
 

             
CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISIZIONE DI UN TRAFFIC SHAPER 

 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino, C.S.I.A.F., intende procedere ad un upgrade 
del sistema di gestione della banda attualmente installato presso la sede di Via delle Gore 2, 
consistente nell’apparato Allot NetEnforcer AC-820 per il nodo di rete di 1° livello, allo scopo di 
monitorare, controllare e ottimizzare l’utilizzo della banda di rete verso internet. A seguito, infatti, 
dell’innalzamento a 1 Gb della banda di cui l’Università di Firenze dispone per l’accesso alla rete 
GARR, il sistema di gestione della banda attualmente installato presso C.S.I.A.F. risulta inadeguato, 
avendo la capacità di gestire fino ad un massimo di soli 310 Mb di banda verso la rete Internet. 
Si richiede pertanto la fornitura di: 
 
n. 1 Traffic shaper completo di stazione di management, software, licenze e accessori necessari 
al collegamento alla rete d’Ateneo. 
 
La fornitura dovrà necessariamente comprendere: 

• prima configurazione; 
• recupero, salvataggio e ripristino (laddove possibile) di configurazioni e dati di traffico 

del traffic shaper esistente; 
• licenze illimitate per la gestione della banda fino a 1Gb; 
• aggiornamenti software e plug-in forniti dal costruttore per almeno 3 anni; 
• garanzia e assistenza on-site di almeno 3 anni; 
• in caso di guasto, riparazione o sostituzione dell’apparato entro 8 ore lavorative, per 

almeno tre anni; 
• il trade-in (ritiro in permuta) del sistema Allot NetEnforcer AC-820 e dei relativi 

accessori attualmente installato e funzionante presso C.S.I.A.F. dal novembre 2007 
• nuova stazione di management completa di tutti i software necessari con relative 

licenze illimitate; 
• il trade-in (ritiro in permuta) della stazione di management attualmente in uso presso 

C.S.I.A.F. dal novembre 2007  
 

 
 

AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
L’importo a base d’asta  per la fornitura in oggetto è di € 44.500,00 oltre IVA, incluso il trade-in del 
sistema e della stazione di management attualmente in uso, di cui al precedente paragrafo, cui 
vanno aggiunti € 500,00, oltre I.V.A. quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. 
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ELEMENTI TECNICI DELLA FORNITURA 
 
Caratteristiche hardware minime richieste: 

• 4 Interfacce di rete (2 inside/2 outside) 1000baseT 
• 1 Interfaccia di management 100baseTX 
• Sistema di bypass in caso di fault dell’apparato 
• Alimentatore ridondante 

 
Caratteristiche software minime richieste: 

• Gestione banda WAN 1 Gb 
• Automatic Traffic Discovery 
• Rilevazione del traffico P2P 
• Packet inspection layer 3-7 
• Gestione QoS 
• Interfaccia HTTP di gestione 
• Conservazione dei dati di traffico per almeno 180 gg 
• Creazione di report per analisi grafica dei dati di traffico 
• Analisi realtime del flusso di traffico 
• Upgrade automatico delle signature tramite protocol update senza necessità di reboot 

dell’apparato 
 

Tutti gli elementi oggetto della fornitura dovranno essere rispondenti ai requisiti minimi richiesti, 
alle specifiche ed alle normative in elenco in questo capitolato e dovranno essere onnicomprensivi 
di ogni accessorio necessario alla corretta installazione e funzionamento. 
L’apparato dovrà essere fornito con l’ultima versione di firmware e di software rilasciata dal 
costruttore e con gli ultimi aggiornamenti e plug-in. 
I requisiti tecnici minimi richiesti, sono indispensabili, pena l’esclusione dalla  gara. 

 
 
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
L’appalto verrà aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
seguenti elementi di valutazione indicati in ordine decrescente dell’importanza loro attribuita:  
 
1) prezzo della fornitura comprensiva del trade-in 

punti 75  calcolati con la seguente formula:    75  - 75 * (prezzo X - prezzo min) 
                          ---------------------------- 
              prezzo min 
   
 dove:  

- prezzo X è il prezzo dell’offerta in esame (prezzo apparato offerto – prezzo permuta) 
- prezzo min è il prezzo più basso offerto (prezzo apparato offerto – prezzo permuta) 
Nel caso di valori negativi della formula (prezzo_X > 2 * prezzo_min) si assegnano 0 punti. 
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2) caratteristiche tecniche qualitative della fornitura 
punti 25 così ripartiti: 

a) fino a 3 punti per interfacce gigabit aggiuntive; 
b) fino a 4 punti per caratteristiche della nuova stazione di management; 
c) fino a 12 punti per banda gestita superiore a 1000 Mb/s;  
d) fino a 6 punti per estensione della garanzia e assistenza e per il supporto alla 

gestione e configurazione dell’apparato così suddivisi: 
d.1  fino a 3 punti per periodo di garanzia superiore ai 3 anni; 
d.2 fino a 3 punti per aggiornamenti e plug-in superiore ai 3 anni. 

  
 
 

CONSEGNA E PENALI 
 
L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire quanto previsto dal presente capitolato entro e non oltre 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio della fornitura.  
La consegna del materiale dovrà avvenire presso la sede C.S.I.A.F. di via delle Gore n.2, Firenze. 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento della fornitura è prevista 
l’applicazione di una penale di 90 euro al giorno. Trascorsi 15 giorni C.S.I.A.F. si riserva comunque 
la possibilità di rescindere dal contratto e di avanzare richiesta per maggior danno subito. L’importo 
delle penali per eventuali ritardi alla consegna verrà detratto dall’importo della fornitura in fase di 
liquidazione della relativa fattura. 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel ripristino delle funzionalità dell’apparato, in 
caso di guasto, è altresì prevista l’applicazione di una penale di 90 euro al giorno, fatta salva la 
possibilità da parte di C.S.I.A.F. di avanzare richiesta per maggior danno. L’importo corrispondente 
alle penali derivanti da ritardi nel ripristino delle funzionalità verrà acquisito incamerando la quota 
corrispondente dal deposito cauzionale relativo alla fornitura. 
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell’importo di 
aggiudicazione della fornitura. 
 

 
 

COLLAUDO 
 
Il collaudo della fornitura verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di 
ultimazione fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria. 

 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato da C.S.I.A.F. entro 60 giorni dalla data del collaudo 
conclusosi positivamente, previa  presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa 
aggiudicataria e verifica della regolarità contributiva (DURC).  
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GARANZIE E RESPONSABILITA’ 
 
L’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che 
potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l’espletamento della fornitura. 
La fornitura non realizza situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la 
compilazione del DUVRI, sarà compito del RUP disporre affinché non si verifichino in sede di 
consegna ed installazione condizioni di rischio da interferenza. Il documento di valutazione dei 
rischi relativo all’edificio in cui verrà effettuata la fornitura sarà comunque a disposizione presso la 
Segreteria dello CSIAF per l’eventuale consultazione a cura dell’Impresa. 
 
 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
E’ vietata all’appaltatore la cessione dell’appalto ovvero il subappalto, anche parziale. 
 
Firenze,  21.10.2009 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi di Rete e Fonia 

Dr. Eugenio Dibilio 
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