regolarizzazione da parte del Fornitore dei rapporti di lavoro con i suoi 

dipendenti entro tre mesi dall'eventuale contestazione; 

• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente; 

• violazione dei brevetti industriali e diritti d'autore; 

• qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore 

delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano 

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 




