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1 Premesse 

La presente fornitura di beni e servizi è da rendersi nell’ambito del progetto IRE-Sud Giustizia Sardegna, 
presentato nel terzo atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 
dell’Informazione dalla Regione Autonoma della Sardegna, che prevede, tra le altre, lo svolgimento delle 
attività di sostituzione dei PC obsoleti oggi in dotazione presso le sedi degli uffici giudiziari della Sardegna 
con PC di ultima generazione, nonché la fornitura di lettori dei codici a barre per gli Uffici giudiziari della 
Sardegna e lo svolgimento di attività di coordinamento, supporto ed assistenza, funzionali alle esigenze 
di espletamento delle forniture e relativa installazione e configurazione. 

Il presente capitolato tecnico disciplina la fornitura l’installazione e l’avviamento, la gestione in garanzia di 
beni e i servizi accessori per la realizzazione dell’infrastrutturazione degli uffici giudiziari della Sardegna 
come specificatamente elencato e dettagliato all’art. 2, per un importo posto a base d’asta di € 
350.000,00 (trecentocinquantamila/00) IVA esclusa, per le parti non direttamente regolamentate dal 
Disciplinare di gara o da esso richiamate. 

 

1.1 Definizioni  

Nel seguito del presente Capitolato tecnico, con il termine: 

- “Bando” si intende il bando di gara; 

- “Capitolato” si intende il presente capitolato tecnico; 

- “Disciplinare di gara” si intende il documento che contiene le informazioni relative alle condizioni ed 
alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di 
esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula del contratto; 

- “stazione appaltante” si intende SardegnaIT S.r.l. c.s.u., società in house della Regione Autonoma 
della Sardegna; 

- “aggiudicatario” si intende il soggetto (Impresa singola, RTI, consorzio o GEIE) aggiudicatario 
dell’appalto; 

- “CISIA” si intende il Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati di Cagliari. 

2 Oggetto della fornitura  

 

Nell’ambito della presente gara, Sardegna IT intende acquisire la seguente fornitura di beni e servizi: 

1. n. 600 Personal Computer con le caratteristiche indicate al punto 2.1; 

2. n. 48 Lettori codici a barre con le caratteristiche indicate al punto 2.2; 

3. Servizio di assistenza (36 mesi) secondo le modalità indicate al punto 2.3; 

4. Sevizio di call-center (36 mesi) secondo le modalità indicate al punto 2.4; 

5. Servizi aggiuntivi di installazione secondo le modalità indicate al punto 2.5; 

6. Servizio di ritiro per n. 346 apparecchiature obsolete per smaltimento secondo le modalità indicate 
al punto 2.6. 

L’esecuzione della fornitura mira a soddisfare le esigenze di adeguamento tecnologico degli uffici 
giudiziari nel territorio regionale ed in particolare quelle di informatizzazione delle postazioni di lavoro. 

In tale contesto, oltre alla pura fornitura di nuove dotazioni di personale computer e periferiche 
accessorie, è richiesta l’erogazione di una serie di servizi a valore aggiunto che si necessita acquisire allo 
scopo di qualificare la fornitura stessa garantendone sia una coordinata e puntuale pianificazione ed 
esecuzione, sia una piena rispondenza funzionale alle esigenze dell’utilizzatore finale, sia - ancora - un 
affidabile e pronto servizio di garanzia ed assistenza. 

Per la realizzazione del progetto IRESUD-GIUSTIZIA, e per le finalità specifiche di cui sopra, Sardegna 
IT intende identificare un soggetto economico, che dovrà operare sotto il diretto coordinamento della 
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stessa Sardegna IT, per l’espletamento delle forniture richieste secondo modalità attuative che devono 
essere assicurate anche in termini di affidabilità, tempestività, qualità di esecuzione.  

Si necessita pertanto di una costante interazione con la questa Stazione appalto e pieno supporto e 
collaborazione per la gestione di tutte le annesse problematiche di natura logistica, pianificazione, 
contatto con i singoli referenti delle varie sedi interessate dalle consegne sull’intero territorio regionale, 
configurazione e personalizzazione dei sistemi con specifica attenzione al singolo utente, produzione, 
ordinamento e raccolta della documentazione di fornitura e inventario. 

La specificità dell’appalto considera nel suo complesso non solo il livello e le specifiche della tecnologia 
oggetto di fornitura, ma specificatamente le peculiarità annesse ai servizi di esecuzione e di assistenza 
che devono mirare al più alto valore di qualità, funzionalità e pieno soddisfacimento del singolo 
utilizzatore finale. 

Associati alla fornitura dei sistemi hardware e relative periferiche, dovranno pertanto prevedersi i seguenti 
servizi (con anche eventuali condizioni migliorative che l’offerente potrà proporre in sede di presentazione 
della propria offerta): 

- affiancamento costante con il personale tecnico di questa Stazione appaltante, allo scopo di 
pianificare e coordinare le fasi esecutive di fornitura, installazione e personalizzazione, gestendo i 
contatti con i referenti di ciascuna sede e concordando la disponibilità dei singoli utenti assegnatari; 

- esecuzione delle forniture secondo la pianificazione preventivamente programmata; 

- installazione e configurazione delle singole postazioni, secondo quanto richiesto al prossimo paragr. 
2.5; 

- documentazione dell’avvenuta consegna ed installazione; 

- ritiro e smaltimento del PC obsoleto (se così previsto), secondo quanto richiesto al prossimo paragr. 
2.6) con relativa identificazione e documentazione. 

Ai fini della qualificazione del servizio si considera inoltre assai importante poter soddisfare le seguenti 
esigenze e/o fornire più valida risposta alle prevedibili situazioni specifiche: 

1. considerata la distribuzione territoriale e le prevedibili situazioni impreviste su date e orari di 
programmazione delle consegne, occorre assicurare una pianificazione puntuale, ma anche flessibile 
e farsi carico delle eventualità di sola consegna e/o installazione anche solo parziale dei sistemi su 
una determinata sede, tenendo massimo conto del fatto che la disponibilità dei referenti di sede e 
degli utilizzatori finali potrebbe negarsi per eventi imprevisti e/o d’urgenza e richiedere dunque nuova 
programmazione in altra data e orario; 

2. il piano di consegna, il costante aggiornamento sullo stato di attuazione, la gestione dei contatti, 
l’associata raccolta della documentazione e quant’altro funzionale alla attivazione dei sistemi oggetto 
di fornitura, deve essere costantemente condivisa con la Stazione appaltante e con i referenti 
dell’Amministrazione giudiziaria; 

3. l’adeguamento tecnologico che si realizza con le nuove dotazioni informatiche sostituisce sistemi 
obsoleti, basati anche su vecchie versioni di sistema operativo Windows e applicativi Office; è 
pertanto opportuno che il servizio di installazione preveda anche un iniziale e diretto supporto 
all’utente, soprattutto laddove non esperto; 

4. analogo supporto e/o assistenza è opportuno che possa essere reso tramite servizio di contact center 
anche per un periodo immediatamente successivo alla attivazione del nuovo sistema; 

5. i servizi di garanzia ed assistenza, nel caso di eventuale sostituzione per guasto del sistema o di un 
suo componente difettoso, devono considerare la completa riconfigurazione e personalizzazione 
(secondo quanto richiesto al prossimo paragr. 2.5); 

6. si considera importante poter disporre di raccolta dati e informazioni che documentino pienamente la 
fornitura resa, la localizzazione territoriale e destinazione all’utilizzatore finale, la relativa 
identificazione ed inventario; 

7. l’attuazione della fornitura e l’erogazione dei servizi associati deve inoltre caratterizzarsi, anche in 
termini di comunicazione e percettibilità da parte degli Uffici Giudiziari e dei singoli utenti utilizzatori, 
come attuazione di un importante progetto di adeguamento tecnologico attuato grazie alla 
collaborazione dell’Amministrazione regionale con l’Amministrazione giudiziaria. 

La caratterizzazione dei servizi, atta a rispondere al meglio a quanto sopra indicato, costituirà elemento di 
valorizzazione e di valutazione (con attribuzione di specifico punteggio tecnico) ai fini della 
aggiudicazione dell’appalto. 
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L’offerta tecnica da presentarsi in sede di gara dovrà pertanto tener ben presenti gli aspetti sopra esposti 
nonché soddisfare appieno alle specifiche e modalità di seguito descritte. 

 

2.1 Caratteristiche PC  

E’ richiesta la fornitura, su sedi distribuite nel territorio regionale, di n. 600 PC Desktop aventi le seguenti 
caratteristiche: 

PC 
- Unità centrale, di dimensioni indicative caratterizzate da un volume inferiore a 15 litri, e dotata di:  

 chipset capace di supportare una quantità di memoria pari ad almeno 4 GB; 

 almeno 2 alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM; 

 controller dell’hard-disk drive conforme al protocollo S-ATA; 

 set di istruzioni a livello hardware in grado di supportare la funzionalità “XP Mode” del Sistema 
Operativo Microsoft Windows 7; 

 disponibilità di almeno 2 alloggiamenti fisici per HD; 

 disponibilità di almeno 2 interfacce S-ATA sulla scheda madre; 

 scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (Wake On Lan); 

 supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN); 

 almeno 1 slot di espansione di tipo PCI o altre tecnologie PCI con banda superiore, al netto degli 
slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base; 

 disponibilità di interfacce audio sia in ingresso che in uscita. 

 interfacce esterne: almeno 6 porte USB (v.2.0 o superiore), di cui almeno 2 porte devono essere 
posizionate sul lato frontale del PC. 

- RAM uguale o superiore a 4GB 

- Hard disk: capacità di almeno 250 Gigabyte; velocità di rotazione 7200 rpm; protocollo di 
trasferimento/tipo interfaccia S-ATA a 3 Gb/sec pari a 384 MB/s o superiori 

- Unità di masterizzazione DVD±RW  DL - Cache Buffer: 2 MB - Capacita di masterizzazione: 8GB DL 
e 4,7 GB standard - Supporto Bootable CD/DVD -  Integrato nel cabinet di sistema. 

- Il controllore grafico deve soddisfare le seguenti specifiche minime: 

 integrato nel chipset o nel processore oppure aggiuntivo tramite apposita scheda; 

 risoluzione in grado di supportare il monitor offerto alla sua risoluzione massima; 

 uscita analogica 15 pin D-sub e uscita digitale DVI; 

 in grado di gestire almeno 256 MB di memoria dedicabile. 

- Il controllore grafico, aggiuntivo tramite apposita scheda, deve soddisfare l’ulteriore requisito: 

 almeno 256 MB di memoria dedicata; 

- Scheda Ethernet. Il dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale deve soddisfare le 
specifiche: IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T); deve essere 
dotato di connettore RJ45;· deve supportare la funzionalità WOL. Deve essere fornito il cavo di 
connessione per il collegamento alla rete locale, Cat. 5e, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori 
pressofusi RJ-45. 

- Tastiera del tipo italiana estesa QWERTY con tasti funzione per Windows con tastierino numerico 
separato e con il tasto EURO  

- Mouse; connesso al sistema, deve essere di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo 
scrolling, non cordless 

- Consumi energetici delle apparecchiature dovranno essere conformi allo standard EPA ENERGY 
STAR ver. 5.0 o equivalente. 
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Lettore di Smart Card 
- Lettore di smart card conforme agli standard internazionali e di mercato che garantiscono 

l'utilizzabilità delle carte istituzionali per l'accesso ai servizi in rete (CIE e CNS). Il lettore di smart card 
quindi deve avere le seguenti caratteristiche: 

 supporto smart card ISO 7816 Class A, B e C (5V, 3V e 1,8V); 

 protezione da corto circuito (short circuit detection); 

 posizione dei contatti conformi allo standard ISO 7816/2; 

 caratteristiche elettriche conformi allo standard ISO 7816/3; lettore conforme alle specifiche 
PC/SC (Personal Computer Smart Card workgroup); 

 driver PC/SC per ambienti Microsoft; 

 lettore conforme alle specifiche Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL); 

 connessione al PC tramite interfaccia USB 2.0 full speed; 

 protocolli ISO 7816 supportati T=0 e T=1. 

 

Monitor 

Monitor a schermo piatto da 19”, con le seguenti caratteristiche minime: 
- video a colori con diagonale da 19” LCD a matrice attiva TFT; 

- risoluzione massima orizzontale non inferiore a 1280 pixel 

- risoluzione massima verticale non inferiore a 768 pixel; 

- contrasto statico 800:1; 

- luminosità 250 cd/mq; 

- tempo di risposta non superiore a 6 ms; 

- ingresso digitale DVI; 

- coppia di altoparlanti funzionalmente integrata nel monitor; 

- angolo di visuale orizzontale superiore o uguale a 140°; 

- angolo di visualizzazione verticale superiore o uguale a 130°; 

- certificazione TCO ’03; 

- conformità allo standard Energy Star 4.1; 

- rispondenza alle specifiche UNI ISO 13406-2; 

- rispetto della norma ISO 13406-2 per la classe di difettosità II; 

- controlli OSD (on screen display); 

- dovrà essere predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington; 

- compatibilità con il sistema nella configurazione base descritta in precedenza. 

Deve essere fornito in dotazione il cavo per la trasmissione del segnale video tra PC e monitor. 

 

2.2 Caratteristiche lettori codici a barre 

Acquisizione di 48 lettori di codici a barre aventi le seguenti caratteristiche: 
 
Capacità di decodifica 
 
1D / CODICI LINEARI Deve riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici 

lineari GS1 DataBar™ 

CODICI 2D Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code 

CODICI POSTALI Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea 
Post;Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) 

CODICI STACKED EAN/JAN Compositi; GS1 DataBar Compositi; GS1 DataBar 
Expanded,Stacked; GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked 
Omnidirezionali; MacroPDF; MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Compositi 
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Interfacce  Emulazione di tastiera; IBM 46xx; RS-232; USB 
 
Prestazioni di lettura 

ANGOLO DI LETTURA Pitch: +/- 35°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° 

CATTURA DI IMMAGINE 
Wide VGA: 752 x 480 pixels; Formati grafici: BMP, JPEG, TIFF: Scala di 
grigi: 256, 16, 2 

INDICATORI DI LETTURA 
Conferma di buona lettura; LED di buona lettura; Segnale acustico (tono 
programmabile) 

 
Norme di sicurezza 
Il prodotto deve soddisfare i criteri di sicurezza e di legge per l’uso a cui è destinato. A tal fine in sede di 
offerta tecnica dovrà essere allegata, per comprova, la lista completa delle certificazioni. 
 

Programmi 
Il programma di configurazione deve essere compreso nella fornitura e/o scaricabile gratuitamente. 

 

2.3 Servizio di assistenza 

La durata del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia minima deve essere sia per i PC che per 
lettori (smart card e codici a barre) pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di accettazione della fornitura.  

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in 
essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura, sostituzione di 
componenti guasti e/o difettosi, ed al pieno ripristino dell’operatività. 

L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante tecnico specializzato con conoscenza 
specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura con adeguata esperienza in attività di 
installazione, configurazione di sistemi informatici (HW e SW). 

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti all’Aggiudicatario direttamente 
dall’Amministrazione giudiziaria (anche per il tramite del singolo utente utilizzatore) mediante il “Call 
Center” descritto al punto successivo.  

I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento. 

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione 
dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. 

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione 
della stessa con altra equivalente; resta inteso che l’aggiudicatario dovrà provvedere affinché 
l’apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Ufficio interessato entro 30 giorni dalla data 
di ritiro, a meno di differenti accordi con l'Ufficio interessato. Inoltre, in caso di sostituzione del personal 
computer, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, l’aggiudicatario 
dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dal personal computer guasto a quello in sostituzione al 
fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. 

In caso di sostituzione di componenti del personal computer, deve essere garantita la piena compatibilità 
con l'immagine del software precedentemente installata. 

L’aggiudicatario è obbligato ad eliminare il malfunzionamento e a ripristinare l’operatività 
dell’apparecchiatura entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e 
festivi, dalla ricezione della richiesta di intervento. 

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un 
incaricato dell’Ufficio Giudiziario e da un incaricato dell’aggiudicatario, nel quale dovranno essere 
registrati: il numero dell’ordinativo di fornitura, l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento, 
il serial number, il numero di installazione, il numero di ticket, la data e l’ora di apertura della chiamata, il 
numero dell’intervento, la data e l’ora dell’intervento, la data e l’ora dell’avvenuto ripristino delle 
funzionalità dell’apparecchiatura (o del termine intervento). 

Il servizio non deve necessariamente comprendere assistenza sul software (sia esso sistema operativo 
od altro precaricato); quanto di migliorativo costituirà comunque criterio di valutazione tecnica. 
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2.4 Servizio di call-center 

L’aggiudicatario, a partire dalla data di stipula del contratto (o la data di avvio anticipato in via d’urgenza, 
ai sensi di Legge), dovrà mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari un apposito Call Center che 
funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed 
assistenza tecnica per il malfunzionamento delle apparecchiature; in particolare, ed in modo non 
esaustivo, sarà competente per: 

- richieste di chiarimento sulle modalità di consegna; 

- richieste relative allo stato delle consegne; 

- richieste di nuova programmazione delle attività di consegna e/o di personalizzazione; 

- richieste di intervento per manutenzione ed assistenza tecnica; 

- documentazione delle richieste ricevute e restituzione periodica di dati di monitoraggio e di statistica 
al fine del controllo da operarsi per il tramite della Stazione appaltante (compresi dati su data e ora di 
apertura della chiamata, data e ora di chiusura, numero e tipologie di richieste, ecc.) 

- la suddetta documentazione dovrà essere rilasciata alla Stazione appaltante con periodicità almeno 
trimestrale, e comunque su esplicita richiesta che dovesse essere a ciò formulata da parte della 
Stazione appaltante stessa. 

Il servizio dovrà rimanere attivo fino ai 36 mesi successivi la data di accettazione e collaudo delle 
forniture. 

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni del periodo in cui vige l’assistenza, con 
esclusione della domenica e dei festivi: 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30; 

- il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

In tutti gli orari diversi da quelli sopra definiti, dovrà essere attivata una segreteria telefonica che 
registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del primo giorno lavorativo 
successivo. 

 

2.5 Servizi di installazione e personalizzazione 

I servizi specificatamente richiesti su ciascuno dei 600 PC oggetto di forniture sono almeno i seguenti: 
- consegna fornitura sballate, assemblate e cablate su postazione utente; test funzionale hardware; 

- installazione del sistema operativo Windows XP a partire da un CD/DVD master fornito dal Ministero 
della Giustizia e attivazione da effettuarsi tramite collegamento alla Rete Unitaria della Giustizia 
(RUG); 

- installazione Microsoft Office a partire da un CD/DVD master fornito dal Ministero della Giustizia e 
sua attivazione come indicato al punto precedente; 

- installazione driver e software per lettore smart card e lettore codici a barre e test funzionale 

- trasferimento dei dati dal vecchio PC al nuovo PC; 

- trasferimento della posta elettronica e configurazione di impostazioni personalizzate dal vecchio PC 
al nuovo PC. 

 

A supporto logistico, il Ministero della Giustizia metterà a disposizione, per ciascuna sede, una apposita 
sala o punto di appoggio dotato di connessione alla RUG in cui, se necessario si potrà operare per 
effettuare le attività di cui sopra. 

 

2.6 Servizio di ritiro delle apparecchiature obsolete per smaltimento 

L’aggiudicatario dovrà prestare il servizio di dismissione dell’esistente, ovvero di ritiro di apparecchiature 
usate ai fini della raccolta e del trattamento di RAEE in possesso degli Uffici giudiziari. 

Per apparecchiature usate si intendono personal computer desktop usati, eventualmente comprensivi del 
monitor. Le apparecchiature usate da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello, ma 



   

Accordo di Programma Quadro (APQ)  
“Società dell’Informazione” 

Atto integrativo III 
 

  

 

[IRESUD-GIUSTIZIA-PC] Capitolato tecnico 

Doc. IRESUD-GIUSTIZIA-PC_CapitolatoTecnico_V01-00 Marzo 2011 Pagina 9/13 

 

comunque della tipologia e dimensione tipica dei personal computer (small form factor, desktop, tower, 
minitower). 

Con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e fermo rimanendo il rispetto di tutte le 
disposizioni inerenti le attività di ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e 
trattamento, in esso contenute, l’aggiudicatario, si impegna a: 
- consegnare agli Uffici giudiziari il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 152/06 

nelle modalità e termini ivi previsti; 

- conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 
ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.; 

- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione 
degli imballaggi. 

Inoltre con riferimento alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e 
accumulatori l’aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/08. 

L’aggiudicatario dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la rimozione 
e ritiro delle apparecchiature usate. 

La prestazione del servizio in esame deve essere finalizzata esclusivamente al ritiro di RAEE per la loro 
raccolta ed il loro trattamento in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 
25 luglio 2005, n. 151 e del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. 

Il servizio dovrà essere erogato al termine del servizio di trasferimento dei dati indicato al punto 2.5. 

3 Specifiche dei beni e servizi proposti in offerta 

La descrizione dei beni e delle prestazioni fornite dovrà essere resa nell’ambito di un progetto proposto in 
sede d’offerta tecnica al quale dovranno essere allegate le schede tecniche dei prodotti offerti. 

L’offerta tecnica, da redigersi secondo lo schema riportato nell’Allegato 2 al disciplinare di gara, non 
dovrà, pena l’esclusione, recare alcuna indicazione di tipo economico.  

L’aggiudicatario dovrà, per ogni PC consegnato, presentare alla stazione appaltante la bolla di consegna, 
il rapporto di installazione e di migrazione dati, nonché il verbale di presa in carico per lo smaltimento del 
PC obsoleto sostituito. A tale riguardo si specifica che sia il rapporto di installazione e di migrazione dati 
che il verbale di presa in carico per lo smaltimento del PC obsoleto sostituito, dovranno essere sottoscritti 
dal funzionario dell’Amministrazione giudiziaria ricevente il servizio o da suo delegato e dall’incaricato del 
servizio dell’aggiudicatario. 

Per quanto concerne l’erogazione dei servizi aggiuntivi di installazione e di ritiro delle apparecchiature 
obsolete per smaltimento di cui ai precedenti punti 2.5 e 2.6, si specifica che l’aggiudicatario è obbligato 
ad effettuare, per ciascun PC da fornire, due tentativi di erogazione di tali servizi da effettuarsi negli orari 
di apertura degli uffici giudiziari. 

Laddove l’ufficio giudiziario fosse impossibilitato a ricevere il servizio di installazione e/o di ritiro del PC 
nel corso dei due tentativi, l’aggiudicatario potrà essere esentato dall’erogazione del servizio di 
installazione e/o ritiro del PC obsoleto per quello specifico PC nel rispetto dei termini della pianificazione 
e/o programmazione concordata. Cionondimeno, l’aggiudicatario dovrà comunque presentare la bolla di 
consegna del PC, il rapporto di installazione specificando le date dei due tentativi di installazione e le 
cause della mancata installazione, nonché il verbale attestante le date dei due tentativi falliti e le cause 
della mancata presa in carico per lo smaltimento del PC obsoleto. Anche in questa circostanza, a 
comprova del fallito tentativo, i documenti saranno sottoscritti dall’incaricato dell’aggiudicatario e dal 
referente dell’ufficio giudiziario. 

Nel caso si dovesse convenire per impossibilità di una consegna presso una determinata sede ovvero 
presso anche un solo utente utilizzatore, la relativa consegna dovrà poter essere riprogrammata ed 
eseguita comunque presso altra sede e/o altro utente secondo nuove indicazioni che saranno fornite 
dalla Stazione appaltante in accordo con l’Amministrazione giudiziaria.  
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4 Luogo di esecuzione e modalità di consegna della fornitura 

Tutte le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nell’intero territorio regionale sardo 
secondo le specifiche di massima individuate nella tabella sotto riportata. 

Le quantità da consegnare nelle sedi indicate possono essere suscettibili di variazioni in funzione delle 
esigenze degli uffici giudiziari. Prima della stipula del contratto (o della data di avvio anticipato in via 
d’urgenza, ai sensi di Legge), l’Amministrazione Giudiziaria fornirà l’elenco dettagliato delle postazioni PC 
da considerare e la relativa distribuzione territoriale; pertanto l’elenco definitivo del numero di beni da 
consegnare in ciascuna sede sarà definito successivamente con l’aggiudicatario del presente appalto. 

Ai fini della formulazione dell’offerta, si indica comunque di seguito la prevista (alla data di emissione del 
bando di gara) distribuzione: 

 

Sede Uff. Giudiziari 
N. PC da 

consegnare 
PC da 

smaltire 
N. Lettori codici a 

barre da consegnare 

Cagliari 

Corte D'Appello di Cagliari 50 36 2 

Procura Generale Cagliari 14 8 8 

Tribunale Ordinario Cagliari 102 90   

Procura Rep. Cagliari 50 0   

Tribunale sorv. Cagliari 12 12   

Unep Cagliari 11 0   

Formazione CISIA Cagliari 25 20   

G. di Pace Cagliari 18 7 2 

Tribunale minori Cagliari 10 4   

Procura Minorenni Cagliari 1 1   

Iglesias 

Trib. Ord. Sez distaccata Iglesias 4 1 1 

Unep Iglesias 1 0   

G. di P. Iglesias 2 2 1 

Carbonia 

Trib. Ord. Sez. distaccata Carbonia 4 2 1 

Unep Carbonia 2 0   

G. di P. Carbonia 2 0 1 

Sanluri 

Trib. Ord. Sez distaccata Sanluri 6 4 1 

Unep Sanluri 4 4   

G. di P. Sanluri 3 1 1 

Oristano 

Tribunale Oristano 18 12 3 

Procura Rep. Oristano 20 11   

Unep Oristano 4 2   

G. di Pace Oristano  4 1 1 

Macomer 

Trib. Ord. Sez. distaccata Macomer 4 4 1 

Unep Macomer 3 3   

G. di P. Macomer 6 6 1 

Sorgono 

Tribunale Sorgono 4 2 1 

Unep Sorgono 2 2   

G. di P. Sorgono 4 2 1 

Nuoro 

Tribunale di Nuoro 20 10 2 

Unep Nuoro 4 4   

Procura di Nuoro 20 13   

Uff sorv Nuoro 5 3   

G. di P. Nuoro 7 7 1 
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Sede Uff. Giudiziari 
N. PC da 

consegnare 
PC da 

smaltire 
N. Lettori codici a 

barre da consegnare 

Lanusei 

Trib. Ord.  Lanusei 8 0 2 

Unep Lanusei 1 0   

G. di P.  Lanusei 0 0 1 

Procura di Lanusei 10 0   

Sassari 

Corte d'Appello di Sassari 5 0 2 

Procura Generale Sassari 4 4   

Tribunale Sorv. Sassari 7 5   

Unep Sassari 6 0   

Tribunale SS 20 0 3 

Procura della Repubblica Sassari 25 25   

G. di Pace Sassari 19 4 2 

Alghero 

Sez dist. Trib Alghero 2 2 1 

Unep Alghero 1 0   

G. di Pace Alghero 3 3 1 

Tempio Pausania 

Tribunale ord. Di Tempio Pausania 14 14 2 

Procura della Rep. di T. Pausania 12 12   

G. di P. Tempio Pausania 5 0 1 

Olbia 
Tribunale Ord. Sez Olbia 5 1 1 

G. di P. Olbia 5 0 1 

La Maddalena 
Tribunale di La Maddalena 0 0 1 

G. di P. La Maddalena 2 2 1 

Totale  600 346 48 

 

 

5 Tempi di esecuzione 

Le prestazioni affidate dovranno concludersi entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari consecutivi 
decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o, comunque, dall’avvio anticipato dell’esecuzione, alle 
condizioni e limiti di Legge. 

L’aggiudicatario si impegna a fornire entro dieci giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto o, 
comunque, dall’avvio anticipato dell’esecuzione, a redigere, in accordo con la Stazione appaltante, il 
piano esecutivo di consegna e installazione della fornitura che sarà sottoposto all’approvazione della 
stazione appaltante stessa. Le consegne dei beni e l’erogazione dei servizi, potranno essere avviate solo 
a seguito dell’approvazione del suddetto piano.  

Le attività previste in appalto, dovranno essere svolte interamente a cura e carico dell’aggiudicatario nel 
rigoroso rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta e in stretto e costante coordinamento con la 
stazione appaltante. 

L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni 
circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi 
comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione 
delle attività stesse. 

L’esecuzione della fornitura non potrà, tuttavia, superare i 90 giorni solari, a partire dalla data di stipula 
del contratto o, comunque, dall’avvio anticipato dell’esecuzione, termine oltre il quale saranno applicate le 
penali specificate nel seguito. 
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6 Responsabile di progetto della stazione appaltante 

I rapporti con l’aggiudicatario saranno tenuti dal Responsabile di progetto, nominato dalla stazione 
appaltante, che svolgerà, in fase di esecuzione, le funzioni di coordinatore delle fasi di fornitura e di 
gestione del contratto stipulato con l’aggiudicatario. 

Il Responsabile di progetto avrà il compito di interagire direttamente con l'aggiudicatario per il tramite del 
Capo progetto (vedi oltre).  

Il Responsabile di progetto avrà il compito di: 

a) monitorare la corretta esecuzione delle attività attuando piccole modifiche in corso d’opera, al fine 
di soddisfare esigenze non previste in sede progettuale o particolari problematiche esecutive; 

b) provvedere all’accettazione provvisoria delle forniture e dei servizi, al fine di consentirne l'utilizzo 
anche nel periodo transitorio fino al collaudo; 

c) presenziare allo svolgimento delle attività di collaudo delle forniture e dei servizi; 

d) autorizzare l'aggiudicatario alla emissione della fattura ai fini della liquidazione dello stato finale; 

e) tenere costantemente informato il CISIA di Cagliari sull’andamento dell’esecuzione dell’appalto. 

Il Responsabile di progetto potrà emettere specifici e formali ordini di servizio atti a richiamare 
l'aggiudicatario al regolare espletamento dei propri obblighi contrattuali ed al rispetto dei tempi di 
realizzazione del progetto. Tali ordini di servizio, trasmessi al Capo progetto, dovranno essere attuati 
improrogabilmente entro i termini di scadenza in essi indicati e costituiranno elemento di riscontro all'atto 
del collaudo ed ai fini della sospensione dei pagamenti, dell’applicazione delle penali o della risoluzione 
del contratto. 

7 Capo progetto dell’aggiudicatario 

Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve individuare un Capo progetto che sarà il referente 
nei confronti della stazione appaltante per il coordinamento e l’esecuzione dell’appalto.  

Il Capo progetto dovrà presenziare a periodici incontri con il Responsabile di progetto, presso la sede 
della Stazione appaltante, sia per la preventiva pianificazione delle consegne che per la periodica verifica 
e monitoraggio delle fasi di esecuzione. Dovrà inoltre provvedere a concordare l’eventuale nuova 
programmazione delle consegne laddove non eseguite per imprevisti e/o indisponibilità dei referenti di 
sede. 

Lo stesso Capo progetto dovrà agire in stretta collaborazione con il Responsabile di progetto per la 
risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico e organizzativo che dovessero insorgere in fase 
di esecuzione, e dovrà provvedere alla raccolta ordinata e completa di tutta la documentazione di 
fornitura, dei giustificativi di consegna e identificazione, nonché redigere la relazione sullo stato di 
avanzamento e completamento finale del progetto. 

8 Specifiche in tema di collaudo 

Oltre quanto stabilito dall’art. 18 del Disciplinare di gara si specifica che l’aggiudicatario dovrà altresì 
garantire il presidio e l’assistenza necessaria all’effettuazione dei collaudi e all’analisi di eventuali 
anomalie riscontrate. Il collaudo si considererà terminato quando tutte le prove concordate con la 
stazione appaltante avranno avuto esito positivo e quando tutta la fornitura ed i relativi servizi resi 
risulterà completamente e correttamente identificata e documentata. 

Il verbale di collaudo, prima della trasmissione alla stazione appaltante e al Responsabile del 
procedimento deve essere accettato mediante sottoscrizione dall’aggiudicatario e dal Responsabile di 
progetto. 
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9 Modulazione delle penali 

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili direttamente alla stazione appaltante si provvederà ad 
applicare, per mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalità di espletamento dell’appalto, 
specifiche penali il cui ammontare potrà essere direttamente trattenuto avvalendosi sui pagamenti da 
corrispondersi, sull'importo della cauzione o agendo in danno. 

In particolare, sono previste: 

A) Penali per ritardo sulla fornitura, installazione e configurazione delle apparecchiature 

Saranno riferite a ciascun giorno solare di ritardo rispetto a quanto indicato dall’aggiudicatario in sede 
di offerta. 

Relativamente al completamento della suddetta fase la stazione appaltante potrà procedere con 
l’applicazione di una penale fino a 200,00 euro per ciascuna componente di fornitura e per ciascun 
giorno solare di ritardo ad essa riferito rispetto al termine previsto contrattualmente. 

B) Penali per ritardata esecuzione degli interventi di garanzia assistenza e manutenzione 

Saranno riferite a ciascuna ora di ritardo nell’espletamento dei servizi di garanzia, assistenza e 
manutenzione indicati al punto 2.3 del presente documento e così quantificate: 

- € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto alle 8 ore massime richieste (dall’avvenuta segnalazione) 
per l’esecuzione dell’intervento da parte del personale specializzato; 

 

La stazione appaltante, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione, potrà disporre 
proroga dei termini riguardanti l’applicazione delle penali o una maggiore tolleranza a riguardo delle 
soglie di applicazione. 

L’applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte della stazione appaltante ad 
ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente. 

 

SardegnaIT S.r.l. c.s.u. 
L’Amministratore Unico 
Dott. Marcello Barone 

 


