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1 OGGETTO 

 
Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative alla: 
 
� fornitura di un sistema informatico per il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
� prestazione dei servizi di consegna, installazione, configurazione, manutenzione in garanzia 

per 12 mesi; 
 
� servizio di manutenzione a pagamento per 24 mesi a decorrere dal termine del periodo di 

manutenzione in garanzia. 
 
 
Nel corpo del capitolato, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a 
fianco di ciascuno di essi: 
 
 
- capitolato tecnico, il presente documento; 

 
- Sistema, l’insieme delle componenti hardware e del relativo software che costituiscono il 

sistema informatico oggetto del capitolato; 
 

- Committente, l’Amministrazione o suo intermediario (es. Consip S.p.a); 
 
- Impresa (Ditta), l’Impresa aggiudicataria. 
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2 QUANTITATIVI E TIPOLOGIA 

Dovranno essere forniti apparati assemblati in armadi Rack completamente cablati, secondo norma 
ed a regola d’arte, con collegamenti elettrici e telematici. 
 

2.1.1 Apparati, tipologia e quantità  

Dovranno essere forniti i seguenti quantitativi relativi ai sistemi: 
 

Tipologia apparati Quantità 
SERVER TIPO A 155 
SERVER TIPO B 66 
SERVER TIPO C 30 
SERVER TIPO D 4 
Armadi Rack TIPO A  109 
Armadi Rack TIPO B 2 
Switch layer 2 TIPO 1 107 
Switch layer 2 TIPO 2 4 
Switch KVM  113 (*) 
Console 111 
UPS 109 

(*) Il numero degli switch KVM scenderà a 111 se sui sistemi a Rack tipo 9 e 10 verranno montati 
switch con almeno 8 porte. 
 

2.1.2 Licenze software  

I server dovranno essere corredati dalle seguenti licenze software comprensive di CD di 
installazione: 
 

Licenza Software Quantità 
Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition  

Licenze server 247 
Licenze CAL 4000 

Red Hat Linux 9.x Professional 8 
 

2.1.3 Assemblaggio dei Sistemi a Rack 

I server e gli apparati elencati verranno inseriti ed installati all’interno di 111 armadi RACK 
caratterizzati da 9  tipologie di assemblaggio diverse. Ogni armadio conterrà, genericamente, uno o 
più sistemi server, switch di collegamento e switch di distribuzione, la console di gestione e 
quando richiesto l’UPS, e l’apparato NAS. I Sistemi a Rack assemblati,  verranno distribuiti ed 
installati nelle diverse sedi secondo quanto specificato nell’Allegato 1 e secondo le nove 
configurazioni appresso descritte:  
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Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 1 Quantità totale sistemi = 26  

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO A 
2 SERVER TIPO A  
1 Switch layer 2 TIPO 1 
1 Switch KVM e Console 
1 UPS 

Software 
2 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 

 
Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 2 Quantità totale sistemi = 59  

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO A 
1 SERVER TIPO A  
1 SERVER TIPO B 
1 Switch layer 2 TIPO 1 
1 Switch KVM e Console 
1 UPS 

Software 
2 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 

 
Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 3 Quantità totale sistemi = 1 

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO A 
1 SERVER TIPO A 
1 SERVER TIPO C 
1 Switch layer 2 TIPO 1 
1 Switch KVM e Console 
1 UPS 

Software 
2 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 

 



 Capitolato tecnico 
Fornitura di serventi ed apparati a supporto delle DPSV-CMV del MEF  

 

Pagina 7 di 26 

 
Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 4 Quantità totale sistemi = 1  

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO A 
3 SERVER TIPO A  
1 Switch layer 2 TIPO 1 
1 Switch KVM e Console 
1 UPS 

Software 
2 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 

 
Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 5 Quantità totale sistemi = 7 

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO A 
2 SERVER TIPO A  
1 SERVER TIPO B 
1 Switch layer 2 TIPO 1 
1 Switch KVM e Console 
1 UPS 

Software 
2 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 

 
Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 6 Quantità totale sistemi = 13 

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO A 
2 SERVER TIPO A 
1 SERVER TIPO C 
1 Switch layer 2 TIPO 1 
1 Switch KVM e Console 
1 UPS 

Software 
2 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 
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Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 7 Quantità totale sistemi = 2 

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO A 
2 SERVER TIPO D 
1 Switch layer 2 TIPO 1 
1 Switch KVM e Console 
1 UPS 

Software 
2 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 

 
Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 8 Quantità totale sistemi = 1 

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO B 
8 SERVER TIPO C 
1 Switch layer 2 TIPO 2 
2 Switch KVM e Console (oppure uno con 

almeno otto server collegabili) 
Software 

8 Sistema Operativo B (vedi p. 3.1.15) 
 

Quantità 
apparati 

SISTEMI a RACK TIPOLOGIA 9 Quantità totale sistemi = 1 

Hardware 
1 Armadi Rack TIPO B 
8 SERVER TIPO C 
1 Switch layer 2 TIPO 2 
2 Switch KVM e Console (oppure uno con 

almeno otto server collegabili) 
1 Sistema NAS 

Software 
8 Sistema Operativo A (vedi p. 3.1.15) 

 
 
Tutti gli apparati, nelle quantità precedentemente indicate, dovranno essere configurati come da 
capitolo 3. 
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3 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 

Il progetto prevede l’acquisto di adeguati server, aventi processori con architettura CISC-SMP o 
equivalenti e compatibili con i sistemi operativi Windows e Linux. Gli apparati, necessari per 
consolidare in un unico sistema le applicazioni presenti presso gli uffici della Direzione 
Provinciale Servizi Vari (DPSV) ivi comprese quelli degli uffici locali delle Commissioni Mediche 
di Verifica (CMV) e i nuovi uffici provinciali DPS (III° Dipartimento), saranno installati presso i 
CED delle DPSV nonché, allo scopo di centralizzare alcune applicazioni critiche, presso i CED del 
SCSII.  
Verranno pertanto acquisiti diverse tipologie di sistemi a rack ed opportunamente dislocati presso 
le sedi periferiche e i CED di Roma (Sede emulata) e Latina. 
 
Verranno escluse dalla gara le Imprese che proporranno, per questa fornitura, sistemi server 
classificabili come prototipi, versioni pre-serie o costruite ad-hoc per l’occasione, per i quali 
manca qualsiasi riscontro di mercato sulla validità in generale e sull’affidabilità in particolare.  
 
Le caratteristiche minime prestazionali dei sistemi server saranno valutate sulla base del 
benchmark TPC-C e dovranno essere dichiarate dal fornitore. 
 
Tutti i sistemi server hanno un unità interna di backup basata su tecnologia DAT.  
Sarà acquisito, inoltre, un sistema NAS (network attached storage) per il consolidamento dello 
storage dei server dipartimentali installati presso il CED di Latina.  
Si ritiene funzionale, sia per risparmio di spazio che per una maggiore funzionalità dei CED, 
l’acquisto di sistemi server ed apparati di vario genere in formato RACK e dell’armadio relativo.  
 
Devono essere inclusi pertanto nel RACK anche gli apparati UPS, gli switch KVM di 
collegamento e la console di gestione e gli switch layer 2 di distribuzione. Inoltre è richiesto come 
SW preinstallato Windows 2003 server aggiornato all’ultima Service Pack o Red Hat Linux 9.x 
Professional (o ultima versione disponibile). I sistemi server, inoltre, dovranno essere comunque 
compatibili con Windows 2000 e Windows NT 4.0 e con le distribuzioni di sistemi operativi 
Linux, relativamente alle versioni “Server” o “Advanced Server”(Red Hat, United Linux). 
 
Nei paragrafi successivi verranno descritte le caratteristiche di tutti i sistemi server o apparati 
trattati in questo capitolato, nonché le diverse tipologie di configurazione che ogni singolo sistema 
a Rack dovrà assumere in funzione delle necessità della specifica sede. 

3.1.1 Armadio RACK TIPO A 

Requisiti Hardware Richiesto 
Altezza minima 30U 
Dimensioni minime - Standard 19” 

- con profondità da 800 mm 
Cablaggio ed alimentazione  - Doppia con switch di 

distribuzione; 
- Unita di distribuzione  

Ventole di raffreddamento (numero minimo) 2 
Spazio minimo disponibile per futuri ampliamenti  35% 
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3.1.2 Armadio RACK TIPO B 

Requisiti Hardware Richiesto 
Altezza minima 42U 
Dimensioni minime - Standard 19” 

- con profondità da 800 mm 
Cablaggio ed alimentazione  - Doppia con switch di 

distribuzione; 
Unità di distribuzione  

Ventole di raffreddamento (numero minimo) 2 
Spazio minimo disponibile per futuri ampliamenti 25% 
 

3.1.3 Switch di distribuzione TIPO 1 

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Tipologia - Switch Layer 2 Gigabit 

Ethernet  
- 8 porte 10/100/1000Mbps 
con auto-negoziazione 

Formato  Rack 19” 
Connessione - cavi twisted-pair in rame  

- connettore RJ-45 
 

Funzionalità - Standard IEEE 802.3x 
Controllo di Flusso 
- Full/half duplex per velocità 
a 10/100Mbps  
 - Full duplex per velocità a 
1000Mbps 

Alimentazione Mono-Alimentatore interno 

3.1.4 Switch di distribuzione TIPO 2 

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Tipologia - Stackable 

- Switch Layer 2 Gigabit 
Ethernet 
- 24 porte 10/100/1000Mbps 
con auto-negoziazione 

Formato  Rack 19” 
Connessione - cavi twisted-pair in rame  

- connettore RJ-45 
Funzionalità - Standard IEEE 802.3x 

Controllo di Flusso 
- Full/half duplex per velocità 
a 10/100Mbps  
 - Full duplex per velocità a 
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1000Mbps 
Alimentazione Doppio-Alimentatore interno 
 

3.1.5 Switch KVM di collegamento  

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Numero di server collegabili 4 
Formato stackable Rack 
Cavi di collegamento tra console e server 4 
Interfaccia tastiera PS2 
Interfaccia dispositivo di puntamento PS2 
Interfaccia video VGA 

 

3.1.6 UPS  

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Potenza di uscita 2200VA  
Prese di alimentazione in uscita tipo IEC 320-C13 8 
Formato Rack 
Altezza massima 3U 

3.1.7 Console 

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Tipo Monitor LCD TFT 
Dimensione Monitor 15” 
Layout Tastiera Italiano 
Interfaccia tastiera PS2 
Dispositivo di puntamento integrato sulla tastiera SI 
Interfaccia Dispositivo di Puntamento PS2 
Formato Console Rack 
Altezza massima della console completa 2U 
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3.1.8 Sistema NAS (network attached storage)  

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Dischi - 400 Gb al lordo del 

RAID scelto 
- interfaccia di tipo 

Ultra320 SCSI 
Almeno 6 dischi 
- Il numero dei dischi 
forniti deve essere pari 
- Deve essere possibile 
espandere il sistema ad 1 
Tb al lordo del RAID 

Rete - Due interfacce standard 
Gigabit-Ethernet 1000Mbps; 

- compatibili con Fast-
Ethernet 10/100Mbps (ISO 
8802-3 10Base-T/100Base-
TX); 

-  
Sistema - Espandibile a due 

processori 
512 Mb RAM 
espandibile a 1 Gb senza 
sostituire le DIMM 
presenti 
- Due alimentatori 
ridondati 

Protocolli 
 

- CIFS (Windows), NFS, 
FTP, HTTP 
- Il NAS deve essere 
utilizzabile 
contemporaneamente 
dalle due schede di rete 

RAID RAID 0, 1, 5 
Dimensioni del NAS - Compatibile con rack 

standard 19” 
- Altezza massima 
complessiva del sistema 
8U 
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Tape Backup esterno (Tipo DDS-4 DAT) -Autoloader (almeno due 
cartucce); 
- Interfaccia SCSI; 
- Capacità 
(normale/compressa) 
20/40 GB; 
- 1 Cartuccia pulisci 
testina; 
- 5 Cartucce 20/40 GB 
vergini; 
- Tipologia a Rack; 
- Dimensione massima 
2U 

 

3.1.9 Server Tipo A  

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Formato Rack 
Altezza massima 4U 
Kit di montaggio a rack Rail del tipo ad estrazione 

totale 
Scheda madre Scheda Madre Dual-

Processor, RAM installabile 
almeno 4GB 

Caratteristiche prestazionali Potenziale di almeno 37.000 
Tpmc, eseguendo una single 
system image di Windows 

Server 2003, in condizioni di 
massima espansione (2 vie)  

Numero processori installati 1  
Scalabilità processori Fino a 2 
Alimentatore ridondato SI 
Alimentatore Hot-swap SI 
Ventole di raffreddamento ridondate SI 
Ventole di raffreddamento Hot-swap SI 
Slot PCI disponibili nella configurazione offerta 2 
Controller SCSI e RAID Controller SCSI U/320 Due 

canali che supporti RAID 
0/1/5  64MB Cache 

Memoria RAM  
- Quantità richiesta 1GB 
- Scalabilità Fino a 4 GB 
- Protezione  DDR ECC 

Drive floppy 1 
- Formato 3,5” 
- Capacità 1,44MB 
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Drive DVD-ROM 1 
- Velocità 6x 
- Interfaccia EIDE 
- Formati supportati DVD-ROM, CD-R CD-ROM, 

CD-RW 
Tape Drive interno (tipo DDS-4) 1 

- Interfaccia  SCSI 
- Capacità (normale/compressa) 20/40 GB 
- Cartuccia pulisci testina  1 
- Cartuccia 20/40 GB vergine 5 

Dischi interni  
- Tipo Hot-swap 
- Velocità di rotazione 15K rpm 
- Interfaccia Ultra320 SCSI 
- 1 Volume logico in modalità RAID1 2 x 36 GB 
- 1 Volume logico in modalità RAID5 3 x 36 GB 
- Totale alloggiamenti per dischi interni 5 

Interfaccie di rete  
- Tipo Connettore RJ45 
- Numero di interfacce 2 
- Tipo interfaccia  - standard Gigabit-Ethernet 

1000Mbps; 

- compatibile con Fast-
Ethernet 10/100Mbps (ISO 
8802-3 10Base-T/100Base-
TX); 

 
Alimentazione  

- Tipo Ridondante e Hot Plug 
standard 
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3.1.10 Server Tipo B 

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Formato Rack 
Altezza massima 4U 
Kit di montaggio a rack Rail del tipo ad estrazione 

totale 
Scheda madre Scheda Madre Dual-

Processor, RAM installabile 
almeno 4GB 

Caratteristiche prestazionali Potenziale di almeno 37.000 
Tpmc, eseguendo una single 
system image di Windows 

Server 2003, in condizioni di 
massima espansione (2 vie)  

Numero processori richiesto 1 
Scalabilità processori Fino a 2 
Alimentatore ridondato SI 
Alimentatore Hot-swap SI 
Ventole di raffreddamento ridondate SI 
Ventole di raffreddamento Hot-swap SI 
Slot PCI disponibili nella configurazione offerta 2 
Controller SCSI e RAID Controller SCSI U/320 Due 

canali che supporti RAID 
0/1/5  64MB Cache 

Memoria RAM  
- Quantità richiesta 2GB 
- Scalabilità Fino a 4GB 
- Protezione  DDR ECC 

Drive floppy 1 
- Formato 3,5” 
- Capacità 1,44MB 

Drive DVD-ROM 1 
- Velocità 6x 
- Interfaccia EIDE 
- Formati supportati DVD-ROM, CD-R CD-ROM, 

CD-RW 
Tape Drive interno (tipo DDS-4) 1 

- Interfaccia  SCSI 
- Capacità (normale/compressa) 20/40 GB 
- Cartuccia pulisci testina  1 
- Cartuccia 20/40 GB vergine 5 

Dischi interni   
- Tipo Hot-swap 
- Velocità di rotazione 15K rpm 
- Interfaccia Ultra320 SCSI 
- 1 Volume logico in modalità RAID1 2 x 36 GB 
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- 1 Volume logico in modalità RAID5 3 x 36 GB 
- Totale alloggiamenti per dischi interni 5 

Interfaccie di rete  
- Tipo Connettore RJ45 
- Numero di interfacce 2 
- Tipo interfaccia  - standard Gigabit-Ethernet 

1000Mbps; 

- compatibile con Fast-
Ethernet 10/100Mbps (ISO 
8802-3 10Base-T/100Base-
TX); 

 
Alimentazione  

- Tipo Ridondante e Hot Plug 
standard 

 
 

3.1.11 Server Tipo C 

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Formato Rack 
Altezza massima 4U 
Kit di montaggio a rack Rail del tipo ad estrazione 

totale 
Scheda madre Scheda Madre Dual-

Processor, RAM installabile 
almeno 4GB 

Caratteristiche prestazionali Potenziale di almeno 37.000 
Tpmc, eseguendo una single 
system image di Windows 

Server 2003, in condizioni di 
massima espansione (2 vie)  

Numero processori richiesto 2 
Scalabilità processori Fino a 2 
Alimentatore ridondato SI 
Alimentatore Hot-swap SI 
Ventole di raffreddamento ridondate SI 
Ventole di raffreddamento Hot-swap SI 
Slot PCI disponibili nella configurazione offerta 2 
Controller SCSI e RAID Controller SCSI U/320 Due 

canali che supporti RAID 
0/1/5  64MB Cache 

Memoria RAM  
- Quantità richiesta 2GB 
- Scalabilità Fino a 4GB 
- Protezione  DDR ECC 
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Drive floppy 1 
- Formato 3,5” 
- Capacità 1,44MB 

Drive DVD-ROM 1 
- Velocità 6x 
- Interfaccia EIDE 
- Formati supportati DVD-ROM, CD-R CD-ROM, 

CD-RW 
Tape Drive interno (tipo DDS-4) 1 

- Interfaccia  SCSI 
- Capacità (normale/compressa) 20/40 GB 
- Cartuccia pulisci testina  1 
- Cartuccia 20/40 GB vergine 5 

Dischi interni  
- Tipo Hot-swap 
- Velocità di rotazione 15K rpm 
- Interfaccia Ultra320 SCSI 
- 1 Volume logico in modalità RAID1 2 x 36 GB 
- 1 Volume logico in modalità RAID5 3 x 36 GB 
- Totale alloggiamenti per dischi interni 5 

Interfaccie di rete  
- Tipo Connettore RJ45 
- Numero di interfacce 2 
- Tipo interfaccia  - standard Gigabit-Ethernet 

1000Mbps; 

- compatibile con Fast-
Ethernet 10/100Mbps (ISO 
8802-3 10Base-T/100Base-
TX); 

 
Alimentazione  

- Tipo Ridondante e Hot Plug 
standard 

 
 

3.1.12 Server Tipo D 

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
Formato Rack 
Altezza massima 4U 
Kit di montaggio a rack Rail del tipo ad estrazione 

totale 
Scheda madre Scheda Madre Quadri-

Processor, RAM installabile 
almeno 8GB 

Caratteristiche prestazionali Potenziale di almeno 80.000 
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Tpmc, eseguendo una single 
system image di Windows 

Server 2003, in condizioni di 
massima espansione (4 vie)  

Numero processori richiesto 2 
Scalabilità processori Fino a 4 
Alimentatore ridondato SI 
Alimentatore Hot-swap SI 
Ventole di raffreddamento ridondate SI 
Ventole di raffreddamento Hot-swap SI 
Slot PCI disponibili nella configurazione offerta 2 
Controller SCSI e RAID Controller SCSI U/320 Due 

canali che supporti RAID 
0/1/5  64MB Cache 

Memoria RAM  
- Quantità richiesta 4GB 
- Scalabilità Fino a 8GB 
- Protezione  DDR ECC 

Drive floppy 1 
- Formato 3,5” 
- Capacità 1,44MB 

Drive DVD-ROM 1 
- Velocità 6x 
- Interfaccia EIDE 
- Formati supportati DVD-ROM, CD-R CD-ROM, 

CD-RW 
Tape Drive interno (tipo DDS-4) 1 

- Interfaccia  SCSI 
- Capacità (normale/compressa) 20/40 GB 
- Cartuccia pulisci testina  1 
- Cartuccia 20/40 GB vergine 5 

Dischi interni  
- Tipo Hot-swap 
- Velocità di rotazione 15K rpm 
- Interfaccia Ultra320 SCSI 
- 1 Volume logico in modalità RAID1 2 x 73 GB 
- Totale alloggiamenti per dischi interni 4 

Interfaccie di rete  
- Tipo Connettore RJ45 
- Numero di interfacce 2 
- Tipo interfaccia  - standard Gigabit-Ethernet 

1000Mbps; 

- compatibile con Fast-
Ethernet 10/100Mbps (ISO 
8802-3 10Base-T/100Base-
TX); 

 



 Capitolato tecnico 
Fornitura di serventi ed apparati a supporto delle DPSV-CMV del MEF  

 

Pagina 19 di 26 

Alimentazione  
- Tipo Ridondante e Hot Plug 

standard 
 

3.1.13 Requisiti dei sistemi  

Le quattro tipologie di sistemi (TIPO A,B,C,D) dovranno rispondere ai requisiti appresso elencati 
ed avere a corredo un’opportuna documentazione tecnica. 

 
Scalabilità 
I sistemi devono essere scalabili ed espandibili, consentendo incrementi non inferiori a quanto 
riportato nelle tabelle dei requisiti hardware precedentemente elencate. In particolare gli 
incrementi delle CPU e della memoria devono essere garantiti nell’ambito dello stesso system 
cabinet. 

 
Documentazione 
Per ogni installazione dovrà essere fornita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature 
hardware (hardware technical reference, operator & service guide, installation guide, etc.). 
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e dovrà 
essere fornita su supporto cartaceo (manuali) e CD-ROM o DVD-ROM. 
 

3.1.14 Requisiti RAS 

Sistema 
- Il malfunzionamento di un singolo disco non deve causare fermi dell’attività elaborativa. 
- Il malfunzionamento di un singolo alimentatore non deve causare fermi dell’attività elaborativa. 
- Il malfunzionamento di una singola ventola non deve causare fermi dell’attività elaborativa. 
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3.1.15 Requisiti Software dei sistemi 

Requisiti Software Richiesto 
Sistema Operativo A Microsoft Windows Server 

2003 
- Versione Standard Edition 
- Licenze utente (CAL – OLP-B GOVT) 4000 
- Lingua Italiana 
- Tipo Contratto OLP-C GOVT 

GLP 00092 
- CD di installazione Si 

Sistema Operativo B Red Hat Linux 9.x 
- Versione Professional 
- CD di installazione Si 

Compatibilità con la piattaforma Tivoli per il Systems & Network 
Management SI 

Compatibilità con Microsoft Windows NT 4.0 e Microsoft 
Windows 2000 server SI 
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4 ATTIVITÀ STRUMENTALI ALLA VENDITA 

4.1 SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 

L’Impresa dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere: 
� a definire e rendere noto a Consip, in sede di stipula, il nominativo del capo progetto che 

sarà responsabile unico della consegna ed installazione della fornitura in tutte le sedi 
indicate nell’Allegato 1;  

� a definire e rendere noto a Consip, in sede di stipula, il/i nominativo/i del/i responsabile/i 
per ogni sede della consegna ed installazione, subordinato/i al sopraccitato capo progetto;  

� consegnare entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del 
contratto un “Calendario operativo”, concordato con Consip, nel quale dovranno essere 
indicati, in modo puntuale ed esaustivo, le modalità ed i tempi di consegna delle 
componenti hardware e software, di esecuzione del servizio di installazione e di 
pianificazione, nonché i nominativi delle sopra menzionate risorse coinvolte per 
l’espletamento dei servizi medesimi per ogni sede di consegna; tale calendario dovrà 
seguire le linee guida delle 4 fasi di consegna successivamente dettagliate; 

� a richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per 
consegnare il sistema; 

� ad acquisire la disponibilità di  mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, 
scaricare e a collocare il sistema nei siti prescelti; 

� all’installazione e configurazione del Sistema secondo le specifiche indicate dal 
Committente; 

� consegna, posa in opera, del Sistema e le eventuali componenti accessorie. 
� all’installazione e configurazione del Sistema Operativo prescelto secondo le specifiche 

indicate dal Committente; 
� alla verifica e la messa in funzione del Sistema. 

 
La consegna della fornitura sarà suddivisa nelle seguenti fasi che raggruppano logicamente e 
temporalmente le diverse attività. 
 
FASE 1) Staging Sistemi Server  
Entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto, presso il CESSII di Latina e la sede del SCSII di 
Roma (P.zza Dalmazia), dovranno essere consegnati i sistemi aventi la medesima configurazione 
di quelli destinati alla periferia. Tali apparati verranno installati, secondo le specifiche concordate, 
al fine di ridurre al minimo le operazioni da svolgere in fase di attivazione delle periferie.   

FASE 2) “Creazione Kit Standard di Installazione per i serventi ” 
Entro 45 giorni solari dalla stipula del contratto, verrà creato un Kit d’installazione, con l’ausilio 
delle strutture del Servizio Centrale di Roma e Latina (SCSII di P.zza Dalmazia e CESSII di 
Latina) nonché delle struttura CG-AM presso la sede dell’Amministrazione di Via Pastrengo 
(Centro Comunicativo), che renda standard il servizio di gestione, monitoraggio, controllo e 
prevenzione per tutti serventi. A tal fine infatti si adotteranno sistemi e  regole per il controllo 
centralizzato delle apparecchiature (aggiornamento antivirus, software distribution, etc…);  
 
FASE 3) “Attivazione delle periferie pilota” 
Entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto, dopo la verifica del corretto funzionamento del 
Kit Standard di Installazione, il Fornitore dovrà eseguire la consegna e l’attivazione di alcune 
periferie “pilota”, identificate dall’Amministrazione, sotto il diretto controllo dei Sistemi 
Informatici Locali (SIL) e con il supporto delle strutture di Helpdesk del Servizio Centrale.. 
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FASE 4) “Attivazione Periferie” 
Entro 90 giorni solari dalla stipula del contratto, il Fornitore, in base al calendario operativo 
concordato con l’Amministrazione, provvederà all’installazione dei sistemi nelle sedi periferiche.  
 
I sistemi andranno consegnati: 

 
� presso i CED delle 103 DPSV in ogni capoluogo di provincia (un sistema completo per 

ogni sede DPSV); si sottolinea che le DPSV di Caserta e Foggia hanno una doppia sede 
nelle quali installare ulteriori due sistemi; 

� presso il CED di ROMA, P.zza Dalmazia 1; 
� presso il CED di Latina v.le Nervi 270; 
� Presso il CED di Roma, via Pastrengo 1. 

 
Gli indirizzi dei CED vengono riportati in Allegato 1 – eventuali modifiche verranno comunicate 
al fornitore in tempo utile per organizzare la consegna. 

 

4.2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA 

L’Impresa dovrà garantire la manutenzione triennale on-site delle componenti hardware facenti 
parte  del Sistema,  il primo anno in garanzia ed i restanti due a pagamento, ed assicurare in caso di 
malfunzionamenti e guasti la presa in carico ed il ripristino “in loco” secondo i livelli di servizio 
contenuti nelle successive tabelle, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00, sabato e festivi 
esclusi.  
 
Per quanto riguarda la presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento delle componenti 
hardware facenti parte  del Sistema, l’impresa dovrà garantire i livelli di servizio descritti nella 
seguente tabella: 
 

Livello di gravità Valori di soglia 
1 Guasti bloccanti: entro 5 minuti nel 98% dei casi 

2 Guasti non bloccanti: entro 15 minuti nel 98% dei casi 
 
Per quanto riguarda il ripristino “in loco” del Sistema, l’impresa dovrà garantire i livelli di servizio 
descritti nella seguente tabella:  
 

Livello di gravità Valore di soglia 

1 Il 90% dei problemi deve essere risolto entro 4 ore solari, il 
100% entro 8 ore solari della segnalazione 

2 
L’80% dei problemi deve essere risolto entro 8 ore 
lavorative, il 100% entro 16 ore lavorative della 
segnalazione 

 
Di seguito sono riportate  le definizioni dei livelli di gravità dei problemi: 

• Livello di gravità 1: le componenti hardware facenti parte del Sistema sono indisponibili 
agli utenti;  

• Livello di gravità 2: le funzionalità non critiche delle componenti hardware facenti parte  
del Sistema sono indisponibili, ma non c’è immediato impatto sulla operatività degli 
utenti. 



 Capitolato tecnico 
Fornitura di serventi ed apparati a supporto delle DPSV-CMV del MEF  

 

Pagina 23 di 26 

 
A fronte di un malfunzionamento delle componenti HW del Sistema o della necessità di 
pianificazione di un intervento correttivo/migliorativo del Sistema stesso, il Committente invierà 
una segnalazione all’Impresa, secondo le seguenti modalità: ogni intervento di manutenzione sarà 
attivato mediante chiamata telefonica, successivamente confermata per scritto (via fax o via e-
mail) e/o via e-mail da parte del Committente ad un numero di rete fissa (preferibilmente un 
numero verde) e/o ad una casella di posta elettronica indicata dall’Impresa. 
 
L’Impresa inserirà tale segnalazione nel proprio sistema di gestione, evidenziandone il livello di 
gravità ed assegnando ad essa un identificativo di chiamata, che dovrà comunicare al Committente. 
Il sistema di gestione dell’Impresa dovrà garantire il tracciamento della segnalazione (stato 
dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura della stessa. 
 
Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o 
dell’Amministrazione e dal tecnico dell’Impresa, che ha eseguito l’intervento, una nota 
d’intervento, associata ad un numero identificativo, da recapitare sia in formato cartaceo, sia 
elettronico (es. e-mail), mediante la quale l’Impresa dovrà mantenere traccia sia dei tempi di presa 
in carico del problema, sia delle azioni intraprese per il ripristino delle corrette funzionalità del 
Sistema, per consentire al Committente la verifica dell’attività svolta.  
  
La nota d’intervento dovrà essere approvata dal Committente. 

 
Su tale nota dovranno essere presenti almeno le seguenti informazioni: 

 
- numero identificativo della nota d’intervento; 
- numero identificativo della chiamata (creato dal sistema di gestione dell’Impresa); 
- Livello di gravità del problema (1 o 2); 
- data ed ora di segnalazione del guasto da parte del Committente, secondo le modalità 

precedentemente definite; 
- data ed ora di presa in carico del guasto da parte dell’Impresa, secondo le modalità 

precedentemente definite; 
- data e ora di inizio intervento “on-site”; 
- data e ora ripristino del Sistema/termine attività pianificata; 
- nome del tecnico che ha effettuato l’intervento; 
- nome del referente del Committente; 
- descrizione dettagliata del problema; 
- soluzione adottata; 
- esito della chiamata. 

 
Rimane a carico del personale dell’Impresa, che ha eseguito l’intervento, l’aggiornamento del 
“libro macchina” del Sistema dove sono riportate le attività eseguite sullo stesso. 

 
Alla fine di ogni trimestre, a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura”, di cui all’articolo 
14 comma 4 del contratto, l’Impresa dovrà produrre il documento chiamato “Elenco degli 
interventi” contenente tutti gli interventi effettuati nel corso di tale periodo e le note di intervento 
ad essi associate, con evidenziati quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti, sia per quanto 
riguarda la presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento, sia per quanto riguarda il 
ripristino “in loco” del Sistema. 
 
Gli interventi dovranno essere svolti presso i locali dell’Amministrazione ove sono normalmente 
installati i sistemi.  
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A richiesta dell’Impresa, l’Amministrazione potrà consentire lo spostamento dei sistemi server e/o 
delle altre apparecchiature facenti parte della fornitura, dal loro luogo di normale collocazione, per 
facilitare l’esecuzione degli interventi di particolare complessità. 
 
Nel caso di spostamento dei sistemi server e/o delle altre apparecchiature facenti parte della 
fornitura, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione temporanea dei sistemi oggetto degli 
interventi con macchine di analoghe caratteristiche. 

  
Qualora il ripristino, per motivi imputabili all’Impresa, non fosse possibile entro il livello di 
servizio sopra citato, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione temporanea della postazione di 
lavoro per il periodo necessario al ripristino della postazione origine. La sostituzione della 
postazione potrà avvenire solo previa autorizzazione del personale dell’ Amministrazione che 
opererà i necessari salvataggi di dati e programmi.  
 
L’Impresa dovrà rendere disponibile al committente il riferimento di una figura responsabile al 
fine di indirizzare eventuali azioni di escalation e risolvere situazioni che possono divenire 
critiche. 
 
A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei sistemi, qualora il ripristino della loro 
funzionalità non intervenga entro il termine precedentemente descritto, il committente applicherà 
le penali disciplinate nel contratto, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno. 
 
L’Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sui sistemi da 
sostituire.  
 
L’impresa dovrà erogare sulle componenti hardware facenti parte del Sistema i due seguenti tipi di 
manutenzione: 

 
� Manutenzione preventiva. L’Impresa si impegna a proporre e concordare con il 

Committente interventi (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all’ottimizzazione e 
all’aggiornamento delle componenti hardware facenti parte del Sistema; tali interventi 
dovranno essere effettuati periodicamente al fine di consentire la perfetta funzionalità del 
sistema e prevenirne i malfunzionamenti anche tramite servizi di assistenza tecnica 
preventivi miranti a ridurre i costi di gestione dei sistemi mediante l’eliminazione delle 
possibili fonti di problemi; 

� Manutenzione correttiva. Consiste sia nella riparazione dei guasti, blocco o altro 
inconveniente che dovesse verificarsi, sia nella messa a disposizione di tutte le parti di 
ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il 
ripristino del pieno funzionamento delle componenti hardware facenti parte del Sistema. 

 
Per entrambi i tipi di manutenzione su indicati, l’Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio di 
primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore delle 
componenti hardware facenti parte del Sistema. 
 
Il servizio comprenderà altresì, a totale carico dell’Impresa, l’effettuazione delle modifiche 
tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità 
delle componenti hardware facenti parte del Sistema, di migliorarne il funzionamento e di 
aumentarne la sicurezza. 
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5 REQUISITI DI CONFORMITÀ 

Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni attualmente vigenti, ad esempio: 
 
- requisiti per i videoterminali indicati nella circolare 71911/10.0.296;  

- requisiti indicati dal D.Lgs. 19 settembre 1994 N. 626; 

- requisiti di ergonomia riportati nella direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione 
italiana nella legge N. 142 del 19 febbraio 1992; 

- requisiti di sicurezza I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) e di emissione elettromagnetica 
FCC (Federal Communications Commission); in alternativa dovranno almeno rispettare 
analoghi requisiti certificati da altri Enti riconosciuti a livello europeo, nel qual caso la 
Società dovrà allegare una descrizione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti; 

- norme di sicurezza CEI 74/2 (EN 60950/IEC 950); 

- norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022 / CISPR 22); 

- norme di sicurezza EN 50091-1; 

- cavi UTP rispondenti a ISO/IEC 11801 categoria 5; 

- misure dei parametri elettrici e trasmissivi secondo la norma IEC 1156; 

- guaine secondo norme IEC 332-3 C. 

Dovrà essere prodotta tutta la certificazione (o autocertificazione) circa la sussistenza dei 
suddetti requisiti per le apparecchiature fornite. 
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6 ALLEGATO 1 


