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Procedura aperta comunitaria per l’acquisizione delle forniture e servizi per la 
realizzazione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dei progetti SITR-GS, 
SUAP-04 e ARC-SARD-SV  
 
 

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE 
 

1 Premesse 

1.1 Interventi di riferimento 

Rif. incarico SITR-GS 

Descrizione Servizi di gestione, manutenzione e supporto specialistico  
per il sistema informativo territoriale regionale 

Intervento / Attività Attività I08 - Fornitura HW e SW a supporto del progetto; 

Azione I08.A01 -  Forniture Hardware e Software a supporto del progetto (attività I01 e domini 
SITRS e Ufficio Piano) 

 

Rif. incarico SUAP-04 

Descrizione Evoluzione del sistema informativo Sardegna SUAP per l’erogazione dei servizi in modalità ASP agli 
Sportelli Unici Attività Produttive - 2012  

Intervento / Attività 03 - Evoluzione infrastrutturale e applicativa per lo sviluppo di nuovi strumenti ICT  
03.01.08 [PO FESR] 05.07 - Manutenzione ordinaria del sistema,  potenziamento dell’infrastruttura 
HW e stesura di un piano di Business Continuity 

 

Rif. incarico ARC-SARD-SV 

Descrizione Archivio storico virtuale della Regione Sardegna 

Intervento / Attività 02 - Sviluppo sistema di gestione degli archivi e portale informativo 
02.04 - Acquisizione delle infrastrutture tecnologiche per l’erogazione dei servizi 

 

1.2 Contesto 

I progetti SITR-GS e SUAP-04, la cui esecuzione è curata da Sardegna IT per conto della RAS, necessitano di un 
potenziamento dell’infrastruttura hardware per consentire un accrescimento delle prestazioni e affidabilità di 
funzionamento nell’erogazione dei servizi applicativi. 

Le infrastrutture attualmente in uso non sono più sufficienti a sostenere l’incremento di servizi offerti dai sistemi 
informativi e dall’aumento del bacino d’utenza degli utilizzatori finali. 

Il progetto ARC-SARD-SV, anch’esso gestito da Sardegna IT ed attualmente in fase di primo avvio, necessita - a sua 
volta -  di nuova capacità elaborative e prestazionali, in parte specializzate e dedicate, per l’erogazione dei propri 
servizi. 

La similitudine tra le tecnologie hardware necessarie a soddisfare le esigenze tecnologiche di  tutti e tre i suddetti 
progetti, in accordo con le linee guida di fatto utilizzate all’interno del CSR relativamente alle piattaforme hardware e 
software, richiedono la acquisizione di nuove tecnologie che vanno ad integrarsi con le dotazioni e infrastrutture già 
esistenti. 
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2 Oggetto della fornitura 

Oggetto dell’appalto è fornitura in opera dei seguenti componenti e loro rispettive quantità, compresi servizi di 
installazione e configurazione per dare le forniture complete, assemblate, collaudate e funzionanti. 

Le componenti di fornitura sono individuate nelle seguenti tipologie e quantità: 

 

Cod.Rif. Componente Tipologia/Descrizione Q.tà  

A Blade Chassis Blade Chassis con min. 8 unità per chassis 1 

B Blade Server Blade Server Dual CPU Xeon 2.00GHz 11 

C Upgrade RAS IBM System X3650 Moduli espansione RAM IBM 4GB per IBM System X3650 type 7979 54 

D Storage SITR  Sottosistema Storage 500 TB dedicato al SITR 1 

E Storage ARC-SARD-SV Espansione dischi EMC2 VNX 5500 per ARC-SARD-SV 1 

F VMWARE 

Licenze VMWare vSpere Operation Management Enterprise Plus 
con support Basic Support/Subscription per 1 anno 

10 

Sottoscrizioni per Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 
Enterprise 

13 

 

La definizione dei componenti di fornitura, e relativi accessori, è vincolante per l'integrazione con le attuali dotazioni 
di cui costituiranno ampliamento e per la omogeneità di gestione, manutenzione e assistenza. 

Associata alla fornitura sono richieste servizi specialistici e certificazioni atti ad assicurare l'installazione dei 
componenti, ad integrazione dell’infrastruttura in dotazione, con mantenimento delle condizioni di garanzia che già 
gravano sui sistemi e componenti oggetto di precedenti acquisizioni (per i quali la stazione appaltante ha copertura 
contrattuale di garanzia e supporto del produttore). 

2.1  Identificazione e dimensionamento della fornitura 

Le forniture richieste sono identificate nelle seguenti componenti, configurazioni e quantità: 

 

Cod.Rif Componente. Descrizione e dettaglio specifiche Q.tà 

A 
BLADE 
chassis 

Blade chassis, con le seguenti caratteristiche minime: 

- min. 8 unità per chassis 

- moduli di alimentazione AC monofase ridondati e rimovibili a caldo 

- moduli di raffreddamento ridondati e rimovibili a caldo 

- hot-swap delle Blade e di tutti i moduli standard e opzionali 

- gestione completa dello chassis in alta disponibilità su modulo ridondato  

- modulo KVM ridondato 

- software di diagnostica avanzata (malfunzionamenti di CPU, dischi, moduli di memoria, 
di alimentazione, di raffreddamento, etc.), di installazione e gestione licenza per tutte le 
slot per Blade 

- capacità di alloggiamento per almeno 2 moduli I/O in tecnologia converged network o 
equivalente 

- almeno 2 moduli I/O ridondati converged network o equivalente 

- ciascuno dei moduli converged network deve disporre di un numero di interfacce 
interne (lato Blade) Ethernet e FC  almeno pari al doppio del numero massimo di 
server alloggiabili nello chassis, e disporre di almeno 4 interfacce verso l’esterno 

- ciascun modulo deve essere certificato e compatibile con le schede montate sulle 
Blade (id  fornitura B)  e comprensivo delle licenze per tutte le porte disponibili 

- kit di montaggio in rack comprensivo delle slitte 

- numero 2 unità di distribuzione di alimentazione (PDU)  

- cavi di collegamento dello chassis alle PDU 

1  

B Blade Server 

Blade Server con le seguenti caratteristiche minime: 

- Dual CPU Xeon 2.00GHz E5-2650,95W, 8C,20MB Cache, DDR3 1600MHz, 

- 192 GB RAM ECC 

- FSB clock da almeno 1333 MHz 

- n.2 HDD  SAS 6gb da 146Gb 10K RPM SFF, RAID controller 0,1 

- Scheda ethernet dual port 10Gb CNA 

11  
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Cod.Rif Componente. Descrizione e dettaglio specifiche Q.tà 

C 
Upgrade RAM  
IBM System 
X3650 

Moduli RAM IBM 4GB per IBM System X3650 type 7979:  

- Numero di parte produtt.: 39M5795 (1x4GB); 39M5797; 41Y2845 (1x4GB); FRU 
40T6602 

- Specifiche: DDR2, 667MHz, ECC, CL5, 1.8V, Fully Buffered, DIMM, 240-pin 

52  

D 
STORAGE 
SITR 

Unità di storage con le seguenti caratteristiche: 

- Massimo capacità raw: 500TB  

- Capacità equpaggiata: 60TB netti 

- Storage di rete NFS V2/V3/V4 su UDP o TCP, Microsoft® CIFS, host virtuali HTTP 1.0 
e HTTP 1.1 

- Rack unit: Max 6U 

- Storage controller: Ridondata 

- Dischi: da 1, 2,3 TB SATA, SAS 

- RAID 4, 6 

- Porte GbE integrate: 4 

1  

E 

 

STORAGE 
ARC-SARD-SV 
 

Espansione Storage EMC2 VNX 5500, nello specifico:  

VNX6GSDAE15F  - VNX 15X3.5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST 1  

VX-VS07-030U  - VNX 3TB NL SAS UPG DRV-15X3.5IN DPE/DAE 7  

M-ENHSW-001 - ENHANCED SOFTWARE SUPPORT 1  

VNXOECAPTBU  - VNX OE CAP TIER/TB FOR VNX5500/5700/7500 21  

F VMWARE 

VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor 10  

Basic Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management Enterprise 
Plus for 1 year 

10  

Basic Support/Subscription VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor for 1 Year 13  

3 Condizioni di fornitura 

3.1 Condizioni e modalità di espletamento della fornitura e dei servizi 

3.1.1 Fornitura chiavi-in-mano 

L'intera fornitura, rispondente ai requisiti tecnici e di dimensionamento specificati, deve essere omnicomprensiva di 
tutti i necessari componenti, accessori, cablaggi, supporti, viti e bullonerie, driver, manualistica a corredo, servizi di 
installazione, configurazione e tuning, e quant'altro necessario per dare la fornitura completa, funzionante nonché 
pienamente rispondente alle specifiche del presente capitolato. 

La fornitura dovrà pertanto essere compiuta in modalità "chiavi-in-mano" restando a carico del fornitore 
l'identificazione, la consegna e installazione di tutti i necessari componenti atti a consentire la messa in esercizio ed il 
regolare funzionamento dei sistemi richiesti (anche se non analiticamente specificati nelle tabelle di configurazione e 
dimensionamento di cui sopra). 

3.1.2 Precisazioni sulla tecnologia e configurazione degli apparati 

Gli apparati richiesti in fornitura, se non identificati puntualmente in marca e modello (per esigenze di integrazione 
con tecnologie attualmente in uso e/o dotazioni complementari ad apparati già in dotazione alla stazione appaltante), 
possono essere indifferentemente caratterizzati come singoli prodotti o anche come aggregazione modulare di una 
combinazione di prodotti la cui identificazione è lasciata alla composizione dell'offerta formulata del fornitore.  

L’identificazione dei componenti oggetto di fornitura deve essere comunque fatta e proposta dal fornitore all’atto della 
presentazione dell’offerta, e deve essere completa e dettagliata al fine di comprovare la validità dell’offerta stessa dal 
punto di vista infrastrutturale e tecnologico rispetto alle specifiche descritte nel presente documento. 

3.1.3 Modalità e condizioni generali per l'esecuzione della fornitura 

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

- gli apparati ed i componenti oggetto di fornitura dovranno essere consegnati e installati a cura dell’aggiudicatario 
nei locali del centro servizi dell’Amministrazione regionale sito in Cagliari, via Posada s.n.c presso la server farm 
della Regione Sardegna (CED/CSR); 

- la server farm fornisce i servizi di co-location e la disponibilità di spazi necessari all'assemblaggio e messa in 
esercizio delle forniture richieste; l’accesso verrà garantito al personale designato dall’aggiudicatario per lo 



 

   

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 

 

  

 

SITR-GS SUAP-04 ARC-SARD-SV 
 

Capitolato tecnico prestazionale 

 Pagina 6 di 12 

 

svolgimento delle attività di installazione, configurazione gestione e manutenzione dei server secondo le 
modalità descritte in Appendice A - CED/CSR; 

- sono in capo all’aggiudicatario tutti gli oneri relativi all’imballaggio, trasporto, disimballaggio, installazione degli 
apparati; 

- nel caso in cui la consegna non dovesse essere espletata direttamente dal fornitore, ma operata tramite 
trasportatore e/o corriere, la ricezione degli imballi ed il provvisorio stoccaggio presso i locali del CED/CSR 
saranno consentiti esclusivamente previa formale comunicazione anticipata (indicante Nome del 
Corriere/Trasportatore, data e ora prevista di consegna); all'arrivo del trasportatore/corriere  è comunque 
richiesta la presenza di personale incaricato dal fornitore che dovrà aver cura - e diretta responsabilità - dello 
scarico e ricezione degli imballi, verifica dei colli, redazione e spunta dell’inventario dei componenti oggetto di 
consegna;  

- si precisa che nessun dipendente di SardegnaIT, né i servizi di guardiania del CED/CSR di RAS sono autorizzati 
a ricevere consegne da corrieri o trasportatori e tanto più, saranno autorizzati a sottoscrivere bolle e/o 
documento di trasporto per ricezione di merce; 

- Sardegna IT si riserva di accettare consegne parziali e/o compiute in più fasi solo subordinatamente ad 
opportuna giustificazione e comunicazione preventiva dal parte dell’aggiudicatario; 

- il fornitore, al termine dell’intervento (di consegna, assemblaggio, installazione), dovrà provvedere allo 
smaltimento d’imballi, sfridi, ecc., e alla rimozione delle attrezzature utilizzate, accertandosi di lasciare sempre 
l’area sgombra e pulita; 

- il fornitore, sulla base delle indicazioni fornite dal personale incaricato dalla stazione appaltante, dovrà porre in 
essere tutte le attività di posizionamento dei rack, installazione, allaccio elettrico, passaggio di cavi dati, e quanto 
necessario per la piena funzionalità della soluzione;  

- il personale incaricato da Sardegna IT supporterà l’aggiudicatario per le attività di interfacciamento e 
configurazione dei sistemi e delle reti; 

- è cura e diretta responsabilità del fornitore provvedere alla messa in esercizio dei componenti di fornitura sulla 
infrastruttura preesistente, e garantire la certificata esecuzione delle attività annesse al fine di mantenimento 
delle condizioni di garanzia (del produttore) che ancora gravano sulla infrastruttura in dotazione (presso cui le 
nuove componenti di fornitura andranno ad integrarsi) e poter assicurare il rispetto delle nuove condizioni di 
garanzia associate ai componenti integrativi oggetto di nuova fornitura con il presente appalto; 

- la fornitura è da considerarsi “in modalità chiavi in mano”, comprensiva di tutte componenti richieste, messa in 
opera, installazione, configurazione dei sistemi ed interconnessione sulle dotazioni indicate della RAS e degli 
eventuali accessori necessari al perfetto funzionamento del sistema (cavetteria, elementi di fissaggio ecc.); 

- tutti gli oneri di installazione, configurazione e servizi accessori tali da rendere la fornitura in opera, collaudabile, 
collaudata e funzionante (anche ad integrazione della infrastruttura preesistente oggetto di ampliamento) sono a 
carico del fornitore e sono compresi nei corrispondenti importi unitari riferiti ai singoli componenti oggetto di 
fornitura. 

Qualora il fornitore intendesse prendere visione in loco della infrastruttura esistente, su cui espletare le forniture e 
servizi di cui al presente appalto, potrà prendere appuntamento con la Stazione Appaltante formulando preventiva 
richiesta per fax e/o e-mail al Responsabile del procedimento, non oltre il termine di 7 giorni antecedenti la scadenza 
della presentazione delle offerte.  

Sardegna IT provvederà a comunicare disponibilità per sopralluogo da compiersi entro i due giorni successivi alla 
richiesta, ma comunque non oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

3.1.4 Condizioni particolari di fornitura e accettazione 

Nell'espletamento della fornitura e ai fini della piena accettazione da parte della stazione appaltante, dovranno 
essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni: 

- i prodotti forniti, quando precisamente indicati con espresso codice nella scheda descrittiva di dettaglio riportata 
al precedente Paragr 2.1., devono essere corrispondenti per tipologia, marca e prodotto; tale requisito è posto 
dovendosi acquisire componenti modulari di upgrade su sistemi già nella disponibilità del CED/CSR di RAS a 
piena garanzia di compatibilità, integrazione e mantenimento delle condizioni di garanzia dell'intero sistema su 
cui tali prodotti andranno installati; 

- i prodotti che non costituiscono upgrade di preesistenti infrastrutture, e che non hanno vincolo obbligato di 
marca/modello, devono comunque presentare caratteristiche almeno pari o superiori alle specifiche indicate 
nella scheda descrittiva di dettaglio riportata al precedente Paragr 2.1. Dovendosi integrare nella infrastruttura 
logica del CED/CSR - e dovendo costituire componenti deputati a nodi intermedi reciprocamente collegati a 
sistemi già esistenti - si richiede di assumere comunque a riferimento le tecnologie già in dotazione al fine di 
garantire massima omogeneità per la gestione e configurazione complessiva dei sistemi attuali con quelli di 
nuova fornitura; 

- i prodotti oggetto di offerta dovranno essere già identificati (in termini di marca, modello, codice e dotazioni 
accessorie comprese in fornitura) all'atto della presentazione dell'offerta stessa; in caso di omessa o solo 
parziale indicazione del dettaglio descrittivo la stazione appaltante assumerà comunque ad oggetto di offerta 
quanto precisamente identificato dai codici prodotto definiti dal presente documento e provvederà ad aggiudicare 
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l’appalto solo dopo aver univocamente accertato le caratteristiche precise e la chiara identificazione dei prodotti 
offerti; 

- eventuali prodotti che hanno costituito oggetto dell'offerta e che dovessero non risultare più presenti nel listino 
ufficiale del produttore all'atto dell'aggiudicazione e/o di consegna della fornitura, dovranno - senza alcun costo 
aggiuntivo per la stazione appaltante - essere sostituiti con prodotti analoghi, del medesimo costruttore, 
dovranno presentare caratteristiche uguali o superiori e mantenere compatibilità e garanzia di integrazione con 
le dotazioni esistenti qualora trattasi di moduli di upgrade; 

- tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere originali, nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, recanti il 
marchio del costruttore e il marchio europeo CE; 

- i prodotti oggetto di fornitura, sebbene acquisti tramite procedura di appalto condotta da Sardegna IT (società in-
house della Regione Autonoma della Sardegna) non dovranno avere vincoli di trasferibilità delle licenze, 
garanzie e assistenze che dovranno essere intestate a nome della Regione Autonoma della Sardegna che resta 
diretta destinataria dei prodotti e prima licenziataria di qualsiasi licenza del software, compreso il firmware e 
quanto più in generale quello incluso nella dotazione dei prodotti stessi; 

- le licenze dei prodotti afferenti alla componente F “Piattaforma di virtualizzazione” non dovranno essere di tipo 
OEM (Original Equipement Manifacturer) né direttamente associate all'hardware, ma libere da qualsiasi vincolo 
di trasferibilità; 

- ad avvenuto collaudo e accettazione devono essere trasferite alla stazione appaltante tutte le utenze, le 
password e credenziali di accesso ai sistemi con profilo a livello di administrator, nonché le copie di backup delle 
configurazioni applicate; 

- è onere dell’aggiudicatario produrre tutta la documentazione, rilasciare le copie del software, i manuali tecnici dei 
prodotti, gli schemi riferiti alle attività di installazione e configurazione condotte per la consegna, configurazione, 
test e messa in esercizio delle forniture. 

3.1.5 Modalità operative di esecuzione delle forniture e dei servizi 

Le attività di fornitura, comprensive di installazione, configurazione, test, tuning e messa in esercizio devono essere 
operate: 

- secondo preventiva pianificazione e modalità di esecuzione condivisa con la stazione appaltante; 

- in sinergia e in coordinamento tecnico con il personale della stazione appaltante, e secondo la disponibilità del 
personale stesso addetto anche allo svolgimento delle normali attività di gestione sistemistica e operativa delle 
infrastrutture tecnologiche in esercizio presso il CED/CSR; 

- in accordo con le esigenze di continuità dei servizi erogati in modalità H24 tramite le infrastrutture tecnologie 
interessate dagli interventi di upgrade, limitando dunque i "fermi macchina" e/o le migrazioni a interventi di 
minimo impatto e durata, da compiersi con opportuno preavviso concordato con la stazione appaltante e 
comunque in orari di bassa fruizione dei servizi applicativi e generalmente in orari serali, notturni e festivi; 

- con preventivo assessment delle infrastrutture e configurazioni dei sistemi interessati dagli interventi di upgrade 
e con costante condivisione, con il personale sistemistico della stazione appaltante, delle regole, specifiche e 
parametri di configurazione; 

- con attenta valutazione dei livelli di rischio e con definizione di piano di recovery da attuarsi in caso di esito 
negativo dei test di verifica del regolare funzionamento dei sistemi in produzione; 

- con attuazione di una fase di monitoraggio e tuning delle prestazioni di funzionamento dei sistemi oggetto di 
fornitura e/o upgrade; tale fase dovrà essere supportata in maniera attenta per almeno 5 giorni successivi alla 
messa in esercizio dei sistemi. 

Allo scopo le attività in capo al fornitore, da dettagliarsi in fase di pianificazione, e da portare a successiva attuazione 
sulla base del piano condiviso e approvato dalla stazione appaltante, dovranno comprendere: 

- il coinvolgimento preliminare del fornitore per il tramite di una figura avente ruolo di capo progetto e responsabile 
della fornitura, atta a interagire con i responsabili delle stazione appaltante già ad avvenuta aggiudicazione 
dell'appalto per l'avvio dell'assessment e della fase di pianificazione e condivisione delle specifiche di 
esecuzione e parametrizzazioni; 

- esecuzione delle attività, secondo la definita pianificazione, da compiersi costantemente ed in continuo 
affiancamento operativo con il personale sistemistico della stazione appaltante; 

- aggiornamento e/o nuova redazione dei layout e schemi tecnici riferiti alle nuove topologie di collegamento delle 
componenti infrastrutturali e documentazione dei parametri di configurazione; 

- svolgimento e documentazione delle attività di monitoraggio e tuning in accordo con il personale tecnico della 
stazione appaltante; 

- esecuzione delle verifiche finali di accettazione e collaudo delle forniture, rilascio inventario dei componenti, 
rilascio delle certificazioni di prodotto, documentazione attestante l'avvenuta registrazione dei prodotti e 
attivazione dei contratti di garanzia. 
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3.1.6 Identificazione e documentazione delle forniture 

All’atto del completamento della fornitura, e per l'accettazione e presa in carico da parte della stazione appaltante, 
dovrà essere rilasciata, a cura del fornitore, apposita scheda riepilogativa comprendente: 

- identificativo della sede presso cui è stata operata la fornitura; 

- identificazione dell’impresa e del personale tecnico specializzato che ha eseguito l’installazione; 

- elenco dettagliato delle componenti fornite, singolarmente identificate in termini di codice prodotto, descrizione, 
quantità, numero di matricola (anche a riguardo delle componenti di cablaggio); 

- schema grafico (layout) del posizionamento finale degli apparati e delle relative schede di interfaccia nei rispettivi 
moduli e/o rack di contenimento; 

- elenco dei test e delle verifiche effettuate in merito alla regolarità di fornitura, installazione, configurazione e 
funzionamento, eventuali osservazioni o note tecniche; 

- elenco della documentazione e delle eventuali componenti software. 

La suddetta scheda dovrà: 

- essere redatta dal personale tecnico che ha curato l’installazione,  

- riportare la data di installazione e dovrà  

- essere successivamente ratificata con data e sottoscrizione da parte del Capo Progetto indicato dal fornitore per 
essere poi da questi trasmessa al Responsabile della stazione appaltante contestualmente alla comunicazione 
di “pronti al collaudo”. 

Tutta la documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e template 
preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in evidenza: 

- indicazione del/dei progetto/i di riferimento; 

- i loghi e le intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il/i progetto/i; 

- il richiamo al cofinanziamento PO FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013; 

- l'indicazione "La Sardegna cresce con l'Europa - Progetto cofinanziato dall'Unione Europea". 

Tali indicazioni dovranno inoltre essere riportate in apposite etichette adesive da affiggersi ai componenti di fornitura. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere resa disponibile in copia digitale su formati leggibili ed editabili, e 
raccolta in apposita cartella su supporto CD/DVD-ROM da consegnarsi all'atto dell'esecuzione delle verifiche di 
accettazione finali. 

3.1.7 Garanzie e servizi di riparazione/sostituzione 

Le garanzia ed i relativi servizi di riparazione/sostituzione in caso di guasto e difettoso funzionamento sono richiesti 
alle seguenti condizioni: 

- tutti i prodotti oggetto di fornitura devono essere dotati di garanzia, rilasciata direttamente dal produttore, avente 
validità di almeno 12 mesi a decorrere dalla data di collaudo ed accettazione della fornitura da parte della 

stazione appaltante; 

- tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere registrati - come specificato a nome della RAS - sul sito web 
del produttore a cui la stazione appaltante dovrà poter successivamente accedere direttamente per il download 
di patch, documentazione tecnica, FAQ;  

- in caso di guasto e/o malfunzionamento accertato, che richieda la sostituzione del prodotto o componente 
oggetto di fornitura, dovrà essere prevista (per l’intera durata della garanzia) la completa sostituzione. Esulano 
dalle sostituzioni in garanzia i soli prodotti e componenti che dovessero risultare danneggiati ad opera della 
stazione appaltante o impiegati in difformità alle modalità e condizioni specificate dai rispettivi manuali d'impiego; 

- la sostituzione di apparati o componenti guasti e/o difettosi, ed eventuale fornitura di componenti di ricambio, 
schede ed interfacce, è da compiersi esclusivamente con componenti originali corrispondenti, di analogo 
modello, certificati anch’essi dal produttore come originali;  

- per tutta la durata della garanzia dovrà essere sempre assicurata la disponibilità del produttore a fornire 
supporto tecnico, tramite servizio di ricevimento segnalazioni guasti, operativo in modalità telefonica e via mail o 
web; 

- per assicurare il rispetto dei suddetti requisiti il fornitore dovrà comprendere in offerta esclusivamente 
componenti la cui garanzia è rilasciata dal “produttore”; lo stesso “produttore”, se non direttamente, potrà 
avvalersi di una propria rete di partner da esso certificati in grado di erogare, per conto del fornitore o anche 
senza suo tramite, i servizi di garanzia sopra richiesti; 

- il fornitore dovrà altresì garantire l'esecuzione di interventi di riparazione, sostituzione e/o ripristino in caso di 
guasti o danneggiamenti alla fornitura dovuti a cause esterne o incauto utilizzo e dunque anche quando non 
rientranti nella copertura di garanzia; nel caso dovrà fornire preventiva quantificazione dei costi di riparazione e 
intervento e provvedere su avvenuta accettazione del preventivo di spesa comunicato dallo stazione appaltante 
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3.1.8 Servizi di supporto e assistenza 

Tutti i prodotti acquisiti col presente appalto dovranno essere corredati da relativi contratti di supporto e assistenza, 
erogati direttamente dal rispettivo produttore.  

I servizi di supporto sono richiesti alle seguenti condizioni: 

- validità di almeno di 12 mesi dalla data di collaudo; 

- registrazione dei componenti oggetto di fornitura su sito web del produttore e diritto di accesso e download di 
nuove release di software o firmware, documentazione tecnica e manualistica;  

- servizi di supporto specialistico su qualsiasi problematica di funzionamento e/o configurazione, con livelli di 
servizio di disponibilità H24 per l’apertura di “case” via web, email, telefono, risposta entro NBD su base 9x5; 

- servizio di consegna e sostituzione on-site delle parti in garanzia entro il giorno lavorativo successivo (NBD) su 
base 9x5, operata da personale specializzato del produttore o partner certificato almeno sulle parti non CRU 
(customer replaceable unit); 

- per i prodotti relativi alla componente di fornitura E, non è richiesto alcun servizio di supporto e assistenza, in 
quanto le componenti di fornitura richiesta costituiscono upgrade di apparato (SAN EMC

2
 VNX5500) già in 

dotazione alla stazione appaltante su cui è già efficace contratto di supporto ed assistenza,  

3.2 Tempi di espletamento della fornitura 

Tutti gli apparati e i componenti previsti in fornitura dovranno essere consegnati, installati e configurati entro il 
termine massimo di 35 giorni (solari) dalla stipula del contratto di fornitura. 

Nel corso dei 7 giorni successivi al suddetto termine è ammessa la pianificazione ed esecuzione di attività finalizzate 
al tuning dei sistemi e alla redazione e rilascio della documentazione utile all'esecuzione, da parte della stazione 
appaltante, delle verifiche finali di accettazione e presa in carico della fornitura. 

3.3 Variazioni in corso d’opera 

Non sono previste variazioni alle specifiche e ai dimensionamenti di cui all’elenco dei componenti definiti ad oggetto 
della fornitura. 

Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di ordinare variazioni e varianti in corso di esecuzione, 
il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta economica 
dell’aggiudicatario presentata in sede di procedura e - laddove non eventualmente possibile - con riferimento ad 
opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante con riferimento a listini pubblici e l’applicazione di eventuale 
livello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile sulla base dell’offerta economica presentata in sede di 
gara dall’aggiudicatario. 

L'aggiudicatario non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione appaltante; le 
modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.  

L'aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle ipotesi, con i limiti e 
alle condizioni stabilite dalla legge. 

3.4 Verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione 

La presa in carico della fornitura, consegnata presso i locali del CED/CSR, avverrà con accettazione provvisoria atta 
a consentire al fornitore di provvedere alla relativa installazione, test, tuning e messa in esercizio. 

L’accettazione provvisoria potrà avvenire una volta: 

- completate le consegne presso il CED/CSR di tutte le componenti di fornitura 

- accertate le corrispondenze in termini di marca/modello e quantità dei componenti oggetto di fornitura 

Entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della fornitura Sardegna IT provvederà all’esecuzione delle verifica di 
conformità e definitiva accettazione e presa in carico su avvenuto accertamento ed esito positivo di regolare 
esecuzione della fornitura e servizi in tutte le sue parti e componenti. 

Sardegna IT provvederà con formale comunicazione all’affidatario della data fissata per l’esecuzione dei test di 
verifica e di accettazione; in tale data, alla presenza dei referenti/responsabili di Sardegna IT (incaricati dalla stazione 
appaltante per le verifiche e l'accettazione) e del rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato, si procederà 
all’esame della conformità della fornitura e delle prestazioni, secondo quanto previsto al Titolo IV “Verifica di 
Conformità” del d.P.R. 207/2010 (artt. 312-325). 

Le verifiche sono tese ad accertare: 

- la rispondenza, per ciascuno dei componenti oggetto di fornitura, a tutte le specifiche richieste e ai 
dimensionamenti minimi; 

- la regolare esecuzione delle fasi di consegna e assemblaggio (compreso il ritiro degli imballi), installazione, 
configurazione, test funzionale e tuning, compreso il rilascio - da parte del fornitore - della completa 
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documentazione, dei driver, delle licenze software e - in generale - di quanto espressamente richiesto dal 
presente capitolato come elemento di fornitura; 

- l'avvenuta esecuzione delle attività di configurazione, test e tuning; 

- l'avvenuto rilascio di tutte le richieste certificazioni e delle garanzie (compresi i tempi di validità); 

- la registrazione dei prodotti presso i vari produttori e/o il rilascio dei codici di accesso per le rispettive 
registrazioni; 

- l'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione della fornitura e completamento delle attività; 

- l'identificazione dei componenti con etichettatura riportante i loghi e le denominazioni dei soggetti e dei 
programmi di finanziamento del progetto; 

- l'assenza di danni. 

Nel caso in cui la fornitura non superi in tutto o in parte l'esame di conformità, l’aggiudicatario è obbligato a 
provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di collaudabilità e corretto 
funzionamento della fornitura entro 2 (due) giorni, periodo al termine del quale Sardegna IT provvederà 
all’esecuzione di nuovo esame di conformità.  

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la collaudabilità ed il regolare funzionamento della fornitura, 
non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della fornitura e potrà 
comunque dare adito all’applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di 
conformità e regolare funzionamento, Sardegna IT ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.  

Al termine delle sessioni di verifica sarà redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, apposito 
verbale che ne conterrà l’esito.  

Il verbale di verifica di conformità, con esito positivo, determina l’accettazione definitiva delle prestazioni e il diritto al 
pagamento del saldo del corrispettivo 

3.5 Esito delle verifiche e autorizzazione alla fatturazione 

A riconoscimento del corrispettivo spettante al fornitore per l’esecuzione della fornitura, SardegnaIT provvederà ad 
autorizzare l’emissione delle associate fatture su esito delle verifiche provvisorie e definitive e secondo le seguenti 
modalità: 

- per un acconto pari al 90% dell’importo contrattuale: all’atto dell’accettazione provvisoria della fornitura e su esito 
di avvenuta regolare consegna di tutti le componenti (accertate come corrispondenti in marca, modello e 
quantità) 

- per il restante 10% a saldo: su esito delle operazioni di verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione 
e per gli importi finali come accertati con il relativo verbale 

Si precisa fino d’ora che Sardegna IT, all’atto della autorizzazione alla emissione delle fatture, potrà richiedere al 
fornitore per proprie esigenze di rendicontazione del finanziamento dei progetti: 

- emissione di distinte fatture per singole tipologie di componenti o parte di componenti oggetto di fornitura 

- indicazione in oggetto e/o descrizione della fattura:  

o dei riferimenti al CIG dell’appalto e agli estremi del contratto 

o del verbale e/o nota di autorizzazione alla fatturazione da parte della stazione appaltante 

o della quota parte di fornitura rientrante nella competenza di un determinato progetti tra quelli a cui la 
fornitura fa riferimento (SITR-GS, SUAP-04, ARC-SARD-SV) 

Si anticipa che la ripartizione della quota di finanziamento per la fornitura in oggetto, a cui dovrà darsi analoga 
evidenza in fase di emissione delle fatture per relativo pagamento, è la seguente: 

 

Incarico Attività di riferimento % Ripartiz. 

SITR-GS 

AZIONE 02.02 

66,40% Azione I08.A01 -  Forniture Hardware e Software a supporto del progetto (attività I01 e domini 
SITRS e Ufficio Piano)  

SUAP-04 

INTERVENTO 03 

16,62% Attività 3.1.8 [PO FESR] 05.07 - Manutenzione ordinaria del sistema,  potenziamento 
dell’infrastruttura HW e stesura di un piano di Business Continuity 

ARC-
SARD-SV 

INTERVENTO 02 
16,98% 

Attività 02.04 - Acquisizione delle infrastrutture tecnologiche per l’erogazione dei servizi 

  Totale 100,00% 
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Appendice A - CED/CSR 

Modalità di consegna delle forniture presso il Centro Servizi Regionale / CED - Regione Sardegna 

 

Premesse  

Il presente documento illustra le modalità con le quali dovranno essere condotte le attività di consegna di forniture 
presso il CED/CSR della Regione Sardegna e le relative modalità di esecuzione dei servizi accessori alla stessa. 

Eventuali ulteriori dettagli sono specificati dal relativo bando di gara e/o capitolato speciale. 

Consegna delle forniture 

Ubicazione e accesso 

Le forniture dovranno essere consegnate presso il Centro Elaborazione dati della Regione Sardegna, e 
precisamente, il destinatario dovrà essere: 

 

Destinatario Indirizzo  

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

c/o  
Regione Autonoma della Sardegna 
Centro Elaborazione Dati 
Via Posada snc 
09122 CAGLIARI - CA 

 

 

La consegna prevede l’ingresso al piano terra del CED, attraverso una porta con le seguenti dimensioni di accesso:  

- larghezza: cm. 160 

- altezza: cm. 218 

- gradino altezza cm. 50 rispetto al piano del marciapiede 

Via Posada è a senso unico di circolazione con possibilità di parcheggio e scarico sulla destra della carreggiata, 
direttamente sul marciapiede del civico interessato. 

Modalità di consegna 

Valgono le seguenti modalità di consegna dei beni e forniture: 

- il fornitore ha obbligo di comunicare preventivamente, con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, la data di 
consegna della fornitura con una delle seguenti modalità (se non diversamente indicate nel capitolato o 
disciplinare di gara): 

- contatto telefonico al numero 070 606 9015; 

- e-mail, all’indirizzo:  info@sardegnait.it  

- la consegna potrà avvenire, esclusivamente: 

- dal LUNEDI’  al VENERDI’   (con esclusione dei giorni festivi) 

- in fascia oraria dalle 08.00 alle 17.00. 

- la ricezione degli imballi e provvisorio stoccaggio presso i locali del CED/CSR è consentita esclusivamente se la 
consegna è operata dal trasportatore in presenza di un incaricato dal fornitore il cui nominativo dovrà essere 

preventivamente comunicato. L’incaricato dovrà effettuare: 

- verifica dei colli 

- inventario dei componenti 

- consegna a Sardegna IT per stoccaggio provvisorio 

- si precisa che nessun dipendente di Sardegna IT, ne' i servizi di guardiania del CED/CSR di RAS, sono 
autorizzati a ricevere consegne da corrieri o trasportatori e tanto più autorizzati a sottoscrivere bolle e/o 
documento di trasporto per ricezione di merce. Sarà discrezione del fornitore indicare eventualmente come 
incaricato il trasportatore stesso 

- la consegna deve avvenire in unica soluzione e completa in tutte le parti e componenti oggetto di fornitura; sono 
ammesse consegne parziali se preventivamente comunicate dal fornitore e giustificate (con indicazione della 
parte oggetto di consegna e parte rimanente ancora da consegnarsi); l’accettazione provvisoria della fornitura 
sarà comunque operata solo ad avvenuta consegna di tutti i componenti previsti 
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Installazione ed esecuzione dei servizi accessori 

Servizi di logistica e co-location 

Salvo quanto diversamente indicato dal bando di gara e/o capitolato tecnico, i servizi di logistica e colocation sono 
direttamente forniti da Sardegna IT presso il CED della Regione Sardegna. 

Nello specifico il CED/CSR fornisce i seguenti servizi, che costituiscono vincoli a cui il fornitore dovrà attenersi ove 
non diversamente specificato: 

- collegamenti elettrici per l’alimentazione ridondata su due distinte linee monofase (preferita alla trifase), ciascuna 
delle quali da collegarsi alle eventuali PDU (oggetto di fornitura) con attacchi di tipo EN 60309 da 16 o 32 Amp 
2P+ 

- servizi di condizionamento, generalmente con una temperatura media di esercizio pari a 22°C. 

- servizi di connettività verso la rete intranet ed internet. 

- housing degli apparati su rack da 19’’. 

Modalità di esecuzione dei servizi richiesti 

Sardegna IT individua un referente per l’esecuzione dei servizi richiesti, con il quale il fornitore dovrà interfacciarsi 
costantemente durante l’esecuzione dei lavori e indicherà eventuali ulteriori specifiche di fornitura cui il fornitore 
dovrà attenersi. 

L’esecuzione dei servizi richiesti, in fornitura, dovrà essere concordata con il referente di Sardegna IT, mediante la 
predisposizione di un piano di lavoro.  

Il piano di lavoro dovrà specificare: 

- pianificazione e dettaglio delle fasi esecutive; 

- i rischi impattanti la continuità dei servizi erogati; 

- piano di recovery per il ripristino dei servizi erogati; 

- finestre di disservizio entro le quali svolgere le attività. 

Il posizionamento, l’installazione degli apparati e la configurazione dovrà pertanto avvenire come concordato 
attraverso il suddetto piano di lavoro, previa validazione da parte del referente di Sardegna IT.  

Su richiesta di Sardegna IT, gli interventi potranno essere svolti anche in orari serali, notturni o festivi per limitare i 
disservizi arrecati alla RAS ed in generale al pubblico servizio. 

Valgono inoltre i seguenti vincoli: 

- al termine di ciascuna giornata lavorativa, il fornitore dovrà provvedere allo smaltimento d’imballi, sfridi, ecc., e 
alla rimozione delle attrezzature utilizzate al fine di lasciare sempre l’area sgombra e pulita; 

- tutti gli oneri relativi all’imballaggio, trasporto, disimballaggio, installazione degli apparati sono esclusivamente in 
capo all’aggiudicatario. 

Visione in loco dell’infrastruttura 

La visione in loco della infrastruttura esistente, qualora utile al fornitore durante la fase di redazione delle offerte per 
la partecipazione ad un bando e/o ad una procedura di acquisti, è garantita secondo le seguenti modalità: 

- preventiva richiesta per fax e/o e-mail al responsabile del procedimento; 

- non oltre il termine di 7 giorni solari antecedenti la scadenza della presentazione delle offerte; 

- Sardegna IT provvederà a comunicare disponibilità per sopralluogo da compiersi entro i 2 giorni successivi alla 
richiesta, ma comunque non oltre 5  giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Eventuali visite necessarie in corso di espletamento delle forniture possono essere invece concordate con il referente 
di Sardegna IT individuato per la fornitura. 

 


