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1 CONTESTO

La Stazione Appaltante, Azienda per i Beni Comuni di Latina - Azienda Speciale del Comune di Latina 

costituita ai sensi dell’art. 114 D. Lgs 267/2000, di seguito ABC, è la Società creata dall’attuale 

Amministrazione del Comune di Latina, per la Gestione del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata 

dei rifiuti e dei beni comuni ad esso connessi a far data dal 02 ottobre 2017. Società a totale capitale 

pubblico rientra nelle Pubbliche Amministrazioni ed è soggetta al Codice dei Contratti Pubblici di cui al 

D.Lgs 50 del 2016. ABC Latina si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei propri Sistemi Informativi 

mediante un rinnovamento tecnologico dell’infrastruttura hardware e software presente nel CED nonché 

mediante il rifacimento della rete locale.

2 OBIETTIVO

Obiettivo della presente procedura di gara è quello di ammodernare l’infrastruttura informatica di ABC 

Latina.  L’appalto consiste quindi nella fornitura delle componenti Hardware, Software, per il Cablaggio e 

nell’esecuzione di tutte le opere e servizi occorrenti per la fornitura, posa in opera e la realizzazione 

“CHIAVI IN MANO” della nuova infrastruttura. La presente procedura viene predisposta secondo i criteri 

ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

13 dicembre 2016 e smi.

3 INFRASTRUTTURA AS-IS

La sede di ABC Latina è unica e sita in S.S. Monti Lepini 44/46 – 04100 Latina LT. La sede è composta da n. 

tre edifici ubicati nell’area industriale di Latina. Due dei tre edifici sono connessi tra loro da una dorsale in 

fibra. Il terzo edificio connesso con cavo ethernet cat. 5e.

Di seguito il dettaglio:

1° edificio – uffici amministrativi (è l’edificio principale, quello da cui dovrà iniziare l’attività oggetto della 

presente RDO ed il primo la cui infrastruttura informatica dovrà essere ammodernata)

n. stanze totali: 18 così suddivise

• N. 2 stanze per Fotocopiatore + n. 2 Stampanti di rete

• N. 1 stanza per il CED

• N. 1 Stanza Riunione 

• N. 1 Segreteria con n. 1 postazione (attualmente inutilizzata)

• N. 1 stanza da n.3 postazioni

• N. 2 stanze da n. 2 postazioni

• N. 10 stanze da n. 1 postazione

2° edificio – uffici per il pubblico (ex TIA)
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n. stanze totali: 5 così suddivise

• N. 1 stanza da n. 3 postazioni (attualmente inutilizzate)

• N. 1 stanza da n. 2 postazioni (attualmente inutilizzate)

• N. 3 stanze da n. 1 postazione (attualmente inutilizzate)

3° edificio – ufficio operativo

n. stanze totali: 4 così suddivise

• 3 stanze da 2 postazioni

• 1 Stanza Riunione 

Nel CED è presente un armadio rack composto da:

• N. 3 server SUN (non di proprietà ABC)

• N. 2 UPS (non di proprietà ABC)

• N. 1 switch 24 porte (non di proprietà ABC)

• N. 1 gateway in fibra

Di seguito il dettaglio dei Servizi Applicativi di ABC Latina da considerare:

• Gestione Contabilità (fornito da Sistemi UNO S.r.l. di Roma)

• Gestione Rifiuti (fornito da Anthea S.r.l. di Aprilia) attualmente previsto in Cloud

• Gestione del Personale (fornito da Inaz S.r.l. ) attualmente suddiviso in n. 1 modulo Paghe in 

Hosting ed n. 1 modulo Presenze nel server locale

• Posta Elettronica + PEC (da realizzare su Exchange o altro server di posta)

• Programma Antivirus con End Point per la distribuzione degli aggiornamenti e che gestisca anche la 

software distribution e gli aggiornamenti degli stessi

Si richiede di prevedere in fase di progettazione la futura attivazione di un Sistema di Gestione del 

Protocollo e l’attivazione di funzionalità di integrazione del Portale per i futuri nuovi servizi afferenti alla 

gestione dei rifiuti.

Le PDL attive presenti negli uffici sono complessivamente 18 e sono dotate di Sistema Operativo Windows 

XP la maggioranza e Windows 7.

La previa visione dei luoghi è obbligatoria, pena esclusione, e deve essere preventivamente concordata 

inviando espressa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica .

La visione dei luoghi non potrà avvenire oltre il 30/07/2018.

Successivamente al sopralluogo verrà rilasciata idonea attestazione da allegare all’offerta. Il sopralluogo 

dovrà essere eseguito dal Legale Rappresentante della ditta ovvero da altro soggetto munito di apposita 

delega.
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4 EVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE 

Per la realizzazione della nuova infrastruttura si rendono necessari i seguenti interventi:

• Fornitura dei sistemi hardware e software e degli apparati di rete necessari alla realizzazione della 

nuova infrastruttura IT di ABC Latina

• Messa in sicurezza del CED con pavimentazione flottante

• Cablaggio con sostituzione cavi attuali e passaggio in Cat. 6A e ricertificazione punti di rete e 

sostituzione apparecchiatura passiva e attiva e vecchio centralino telefonico analogico

• Certificazione del sistema di cablaggio in accordo con le norme vigenti ed ii parametri prestazionali 

degli standard normativi

• Creazione di una rete aziendale con dominio ABC

• Creazione di una rete wireless

• Fornitura delle PDL in sostituzione del parco attuale (escluse 3 PDL già di proprietà di ABC e che 

saranno indicate in fase di realizzazione)

• Fornitura licenze S.O., antivirus, pacchetto office (Antivirus anche sulle 3 PDL che ad oggi non hanno 

protezione)

• Servizi professionali di progettazione, installazione e configurazione dei prodotti forniti

• Servizi di assistenza e manutenzione su tutti i prodotti oggetto di fornitura

Tutti i prodotti ed i servizi sopra indicati dovranno avere una garanzia pari almeno a 12 mesi dalla data di 

avvio in esercizio.

Di seguito l’elenco degli interventi previsti per ciascun edificio:

1° edificio – uffici amministrativi

• aggiunta di punti rete nelle varie stanze (mediamente sempre due punti per ogni postazione)

• ristrutturazione del CED per ospitare:

o server

o storage

o UPS

o Pavimentazione flottante pari a 8 mq

o Apparati di rete

o Sottosistema di Backup (nodo hardware + sottosistema di archiviazione)
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o Software di base

• fornitura di nuove PDL n. 17 con licenze singola postazione (S.O. – Office Standard – Antivirus)

• fornitura Antivirus anche su tre PDL già in ns. uso. 

2° edificio – uffici per il pubblico (ex TIA) 

• aggiunta di punti rete nelle varie stanze (mediamente sempre due punti per ogni postazione)

• Verifica corretto funzionamento switch presente ad oggi valutare eventuale sostituzione con 

modello nuovo mettendo il tutto in sicurezza e a norma.

• Sistemazione armadio di permutazione.

• Connettere l’edificio 2 (EX TIA) con l’edificio 3 (ufficio operativo) creando la dorsale nuova con cavo 

in fibra ottica.

3° edificio – ufficio operativo

• aggiunta di punti rete nelle varie stanze (mediamente sempre due punti per ogni postazione)

• fornitura di nuove PDL.

5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà termine a 36 mesi dalla data di avvio in esercizio. 

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, per ulteriori 12 mesi come meglio descritto nell’art. 4 del Disciplinare di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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6 OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura richiesta e descritta nel presente Capitolato tecnico è così articolata:

• HARDWARE – Sistemi Server, Desktop e Notebook

• SOFTWARE

• RETE LAN/WIRELESS

• CABLAGGIO STRUTTURATO

• SERVIZI PROFESSIONALI

Per ciascuna delle componenti hardware e software di base fornite si richiede almeno una copia completa 

della documentazione tecnica e d’utilizzo (User Manual e Reference Manual) su supporto CD-ROM (o DVD-

ROM) e, preferibilmente, anche su supporto cartaceo. 

Tutti i dispositivi hardware offerti devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche indicate nella 

documentazione. La documentazione deve essere preferibilmente in lingua italiana oppure, se non 

disponibile, in lingua inglese.

Tutti i componenti hardware e software dovranno essere coperti dalla “Garanzia del Produttore” per una 

durata pari ad almeno 12 mesi dalla data di avvio in esercizio del contratto d’appalto. L’espletamento di 

tutte le pratiche tecniche/amministrative di registrazione per notificare ai produttori di hardware e 

software l’inizio del periodo di garanzia del sistema e di tutte le sue componenti hardware e software, sono 

a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda nello specifico i Personal Computer Portatili (PC Notebook) ed i Personal Computer da 

Tavolo (PC Desktop), è preferibile, ma non obbligatorio, che questi siano tutti dello stessa Casa Costruttrice 

(Unico Brand).

Inoltre, considerazione della “mission” dell’Ente Appaltante, si richiede che siano soddisfatti almeno alcuni 

dei Criteri Minimi Ambientali* (CAM) di cui al Decreto 13 Dicembre 2013 -  Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde 

pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di 

irrigazione e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio).

Tuttavia il possesso dei requisiti relativi ai CAM, delle Abilitazioni di cui al DM. 22 gennaio 2008, n. 37 e di 

Smaltitore RAEE di II Livello, non è obbligatorio o vincolante ma gli stessi costituiscono parametri attributivi 

di punteggio tecnico (cfr. successivo par. 12).
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6.1. FORNITURA HARDWARE
La fornitura hardware, quindi,  prevede quanto segue:

6.1.1 SISTEMI SERVER

• N. 2 server fisici che ospiteranno l’ambiente di virtualizzazione sul quale saranno realizzate le VM 

per la componente applicativa di servizi e di struttura;  di seguito le  caratteristiche minime per 

singolo server:

o N. 2 Processori Intel Octa-core serie E5 26xx 

o N. 64 Gb ram DDR4

o N. 2 Hdd SAS 500Gb  

o Porta LAN in fibra

o Porta LAN in rame

o Ambiente di virtualizzazione. 

• N. 1 server fisico per il sistema di backup, con le seguenti caratteristiche minime :

o N. 1 Processori Intel quad-core serie E5 26xx 

o N. 16 Gb ram DDR4

o N. 2 Hdd SAS 500Gb  

o Porta LAN in fibra

o Porta LAN in rame

• N. 1 Storage da almeno 20TB NL Dischi SATA;

• numero 4 switch 24 porte PoE con 4 porte sfp+ stackable;

• numero 4 switch 24 porte  con 4 porte sfp+ stackable;

• N. 1 armadio 42U per l’alloggiamento degli apparati;

• N. 2 armadio rack 19'' 6U';

• N. 1 Monitor + KWM;

• N. 1 UPS da 10.000VA;

• N. 1 FC Tape Library 1 drive, 8 slot almeno, LTO 5 in su

• N. 5 Cassette/Nastri di registrazione

• Patch Panell per la terminazione dei cablaggi di rete negli armadi e dei cassetti fo per gli arrivi dagli 

altri edifici;

• N. 4 Access Point PoE;

• Cavetteria, e minuteria necessaria.



Azienda per i Beni Comuni di Latina - Azienda Speciale del Comune di Latina costituita ai sensi dell’art. 114 D. Lgs 267/2000 
Iscrizione al Registro Imprese di Latina, Codice Fiscale e P. IVA 02953940596 – R.E.A. n. LT-212478

Sede legale: Piazza del Popolo n. 1 - 04100 Latina Sede amministrativa: via Monti Lepini n. 44/46 - 04100 Latina

Pag.9

Di seguito la tabella di riepilogo della configurazione minima delle macchine da fornire:

Macchine RAM (GB) PROCESSORE Core HD (GB)

Server1 64 2 16 500

Server2 64 2 16 500

Server di BackUp >=16 >=1 >=2 500

Si sottolinea che non sono oggetto del presente appalto attività di evoluzione degli impianti elettrici e di 

condizionamento.

6.1.2 POSTAZIONI DI LAVORO (PDL)

Il fornitore dovrà sostituire le PDL in uso presso ABC Latina, secondo la classificazione:

• DESKTOP - (C.P.V. 30213300-8 COMPUTER MODELLO DESKTOP)

• NOTEBOOK-(C.P.V. 302131006-6 COMPUTER MODELLO COMPUTER PORTATILI)

In relazione alle PdL Desktop nonché alle PdL Notebook, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che, come 

meglio dettagliato al par. 13, attribuiscono punteggio tecnico sono i seguenti:

• Consumo Energetico

• Riciclabilità

• Requisiti dell’imballaggio

Per i dettagli e le modalità di comprova del possesso dei requisiti si rimanda al link 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione

Gazzetta=2014-01-17&atto.codiceRedazionale=14A00160&elenco30giorni=false).
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In particolare viene richiesta la fornitura di n. 17 PDL , così suddivise:

6.1.2.1 DESKTOP

• n. 9 PC Desktop (A)con le seguenti caratteristiche minime:
o processore almeno i5
o RAM: almeno 8 GB
o HDD: almeno 500 GB
o Monitor almeno 19”
o SO Windows 10

• n. 4 PC Desktop (B) con le seguenti caratteristiche minime:
o processore almeno i5
o RAM: almeno 16 GB
o HDD: almeno 500 GB
o Monitor almeno 19”
o Masterizzatore DVD/CD
o SO Windows 10

6.1.2.2 NOTEBOOK

• n. 2 PC Notebook (A) con le seguenti caratteristiche minime:
o processore almeno i5
o RAM: almeno 16 GB
o HDD: almeno 500 GB
o Monitor 15.6”
o SO Windows 10
o WI-FI Integrato

• n. 2 PC Notebook (B) con le seguenti caratteristiche minime:
o processore almeno i7
o RAM: almeno 16 GB
o HDD: almeno 1 TB
o >= Monitor 15.6”
o Dotazione minima scheda video  AMD Radeon RX 560 4GB o superiore, o Nvidia GeForce 

GTX 1050 Ti 4GB o superiore
o SO Windows 10
o WI-FI Integrato

Tipologia PDL Processore RAM HD Quantità

Desktop A >=I5 >=8 Gb 500 Gb 9

Desktop B >=I5 >=16 Gb 500 Gb 4

Notebook A >=I5 >=16 Gb 500 Gb 2

Notebook B >=I7 >=16 Gb 1 Tb 2

Proprietà ABC Vari Vari Vari 3

Totale 20

Tabella fornitura HD PDL
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6.2. FORNITURA SOFTWARE

6.2.1 FORNITURA LICENZE SOFTWARE

La proposta progettuale deve prevedere la fornitura delle seguenti licenze software:

• Sistema Operativo istallato sui n. 2 server fisici 

• Licenza ambiente di virtualizzazione da installare sul cluster dei server

• Sistema Operativo per il server fisico dedicato al backup

• Licenza del software di backup

• Licenze per la realizzazione del Sistema di Posta basato su Exchange

• N. 20 Licenze  Office Standard (Word/Excel/Outlook/PowerPoint)

• N. 20 Licenze  Antivirus

6.2.2 FORNITURA LICENZE SOFTWARE DI BACKUP

Il Software di backup non deve prevedere l’installazione di agente residente all’interno dei server virtuali e 

deve utilizzare una crittografia end-to-end AES a 256 bit per la protezione dei backup, durante il 

trasferimento e a destinazione.

Ulteriori requisiti:

• le impostazioni della replica devono essere flessibili e devono consentire di modificare i parametri 

di rete delle macchine (indirizzo IP, default gateway, DNS server e WINS server)

• il software deve offrire la  possibilità di creare in modo automatico, a partire dai backup già 

effettuati, ambienti logicamente separati dalla produzione, con un minimo utilizzo di risorse

• il software deve garantire il test e la verifica automatica di ogni backup e macchina virtuale

• Il software deve garantire il ripristino sia a livello di VM che a livello di file/cartelle

La soluzione software offerta deve inoltre consentire di poter effettuare operazioni di auditing e change 

management in modo semplice ed intuitivo, mediante funzionalità di monitoraggio real-time, reportistica 

storica e capacity planning per infrastrutture virtuali. 

Ad esempio, deve essere possibile simulare scenari di guasto hardware, progetti che prevedono l’aggiunta 

o la rimozione di VM o risorse fisiche (hosts, storage, etc.) e stimare quali risorse si esauriranno per prime in 

base ai trend di utilizzo già acquisiti. La soluzione deve integrare anche sistemi di allarmi, metriche e report 
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specifici per la data protection, come ad esempio la verifica del corretto dimensionamento dei repository di 

backup o la rispondenza delle attuali politiche di backup a determinati SLA / obiettivi di ripristino. 

H.W. S.O. A.V.
S.O. 

Backup
Antivirus Office Exchange

PDL Nuove 17 17 17 17

PDL in uso (di 
ABC)

3 3 3

Server 2 2 2 2 2

Server Backup 1 1

Tabella fornitura SW

6.3. RETE WIRELESS

La fornitura dovrà comprendere la realizzazione di una rete wireless a copertura degli edifici di ABC Latina.

In particolare è richiesta la fornitura di almeno 4 Access Point POE :

o Num 3 Access Point POE per l’edificio degli uffici amministrativi;

o Num. 1 Access Point POE dedicato alla sala riunioni nella palazzina operativa.

Gli Access Point dovranno garantire portata di 100M e una Velocità wireless fino a 300 Mbps.

6.4. CABLAGGIO STRUTTURATO 

Per il dimensionamento delle forniture ed opere riportate a seguire, per la predisposizione del disegno 

tecnico e della quotazione economica, è indispensabile effettuare un sopralluogo (obbligatorio pena 

esclusione) presso la struttura al fine di determinare lo stato di fatto degli impianti, il tracciato delle vie cavi 

esistenti e le quantità necessarie per dare l’opera perfettamente finita a regola d’arte. 

Nell’effettuare disegno tecnico si consideri che: 

a) Il lavoro è suddiviso in fasi, ognuna delle quali può essere realizzata indipendentemente dalle altre; 

b) Il lavoro è affidato “a corpo”, pertanto le quantità dei materiali dovranno essere verificate e 

desunte durante il sopralluogo di cui sopra. In virtù di quanto sopra esposto si evidenzia che le 

quantità riportate nel presente computo metrico sono da intendersi indicative e non impegnative 

per l’ABC; 
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c) Il cablaggio prevede fornitura e posa in opera cavi di rete, categoria almeno 6A ove per cavi si 

intende completi di terminazioni categoria 6A.

d) Se non quotato in altra voce di preventivo si richiede fornitura e posa di canali in PVC, colore

bianco, adeguatamente dimensionato, idoneo a contenere i cavi di cui al punto c.

e) Tutto il cablaggio dovrà essere testato con opportuna strumentazione e dovranno essere rilasciati i 

report generati dallo strumento attestanti la qualità del segnale. Non saranno ritenuti idonei i soli 

test di continuità e di controllo del corretto accoppiamento dei conduttori; 

f) Tutti i punti presa ed i cavi dovranno essere numerati; 

g) L’architettura del cablaggio dovrà essere schematizzata su un file, preferibilmente in formato DWG 

o DXF, da consegnarsi all’ABC. Detto file dovrà contenere almeno: l’ubicazione topografica dei vari 

componenti, la categoria dei collegamenti, la tipologia di cavo (es.: cat. 6 UTP), la numerazione dei 

singoli punti presa e l’indicazione sulle vie cavi (es.: tubi incassati, canale a vista, ecc.); 

h) A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le 

certificazioni di tutti i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in 

accordo con le norme vigenti ed i parametri prestazionali degli standard normativi.

i) Gli interventi sull’impianto elettrico dovranno essere certificati con il rilascio della Dichiarazione di 

Conformità ex DM 37/08.

j) Ulteriore normativa di riferimento ed adempimenti legali per il cablaggio.

Si richiede il rispetto di tutto quanto richiesto e previsto dalle ultime normative in essere per il cablaggio 

strutturato delle reti aziendali.

FASE 1: RIORDINO CABLAGGIO PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI/SERVER PRESA

• Riordino del cablaggio di rete dentro locale server

• Pulizia armadio

• Riposizionamento ottimale degli apparati attivi

• Numerazione dei punti presa

• Controllo di tutte le connessioni

• Controllo e rinumerazione di tutti i punti presa

• Eliminazione di tutte le apparecchiature inutilizzate, vedi vecchio centralino telefonico (da 

consegnare all’Amministrazione appaltante)

• Test strumentale della qualità del segnale e rilascio del relativo report e certificazione
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Tab. 1 - PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI 
nuova distribuzione punti rete,elettrici,voip,allarme, split

Stanza Postazione

Porta Prese Presa Prese

Split Allarme
Apparecchi Elettriche Voip

di 
Rete

Sala Riunioni

Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1 1

Postazione 2 1 da 6 4 1 1

1 da 3 3

1 da 3 3

1 da 3 3

Presidenza Postazione 1

1 da 6 4 1 1

1 11 da 6 vuota vuota

1 da 3 3

Sala 
Fotocopiatore 1

1 da 6 4 1 1

1 1
1 da 6 vuota vuota

1 da 3 3

(anche stampante 
di rete)

1 da 6 4 2

Segreteria

Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1 1Postazione 2 1 da 6 4 1 1

1 da 3 3

Direzione Postazione 1

1 da 6 4 1 1

1 11 da 6 4 1 1

1 da 3 3

Ufficio Legale

Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1 1

Postazione 2 1 da 6 4 1 1

1 da 3 vuota vuota

1 da 3 3

1 da 3 3

Ufficio 
Amministrativo

Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1 1

1 da 3 vuota vuota

1 da 3 3

Postazione 2 1 da 6 4 1 1

Postazione 3 1 da 6 4 1 1

Segreteria Tecnica

Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1 1Postazione 2 1 da 6 4 1 1

1 da 3 3
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Responsabile 
Officina

Postazione 1

1 da 6 4 1 1

1 1
1 da 6 vuota vuota

4 1 1

1 da 3 3

Ufficio Personale

Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1 1
Postazione 2 1 da 6 4 1 1

1 da 6 vuota vuota

1 da 3 3

CED

1 da 3 2 1

2

1 da 3 2

1 da 3 2

1 da 3 2

1 da 4 2

1 da 2

Archivio -
Fotocopiatore 2

1 da 6 4 1 1

(anche stampante 
di rete)

1 da 3 3

Ufficio Acquisti Postazione 1

1 da 6 4 1 1

1 11 da 6 4

1 da 3 3

Bagni

Ufficio Gare Postazione 1
1 da 6 4

1 1 1 1
1 da 3 3

Ufficio Tecnico

Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1 1Postazione 2 1 da 6 4 1 1

1 da 3 3

Responsabile 
Operativo

Postazione 1
1 da 6 4

1 1 1 1
1 da 3 3

Postazione 1
1 da 6 4

1 1 1 1
1 da 3 3

Reception Postazione 1

1 da 6 4 1 1

1 1vuota vuota

1 da 3 3

Sala Attesa

23 61 188 28 29 18 16
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FASE 2: RIORDINO CABLAGGIO PALAZZINA EX TIA

• Riordino del cablaggio di rete armadio di permutazione/switch

• Pulizia armadio

• Riposizionamento ottimale degli apparati attivi

• Numerazione dei punti presa

• Controllo di tutte le connessioni

• Controllo e rinumerazione di tutti i punti presa

• eliminazione di tutte le apparecchiature inutilizzate (da consegnare alla stazione appaltante 

appaltante)

• Connettere la palazzina in questione con la Palazzina Operativa con cavo in fibra ottica

• Test strumentale della qualità del segnale e rilascio del relativo report e certificazione

Tab. 2 - PALAZZINA ex TIA
nuova distribuzione punti rete,elettrici,voip,allarme, split

Stanza Postazione

Porta Prese Presa Prese

Split Allarme
Apparecchi Elettriche Voip

di 
Rete

Direzione Postazione 1
3 da 3 3 1 1

1 13 da 3 3 1 1

Sala Switch
1 da 2 2

1 11 da 2 2

Back Office

Postazione 1 3 da 3 3 1 1

1 1

3 da 3 vuota vuota

Postazione 2 3 da 3 3 1 1

Front Office 2

Postazione 1 3 da 3 4 1 1

1 1

3 da 3 vuota vuota

Postazione 2 3 da 3 3 1 1

Sala Attesa

Front Office 1

Postazione 1 3 da 3 3 1 1

1 1

Postazione 2 3 da 3 3 1 1

Postazione 3 3 da 3 3 1 1

8 13 32 9 9 5 5
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FASE3: RIORDINO CABLAGGIO PALAZZINA UFFICI OPERATIVI 

• Riordino del cablaggio di rete armadio di permutazione/switch (spostare switch in Sala operativo 1)

• Pulizia armadio

• Riposizionamento ottimale degli apparati attivi

• Numerazione dei punti presa

• Controllo di tutte le connessioni

• Controllo e rinumerazione di tutti i punti presa

• Eliminazione di tutte le apparecchiature inutilizzate (da consegnare alla stazione appaltante)

• Connettere la palazzina in questione con la Palazzina Operativa con cavo in fibra ottica

• Test strumentale della qualità del segnale e rilascio del relativo report e certificazione

Tab. 3 - PALAZZINA UFFICI OPERATIVI
nuova distribuzione punti rete,elettrici,voip,allarme, split

Stanza Postazione
Porta Prese Presa Prese

Split Allarme

Apparecchi Elettriche Telefonica
di 

Rete

Sala Coordinatore Postazione 1 1 da 6 3 1 1 1 1

Sala Operatori 1
Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1
1

Postazione 2 1 da 6 4 1 1

Sala Operatori 2
Postazione 1 1 da 6 4 1 1

1
1

Postazione 2 1 da 6 4 1 1

Sala Riunioni Postazione 1 1 da 6 4 1 1 1 1

6 6 23 6 6 4 4
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6.5. SERVIZI PROFESSIONALI

Rientrano nell’oggetto della presente procedura i servizi professionali specialistici erogati nelle modalità :

• A CORPO servizi di Progettazione,  Realizzazione, Formazione

• A CANONE servizio di Manutenzione 

• A CONSUMO servizio di Assistenza Specialistica

L’Affidatario sarà responsabile dell’esecuzione e del buon esito di tutte le attività relative alla realizzazione 

della nuova infrastruttura IT fino al rilascio in esercizio della stessa, in termini di fornitura e 

approvvigionamento hardware e software e di erogazione dei Servizi di progettazione, installazione, 

manutenzione, configurazione, ottimizzazione, test collaudo e rilascio in esercizio.

Le attività relative ai diversi servizi richiesti saranno svolte da personale incaricato dal fornitore presso la 

sede di ABC durante i giorni lavorativi all’interno della fascia oraria 9,00 – 18,00, con esclusione della pausa 

pranzo di 60 minuti compresa nella fascia oraria indicata. 

ABC si riserva la facoltà di richiedere al fornitore l’erogazione del servizio anche al di fuori dell’orario sopra 

indicato (ossia nella fascia 18,00 – 24,00) e nei giorni non lavorativi (sabato, domenica e giorni festivi), 

senza alcun onere aggiuntivo per la ABC e fino ad una quota massima del 5% delle ore lavorative e dei 

giorni lavorativi compresi nel periodo di erogazione del servizio.

ABC si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse che fossero ritenute non idonee alle 

attività cui sono demandate.

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d’appalto compete ad ABC, nello specifico al suo 

Referente appositamente nominato, per tutta la durata dell’appalto, con le più ampie facoltà e nei modi 

ritenuti più idonei. Conseguentemente, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, ABC può disporre la 

verifica delle modalità operative del servizio, al fine di accertare l'osservanza di quanto prescritto dal nel 

presente Capitolato Tecnico e degli impegni assunti dall’aggiudicatario con l’offerta tecnica ed economica.

A tale fine, l’aggiudicatario è tenuto a nominare un Referente Tecnico (Capo Progetto Fornitore) e ad 

assicurare agli organi dell’ABC incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i 

chiarimenti richiesti.

Il Referente Tecnico (CPF) individuato dal fornitore inizierà il mandato con la sua nomina e lo terminerà 

all’avvio della fase di Esercizio:
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o cura il coordinamento delle prestazioni previste dal contratto e svolge la funzione di unico 

referente del fornitore nei confronti di ABC.

o concorre all’erogazione del servizio durante tutte le fasi fino alla certificazione della messa in 

esercizio della nuova infrastruttura;

Al Referente Tecnico del fornitore fanno capo i seguenti adempimenti:

• relazione con il Referente ABC (DEC Direttore dell’esecuzione del contratto)

• rilascio nei tempi previsti dal piano di tutta la documentazione di progetto

• gestione delle risorse specializzate per le attività di  realizzazione e collaudo

• coordinamento delle comunicazioni previste dal contratto

• controllo delle scadenze in base alle pianificazioni concordate con ABC

• gestione, coordinamento ed organizzazione degli Stati di Avanzamento Lavori e della relativa 

documentazione

• comunicare la composizione del gruppo di lavoro

• coordinamento e gestione dei rapporti con i fornitori dell’hardware e del software per la risoluzione 

delle eventuali problematiche in fase di realizzazione.

Al Par. 7 è riportato il profilo professionale denominato “Project Manager” richiesto per il ruolo di 

Referente Tecnico.

6.5.1. SERVIZI A CORPO

• Servizi di PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Il servizio comprende le attività di Analisi, Disegno, Implementazione e Collaudo finalizzate al rilascio in 

esercizio della nuova infrastruttura Hardware e Software di ABC.

Il fornitore dovrà presentare il progetto esecutivo, che sarà condiviso ed approvato da ABC, secondo 

quanto definito nella propria proposta tecnica.

L’impresa aggiudicataria procederà alla realizzazione dell’infrastruttura secondo quanto definito nel proprio 

progetto tecnico. 

L’Affidatario dovrà assicurare il disegno e la realizzazione di soluzioni architetturali e infrastrutturali:

• idonee a supportare le caratteristiche, i carichi di lavoro e le performance dei Sistemi di ABC

• congruenti con le esigenze delle infrastrutture e degli apparati già esistenti.
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L’aggiudicatario dovrà provvedere allo sviluppo di un cronoprogramma di dettaglio ed omnicomprensivo 

che includa tutte le attività previste, nel rispetto del Piano di Progetto di cui al Par. 8.

L’aggiudicatario dovrà organizzare un Team di progetto costituito da risorse specialistiche con profilo 

professionale definito al Par. 7.

Una volta acquisite le risorse hardware e software necessarie, come indicate nei paragrafi precedenti, 

l’Affidatario dovrà provvedere alla realizzazione del progetto presentato ed approvato attraverso 

l’erogazione di specifici servizi di installazione.

Nell’ambito di questi sono da ricomprendere anche tutte le attività sistemistiche, e non, afferenti alla 

corretta configurazione parametrizzazione e messa in esercizio della nuova infrastruttura. 

Sono quindi ricomprese anche le attività a supporto della migrazione dei file e degli archivi di servizio e di 

lavoro; le attività di assistenza e supporto alla reinstallazione degli applicativi in uso e alla migrazione dei 

Data Base relativi; così come le attività a supporto dell’avviamento in esercizio della infrastruttura.

• Servizio di FORMAZIONE

La formazione sarà rivolta al personale addetto alla gestione ordinaria del CED e delle PDL e deve avere 

come obiettivo il raggiungimento di un adeguato livello di conoscenza delle configurazioni HW/SW per 

garantire una autonoma gestione del sistema nel suo complesso. L’attività formativa sarà erogata durante il 

normale orario di lavoro presso la ns. sede in Via dei Monti Lepini 44/46 – 04100 Latina. Si richiede un 

piano di formazione sulla base di giornate lavorative di 4 ore ciascuna; le modalità di svolgimento del Piano 

di Formazione verranno concordate con l’aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto 

d’appalto.

6.5.2. SERVIZI A CANONE

• Servizi di ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La fornitura dovrà comprendere i servizi di assistenza e manutenzione su tutti gli apparati hardware e 

software oggetto di fornitura, della durata di n. 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di collaudo, 

eventualmente rinnovati o prorogati come meglio specificato al par. 5 (Durata del contratto).

Per tutte le componenti Hardware della fornitura, è richiesta seppur non obbligatoria, l’estensione della 

Garanzia del Costruttore a 60 mesi dalla data di consegna delle componenti hardware.
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Per l’erogazione del Servizio di Manutenzione, l’Affidatario dovrà predisporre un punto unico di contatto 

(Single Point Of Contact - SPOC), per consentire al personale di ABC la segnalazione di malfunzionamenti e 

ricevere il l’assistenza tecnica necessaria alla risoluzione di problemi e criticità. 

A tal scopo il fornitore renderà disponibile ad ABC una soluzione di ticket management, tramite accesso ad 

apposito Portale, per la gestione delle segnalazioni e richieste di assistenza manutentiva.

È possibile fornire assistenza e supporto per manutenzione anche da remoto.

I livelli di servizio sono dettagliati nella tabella seguente:

Tipologia di 
guasto

Copertura orari del servizio
(orario lavorativo lun-ven 

8,30/13 e 15/17,30)
Presa in carico / SLA Risoluzione / SLA

Guasto 
Bloccante

8h x 5gg
Entro 2 ore lavorative 
dalla ricezione della 
segnalazione  

Entro 8 ore lavorative dalla 
ricezione della segnalazione 
90% dei casi

Guasto non 
bloccante

8h x 5gg
Entro 4 ore lavorative 
dalla  ricezione della 
segnalazione  

Best Effort

Tab. 4 – SLA – Livelli di Servizio

Il Servizio deve prevedere la proattività dell’intervento attraverso la predisposizione di un sistema di 

monitoraggio dell’infrastruttura IT (Sistema di Monitoring) ad uso di ABC e si richiede che il software di 

monitoraggio possa essere installato su una macchina virtuale, opportunamente messa a disposizione da 

ABC Latina. I servizi a canone decorreranno dalla data di entrata in esercizio del nuovo sistema informatico 

dell’ABC e saranno fatturati in modalità semestrale posticipata. 

6.5.3. SERVIZI A CONSUMO

• Servizi di ASSISTENZA SPECIALISTICA 

Si prevede un plafond di 280 (duecentottanta) ore/uomo nei primi 24 mesi di esercizio che potranno essere 

erogate su specifica richiesta di ABC per:  

• configurazione ed implementazione di nuovi servizi;

• applicazione  di nuove configurazioni a seguito di evoluzione dei prodotti installati;

• attuazione di nuove soluzioni  e miglioramenti ed evoluzione della infrastruttura;

• analisi e gestione di problemi di sicurezza;
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• supporto alle verifiche sulle funzionalità e sulle prestazioni dei componenti della infrastruttura;

le attività su riportate, a titolo esemplificativo, non rappresentano un insieme esaustivo delle possibili 

esigenze di ABC.

Le figure professionali richieste per l’erogazione dei Servizi a Consumo di Assistenza Specialistica sono:

• Sistemista Senior

• Sistemista  

Le figure professionali su riportate rispondono ai requisiti di cui al successivo punto 7.

Le ore erogate saranno consuntivate con cadenza mensile e quindi fatturate in modalità mensile 

posticipata.

Le ore non utilizzate nei 24 mesi potranno essere fruite nei successivi 12 mesi ovvero nel periodo di 

rinnovo e/o proroga.

7 FIGURE PROFESSIONALI

Il contraente erogherà i servizi professionali  di progettazione, realizzazione e formazione, oggetto 

d’appalto, mediante un Gruppo di Lavoro costituito dalle seguenti figure professionali:

Ø PROJECT MANAGER con almeno 5 anni di esperienza nella funzione

E’ gradito il possesso di certificazioni attinenti alla figura professionale

• Gestione dei tempi e della schedulazione di progetto 

• Gestione dell’integrazione e coordinamento di tutte le fasi del progetto

• Gestione dei rischi di progetto

• Gestione degli approvvigionamenti di progetto e dei rapporti con i fornitori

• Gestione dei deliverables di progetto

• Conduzione dei Gruppi di Lavoro

• Gestione della qualità di progetto

• Gestione delle comunicazioni di progetto

• Organizzazione e conduzione delle riunioni di lavoro

• Time Management

• Problem Solving & Decision Making

Ø SISTEMISTA SENIOR con almeno 3 anni di esperienza nella funzione

E’ gradito il possesso di certificazioni attinenti alla figura professionale

• Ottima Conoscenza delle architetture hardware dei computer e delle reti
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• Ottima Conoscenza dell'architettura e della configurazione dei sistemi operativi

• Ottima Conoscenza del funzionamento e della configurazione delle reti informatiche

• Capacità di diagnosticare e risolvere problematiche complesse che coinvolgono diversi aspetti 

del sistema in esame

• Conoscenze approfondite delle problematiche di performance e di sicurezza dei sistemi 

informatici

• Propensione a lavorare in gruppo, 

• Saper operare per scadenze e priorità, 

• Capacità di raccogliere e analizzare le esigenze del committente e interfacciarsi con interlocutori 

sia tecnici che funzionali.

• Autonomia nella redazione di documentazione tecnica di progetto 

• Ottima capacità di esposizione scritta e orale in italiano

• Buona capacità di dialogo, scrittura e lettura in lingua inglese

Ø SISTEMISTA NETWORKING con almeno 3 anni di esperienza nella funzione
E’ gradito il possesso di certificazioni attinenti alla figura professionale

• Ottima Conoscenza delle architetture hardware delle reti

• Ottima Conoscenza del funzionamento e della configurazione delle reti informatiche

• Capacità di diagnosticare e risolvere problematiche complesse che coinvolgono diversi aspetti 

del sistema in esame

• Conoscenze approfondite delle problematiche del cablaggio e delle performance e di sicurezza 

delle reti

• Propensione a lavorare in gruppo, 

• Saper operare per scadenze e priorità, 

• Capacità di raccogliere e analizzare le esigenze del committente 

• Autonomia nella redazione di documentazione tecnica di progetto 

• Ottima capacità di esposizione scritta e orale in italiano

• Buona capacità di dialogo, scrittura e lettura in lingua inglese

Ø SISTEMISTA con almeno 2 anni di esperienza nella funzione
E’ gradito il possesso di certificazioni attinenti alla figura professionale

• Discreta Conoscenza delle architetture hardware dei computer 

• Discreta Conoscenza dell'architettura e della configurazione dei sistemi operativi

• Conoscenza del funzionamento e della configurazione delle reti informatiche

• Propensione a lavorare in gruppo, 

• Saper operare per scadenze e priorità, 

• Capacità di raccogliere e analizzare le esigenze del committente 

• Autonomia nella redazione di documentazione tecnica di dettaglio 

• Ottima capacità di esposizione scritta e orale in italiano

• Buona capacità di dialogo, scrittura e lettura in lingua inglese
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8 IL PIANO DI PROGETTO

Il Piano di Progetto, da redigere nel dettaglio a cura del fornitore, deve prevedere le seguenti fasi:

• Progettazione; 

• Consegna HW e SW; 

• Realizzazione 1; 

• Realizzazione 2;

• Formazione;

• Collaudo

Al termine di tali fasi è previsto l’avvio in esercizio. 

In ogni fase è richiesto il raggiungimento di uno o più obiettivi (milestone) e il rilascio di deliverable, come 

di seguito dettagliato.

Il raggiungimento di ciascuna milestone coincide con il rilascio e l’accettazione, da parte del Referente di 

ABC, di tutti i deliverable a essa associati. 

Durante le diverse fasi è richiesta l’esecuzione di sessioni di collaudo mirate alla verifica delle attività svolte, 

tramite l’esecuzione di test e/o tramite il rilascio di documentazione, secondo le modalità descritte nel 

seguito. Di seguito si riporta un diagramma di Gantt con l’indicazione della pianificazione di massima delle 

fasi di progetto:

T0

2-5gg

5gg

Fine Progetto

ESERCIZIO

Fornitura                 

HW e SW 

25GG

Realizzazione 1 
10GG

Realizzazione 2
20GG

Collaudo

T0+50GG

DATA INIZIO 

ATTIVITA'

T0+35GG

T0 + 60GG

Formazione

T0+55GG

Progettazione
5GG

T0+10GG T0+30GG
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Il fornitore si impegna, entro 7 giorni solari dalla data di stipula del contratto, a nominare il Responsabile 

Tecnico e a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul 

lavoro. 

Successivamente, entro 10 giorni dalla data di stipula, ABC organizzerà un primo incontro (kick-off meeting) 

con il Responsabile tecnico del fornitore al fine di pianificare le attività successive. 

Nello stesso incontro, ABC indicherà un referente per tutte le attività progettuali (Referente ABC).

La data del kick-off meeting sarà assunta come Data di Inizio Attività (DIA). 

FASE Data Chiusura fase

Avviamento del Progetto (data di avvio = DIA)
Entro 10 gg dalla 

stipula del contratto

Progettazione entro 10 gg dalla DIA 

Costituzione team e pianificazione delle attività 

Nomina del team di Progettazione e realizzazione 

Consegna del Piano di Progetto 

Consegna dell'architettura di dettaglio e della documentazione dei prodotti 
software 

Fornitura Hw e Sw entro 30 gg dalla DIA 

Consegna Apparati e Materiali di cablaggio 

Consegna Sistemi HW e Sw

Consegna della documentazione degli apparati e dei prodotti software 

Collaudo della fornitura 

Realizzazione 1 entro 35 gg dalla DIA 

cablaggio Fase 1

cablaggio Fase 2

cablaggio Fase 3

Collaudo 

Realizzazione 2 entro 50 gg dalla DIA 

Installazione/Configurazione Hw e SW Area CED

Installazione/Configurazione Hw e SW PdL

Collaudo

Formazione entro 55 gg dalla DIA

Formazione Utenti IT

Migrazione  Archivi e Applicazioni

Collaudo Finale entro 60 gg dalla DIA 

Fine Progetto ed Avvio in Esercizio entro 60 gg dalla DIA 
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9 MODALITA’ DI COLLAUDO

Il fornitore si impegna a supportare, con risorse specialistiche proprie, l’esecuzione delle attività di collaudo 

previste nel Capitolato.

Le attività di collaudo devono essere effettuate congiuntamente con il personale indicato dal Referente 

ABC.

Per ogni Attività di collaudo, il fornitore è tenuto a: 

• predisporre e far approvare al Referente ABC le schede di collaudo che includono la pianificazione delle 
attività, il personale coinvolto, il dettaglio delle attività da eseguire e i risultati attesi; 

• eseguire, secondo la pianificazione approvata, le attività insieme al personale incaricato da ABC 
registrando l’esito dei test tramite screenshot e log file laddove possibile; 

• redigere, e far approvare al Referente ABC, un report di collaudo che riporti per ogni scheda:

• l’esito delle attività eseguite;

• per tutte quelle con risultato non positivo (anomalie):
- anomalia bloccante:

la descrizione dell’anomalia, il piano di rientro, la data stimata per il nuovo collaudo;
- anomalia non bloccante: 

la descrizione dell’anomalia, il piano di rientro; 

• la data di superamento del collaudo. 

In relazione alle anomalie, il Referente ABC valuterà, a suo insindacabile giudizio, se l’anomalia riscontrata 

costituisca o meno anomalia bloccante.  Nel caso di anomalie bloccanti il collaudo si intenderà “non 

superato” e la durata del piano di rientro sarà al massimo pari a 5 giorni solari. Al termine di tale periodo 

verrà nuovamente effettuato il collaudo; il persistere dell’anomalia, rilevato dal Referente ABC, costituirà 

grave inadempimento ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. 

Nel caso di anomalie non bloccanti, la durata del piano di rientro sarà al massimo pari a 10 giorni solari e 

comunque dovrà concludersi entro i termini previsti per il Collaudo finale. 

Al termine di tale periodo verrà nuovamente effettuato il collaudo; il persistere dell’anomalia, rilevato dal 

Referente ABC, costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.
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10 PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al Piano di Progetto di cui al par. 8 ed ai termini indicati nel piano 

di realizzazione esecutivo per la consegna dei beni materiali, intesi sia come prima consegna che come 

consegne successive fino all’approvazione, ABC applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del 

corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del 

corrispettivo medesimo.

Per tutti i restanti inadempimenti eventualmente riscontrati rispetto alle prescrizioni della presente RDO o 

del contratto d’appalto, sarà comminata all’Appaltatore una penale compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille del 

valore contrattuale in ragione della gravità dell’infrazione e della sua reiterazione, salva la facoltà per la 

Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione in danno qualora da tali inadempimenti derivasse un danno 

al servizio pubblico da essa svolto.

ABC potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi sulla fattura da pagare, 

ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva. Resta fermo che, in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà 

provvedere al reintegro della cauzione entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di rivalsa.

Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra 

saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Referente ABC. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni 

caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora le 

giustificazioni non fossero accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o 

la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz’altro applicate all’Aggiudicatario le 

penali sopra indicate.
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11 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E  PAGAMENT0

Le modalità di pagamento sono di seguito indicate con riferimento ai collaudi previsti a conclusione delle 
fasi del progetto.

Fatturazione

Al Collaudo 
Fornitura Hw e Sw

50% dell'importo complessivo per il Cablaggio                                                       
50% dell’importo complessivo per la fornitura delle componenti Hw,Sw

Al Collaudo 
Realizzazione 1 

50% dell'importo complessivo per il Cablaggio                                                      
30% dell’importo complessivo per i servizi a corpo

Al Collaudo 
Realizzazione 2 

30% dell’importo complessivo per la fornitura delle componenti Hw,Sw        
50% dell’importo complessivo per i servizi a corpo

Alla DATA di Avvio 
in esercizio 

20% dell’importo complessivo per la fornitura delle componenti Hw,Sw         
20% dell’importo complessivo per i servizi a corpo

Dalla DATA di
Avvio in esercizio

Canone  del Servizio di Manutenzione Hardware e Software con cadenza 
semestrale posticipata

Dalla DATA di
Avvio in esercizio

Importo totale delle giornate erogate nel mese ( fatturazione mensile e 
posticipata) dei  Servizi di Assistenza specialistica a consumo fruiti nel periodo 
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12 PUNTEGGIO TECNICO

Descrizione Requisiti- Parametri-Misure 
Punteggio 
per singolo 
elemento

Punteggio 
Totale

Criteri Ambientali Minimi -
Requisiti Premianti per Desktop 

e Notebook
punteggio massimo della sezione 20 0

CONSUMO ENERGETICO

punteggio massimo 5 0

Il consumo energetico tipico (Typical Energy ConsumpTion (ETEC) misurato 
secondo le procedure previste dalle linee guida Energy Star 6.0 e relativo 
alla tensione di alimentazione europea (230V) deve essere inferiore al 
valore di soglia ivi previsto (TEC requirement)

0

100% TEC requirement > ETEC >= 80%TEC requirement 0 0

80% TEC requirement > ETEC >= 60%TEC requirement 2 0

60% TEC requirement > ETEC 5 0

RICICLABILITA'

punteggio massimo 5 0

L'apparecchiatura deve essere progettata per il disassemblaggio anche ai 
fini dell'avvio al riciclo. 

0

Possesso del REQUISITO = NO 0 0

Possesso del REQUISITO = SI 5 0

REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

punteggio massimo 10 0

Rispondente ai requisiti di cui all’All. F, parte IV “rifiuti” del D.lgs. n. 
152/2006 e smi -  REQUISITO = SI

5 0

Rispondente ai requisiti di cui all’All. F, parte IV “rifiuti” del D.lgs. n. 
152/2006 e smi -   REQUISITO = NO

0 0

Essere costituto, se in carta o cartone per almeno l’80% in peso da 
materiale riciclato, se in plastica, per almeno
il 60% -  REQUISITO = SI

5 0

Essere costituto, se in carta o cartone per almeno l’80% in peso da 
materiale riciclato, se in plastica, per almeno
il 60% -  REQUISITO = NO

0 0

Fornitura Hardware   
Server/Desktop/Notebook

punteggio massimo della sezione 15 0

PC DESKTOP E NOTEBOOK 

punteggio massimo 3 0

I DESKTOP E I NOTEBOOK SONO TUTTI DELLO STESSO FORNITORE (UNICO 
BRAND)

3 0

I SERVER I DESKTOP E I NOTEBOOK SONO DI FORNITORI DIVERSI  (BRAND 
DIVERSI)

0 0
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SERVER

punteggio massimo 3 0

caratteristiche minime richieste (Cap. Tecn. 6.1) 0 0

caratteristiche migliorative (Cap.Tecnico 6.1)  
(quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:  
RAM  > 64Gb   o   HDD > 500GB)

3 0

SERVER DI BACKUP

punteggio massimo 3 0

caratteristiche minime richieste (Cap. Tecn. 6.1) 0 0

caratteristiche migliorative (Cap.Tecnico 6.1)  
(quando e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:  
RAM  > 16Gb  o  Processori >1  o  Core > 2  o HDD > 500GB)

3 0

DESKTOP

punteggio massimo 3 0

caratteristiche minime richieste (Cap. Tecn. 6.1) 0 0

caratteristiche migliorative (Cap.Tecnico 6.1)  
(quando per tutti i 9/4 Desktop e' soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni:                                                                                                      
RAM  > 8/16Gb  o  Processori >I5  o HDD > 500GB

3 0

NOTEBOOK

punteggio massimo 3 0

caratteristiche minime richieste (Cap. Tecn. 6.1) 0 0

caratteristiche migliorative (Cap.Tecnico 6.1)  
(quando per tutti i 4 Notebook e' soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni:                                                                                                                   
RAM  > 16Gb  o  Processori >I5  o HDD (A) > 500GB 

3 0

Abilitazioni /Certificazioni 
Aziendali

punteggio massimo della sezione 10

Smaltitore RAEE di II Livello
Smaltitore RAEE di II Livello = NO 0 0

Smaltitore RAEE di II Livello = SI 5 0

Abilitazione D.M.  
22 gennaio 2008, n. 37

Abilitazione = NO 0 0

Abilitazione = SI 5 0

Certificazioni punteggio massimo della sezione 20 0

Project Manager   
Nessuna Certificazione 0 0

Una tra le seguenti: PRINCE2  PMI  ISIPM IPMA 5 0

Sistemista  Senior 

Nessuna Certificazione 0 0

Certificazione ITIL v3 Foundation 2 0

MCSA, Windows Server 2012 3 0

Sistemista  Networking 

Nessuna Certificazione 0 0

Certificazione ITIL v3 Foundation 2 0

Cisco Certified Network Associate (CCNA) – Routing e Switching 3 0

Sistemista 

Nessuna Certificazione 0 0

Certificazione ITIL v3 Foundation 2 0

Microsoft MCSA, CompTia IT Fundamentals o equivalente 3 0

Formazione  (minimo 
4h/giornata)

punteggio massimo della sezione 5 0

Piano di Formazione

num gg formazione <= 2 0 0

3<= num gg formazione < 5 2 0

num gg formazione  >= 5 5 0
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ALLEGATO TECNICO

CABLAGGIO STRUTTURATO – DETTAGLIO SITUAZIONE ATTUALE
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1. SITUAZIONE ATTUALE PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI

Stanza Postazione

Porta Prese Presa Prese

Split Allarme
Apparecchi Elettriche Telefonica

di 
Rete

Sala Riunioni

Postazione 
1

1 da 6 4

1

1

1 1

Postazione 
2

1 da 6 4 2

1 da 3 3

Presidenza
Postazione 

1

1 da 6 4

1

1

1 11 da 6 4 2

1 da 3 3

Sala 
Fotocopiatore 1

1 da 6 4 2

1 1

(anche stampante 
di rete)

1 da 6 4 2

Segreteria

Postazione 
1

1 da 6 4

1

1

1 1Postazione 
2

1 da 6 4 2

1 da 3 3

Direzione
Postazione 

1

1 da 6 4

1 1 1 1

1 da 3 3

Ufficio Legale

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1

Postazione 
2

1 da 6 4 1 1

1 da 3 3

Ufficio 
Amministrativo

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1

Postazione 1 da 6 4 1 1
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2

Postazione 
3

1 da 6 3 1 1

Segreteria 
Tecnica

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1Postazione 
2

1 da 6 4 1 1

1 da 3 3

Responsabile 
Officina

Postazione 
1

1 da 6 4

1 1 1 1

1 da 3 3

Ufficio Personale

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1
Postazione 

2
1 da 6 4 1 1

1 da 3 3

CED

1 da 2 2

2

1 da 2 2

1 da 2 2

Archivio -
Fotocopiatore 2

1 da 6 4 2
(anche stampante 
di rete)

Ufficio Acquisti
Postazione 

1

1 da 6 4

1 1 1 1

1 da 3 3

Bagni

Ufficio Gare
Postazione 

1

1 da 6 4
1 1 1 1

1 da 3 3

Ufficio Tecnico

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1Postazione 
2

1 da 6 4 1 1

1 da 3 3

Responsabile 
Operativo

Postazione 
1

1 da 6 4
1 1 1 1

1 da 3 3

Postazione 1 da 6 4 1 1 1 1
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1 1 da 3 3

Reception
Postazione 

1

1 da 6 4

1 1 1 1

1 da 3 3

Sala Attesa

23 44 155 21 33 18 16

2. SITUAZIONE ATTUALE PALAZZINA EX TIA

Stanza Postazione

Porta Prese Presa Prese

Split Allarme
Apparecchi Elettriche Telefonica

di 
Rete

Direzione
Postazione 

1
1 da 6 3 1 1 1 1

Sala Switch
1 da 2 2

1 1
1 da 2 2

Back Office

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1

Postazione 
2

1 da 6 4 1 1

Front Office 2
Postazione 

1
1 da 6 4 1 1 1 1

Sala Attesa

Front Office 1

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1
Postazione 

2
1 da 6 4 1 1

Postazione 
3

1 da 6 4 1 1

7 9 31 7 7 5 5
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3. SITUAZIONE ATTUALE PALAZZINA UFFICI OPERATIVO

Stanza Postazione

Porta Prese Presa Prese

Split Allarme
Apparecchi Elettriche Telefonica

di 
Rete

Sala Coordinatore
Postazione 

1
1 da 6 3 1 1 1 1

Sala Operatori 1

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1

Postazione 
2

1 da 6 4 1 1

Sala Operatori 2

Postazione 
1

1 da 6 4 1 1

1 1
Postazione 

2
1 da 6 4 1 1

Sala Riunioni
Postazione 

1
1 da 6 4 1 1 1 1

6 6 23 6 6 4 4

4. GLOSSARIO CABLAGGIO STRUTTURATO

Apparecchiatura Il termine è usato per descrivere qualsiasi tipo di computer o altro

Architettura Topologia e progetto della rete.

Area di lavoro Uno spazio di un edificio in cui gli occupanti interagiscono con gli apparati terminali di 
telecomunicazioni. L’area di lavoro di un utente tipicamente misura 10 mq.

Armadio Uno spazio chiuso per alloggiare gli apparati per telecomunicazione, le terminazioni dei cavi e il 
cablaggio di permutazione. L’armadio è un punto di permutazione riconosciuto tra le dorsali ed i 
sottosistemi di cablaggio orizzontali.

Cablaggio Un sistema di cavi, cordoni e accessori di collegamento per telecomunicazioni in grado di 
supportare il collegamento di apparecchiature informatiche.
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Cablaggio Orizzontale Un sistema di cavi, cordoni e accessori di collegamento per telecomunicazioni in 
grado di supportare il collegamento di apparecchiature informatiche sullo stesso piano.

Cablaggio Strutturato Schema di cablaggio flessibile che consente una rapida riconfigurazione in caso di 
trasferimenti degli uffici, grazie alla permutazione.

Categoria 5e Standard Enhanced per cavi e hardware di connessione con caratteristiche trasmissive 
specificate fino a 100 MHz, tipicamente utilizzati per supportare la trasmissione digitale a 1000 Mbps.

Categoria 6A Standard per cavi e hardware di connessione con caratteristiche trasmissive specificate fino a 
500 MHz, tipicamente utilizzati per supportare la trasmissione digitale a 1000 Mbps.

Cavo dell’area di lavoro Un cavo che collega la presa telematica all’apparato terminale.

Cavo di apparato Un cavo che collega l’apparato attivo ad un distributore.

Cavo di dorsale di edificio Un cavo che collega il distributore dell’edificio ad un distributore del piano. I cavi 
di dorsale di edificio possono anche collegarsi ai distributori dei piani nello stesso edificio.

Cavo Orizzontale Un cavo che collega il distributore alle prese telematiche.

Collegamento Il percorso di trasmissione tra due interfacce di un cablaggio generico. Esclude i cavi degli 
apparati ed i cavi dell’area di lavoro.

Complesso industriale Una sede contenente diversi edifici adiacenti.

Connessione tra edifici Collegamenti di dorsale di complesso industriale.

Doppino non schermato (UTP) Un cavo conduttore di elettricità comprendente una o più coppie, nessuna 
dei quali schermata.

Doppino schermato (STP) Un cavo conduttore di elettricità comprendente una o più coppie, in cui è 
presente una schermatura unica.

Doppino schermato (FTP) Un cavo conduttore di elettricità comprendente una o più coppie, in cui è 
presente una schermatura in lamina per ogni singola coppia.

Doppino schermato (S-FTP) Un cavo conduttore di elettricità comprendente una o più coppie, in cui è 
presente una schermatura in lamina per ogni singola coppia più una unica schermatura per tutto il cavo.

Dorsale La parte di un sistema di distribuzione di un edificio che comprende il percorso del cavo principale 
e strutture per sostenerlo dalla sala apparati ai piani superiori o sullo stesso piano sino agli armadi di 
cablaggio.

Ethernet Una rete LAN

Etichettatura Una LAN

Fast Ethernet Una LAN a 100 Mbit/s. Vedere 100Base-T.

Fibra ottica Supporto di trasmissione composto da un’anima di vetro o plastica rivestita da una placcatura 
protettiva. I segnali vengono trasmessi come impulsi luminosi ed inseriti nella fibra da un emettitore 
luminoso, cioè un laser o un LED.

HUB Un concentratore o un ripetitore in una topologia a stella cui fanno capo i collegamenti dei nodi.
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Interconnessione Una postazione in cui sono terminati i cavi degli apparati ed interconnessi ai sottosistemi 
di cablaggio, senza utilizzare un cordone di permutazione o una bretella.

Pannello di Permutazione Un permutatore concepito per alloggiare i cordoni di permutazione (patch cord). 
Facilita la gestione di spostamenti e cambiamenti.

Periferiche Apparati supplementari di un sistema, una risorsa, es. stampante, scanner, etc.

Permutatore Una struttura che consente la terminazione degli elementi dei cavi e il loro collegamento, 
principalmente mediante cordoni di permutazione o bretelle.

Porta Una interfaccia di computer o di un apparato attivo in grado di trasmettere e/o ricevere informazioni.

Prese Termine usato per descrivere le prese previste in una postazione di lavoro di un sistema di cablaggio 
strutturato. Normalmente, si tratta di prese modulari a 8 pin che sono in grado di supportare un’ampia 
gamma di servizi, es. fonia, video e dati.

Presa telematica di rete RJ45 Una presa in cui termina il cavo di rete orizzontale. La presa telematica di 
rete fornisce l’interfaccia al cablaggio dell’area di lavoro.

Presa telematica Voip Una presa in cui termina il cavo telefonico Voip orizzontale. La presa telematica Voip 
fornisce l’interfaccia al cablaggio del centralino telefonico Voip.

Presa elettrica bipasso tripolare Una presa elettrica tripolare a modulo per supporti da scatola. La presa è 
dotata di alveoli bipasso.

Split Predisposizione attacco split a parete per condizionatore

Presa elettrica bipasso Suko Una presa elettrica tripolare Suko a modulo per supporti da scatola. La presa è 
dotata di alveoli bipasso.

Protocollo Una regola procedurale in base ai quali i dispositivi informatici comunicano tra loro. Un 
protocollo è dunque l’equivalente di una lingua umana, con regole di punteggiatura e grammaticali.

Scatola Rettangolare da 3 moduli da Parete Scatola da parete o da tavolo per installazione di 3 moduli 
standard o 3 moduli speciali con relativi supporti e placche.

Scatola Rettangolare da 6 moduli da Parete Scatola da parete o da tavolo per installazione di 6 moduli 
standard o 3 moduli speciali con relativi supporti e placche.

Schede di rete Network interface module (NIC). Il dispositivo installato nella porta di espansione di un 
personal computer che consente la comunicazione tra il PC e la rete.

Supporto Rettangolare da 3 moduli Supporto da 3 moduli standard (presa elettrica bipasso) o 1 modulo 
standard (presa bipasso standard) e 1 modulo Suko standard (presa Suko bipasso)., completo di placca di 
chiusura.

Supporto Rettangolare da 6 moduli Supporto da 6 moduli standard (presa elettrica bipasso) o 1 o più 
moduli standard (presa bipasso standard) e 1 o più moduli Suko standard (presa Suko bipasso), completo di 
placca di chiusura.


