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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DELL'HARDWARE 

NECESSARIO ALL'AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA 

ELETTRONICA DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Il data center di CSIAF è dotato di una infrastruttura ICT basata su server in tecnologia Blade per 

l'hosting dei siti web, per la piattaforma di e-learning, e per i sistemi gestionali più rilevanti per 

l'Ateneo ed è già predisposto per ospitare nuovi server con la stessa tecnologia senza che vi sia la 

necessità di procedere ad alcuna estensione dell'infrastruttura con conseguente risparmio di costi e la 

possibilità di utilizzare il know-how maturato all'interno del Centro. 

Analogamente il data center è dotato di un apparato di storage HP EVA 8100 che dispone già degli 

alloggiamenti necessari per una espansione dello spazio disco attualmente in uso. Ciò premesso, il 

processo di dematerializzazione in atto, che alla carta sostituisce documenti informatici, quali ad 

esempio verbali di esame con firma digitale, questionari di valutazione della didattica, richiede una 

quantità sempre maggiore di spazio disco e pertanto è necessario procedere ad una sua espansione per 

poter supportare la crescita almeno per i prossimi dodici mesi. 

E' inoltre necessario procedere allo svecchiamento dei server che attualmente ospitano il servizio di 

posta elettronica per uniformare la tecnologia a quella dei restanti servizi 

 La fornitura in oggetto dovrà quindi prevedere precisamente: 

 N. 4 server HP BL465c G7 con la seguente configurazione: 

 N. 2 processori AMD Opteron 6136 (2.4 Ghz, 8 core) 

 32 GB RAM con moduli da almeno 4GB 

 1 scheda Fibre Channel dual-port Qlogic QMH2462 

 1 scheda ethernet dual-port NC360m 

 

 N. 16 dischi per storage array HP EVA 8100 da 300GB a 15Krpm con interfaccia FC 

 (codice HP: AG425A) 

Per quanto riguarda i server la fornitura dovrà prevedere il servizio di manutenzione hardware per tre 

anni con modalità di intervento di 4 ore, con fascia oraria di chiamata almeno dalle 8.00 alle 17:00 dal 

lunedì al venerdì, festivi esclusi. 

   

2.  AMMONTARE DELLA FORNITURA 

 

L’importo a base d’asta  per la fornitura è pari a € 25.000,00 oltre IVA. 

L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto la fornitura non realizza situazioni di 

interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la conseguente 
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stima degli oneri per la sicurezza. Anche il servizio di manutenzione non genererà situazioni di 

interferenza in quanto si svolgerà in locali controllati, non liberamente accessibili ai dipendenti e a 

terzi  In ogni caso il responsabile della fornitura avrà cura che tali situazioni di interferenza non si 

realizzino durante lo svolgimento del servizio. 

 

3.  MODALITA’ DI  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

La fornitura è aggiudicata con il metodo del massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. 

 

4. TEMPI DI CONSEGNA E PENALI 

 

L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire quanto previsto dal presente capitolato entro e non oltre 45 

giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto e comunque non prima siamo 

trascorsi i termini dilatori di cui all’art. 11, comma 10, D.Lgs. 163/2006.  In caso di ritardo nella 

consegna del materiale, C.S.I.A.F. si riserva di applicare una penale di € 200,00 per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo nel completamento della fornitura, fino ad un massimo del 10 per 

cento dell’importo di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato. 

L’importo relativo alle penali sulla consegna verrà recuperato in sede di liquidazione della fattura 

relativa alla fornitura dell’apparato come descritto nel successivo paragrafo 6. 

C.S.I.A.F. inoltre applicherà una penale pari al  € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di 

ritardo nella sostituzione dell’apparato in caso di guasto che richieda tale tipologia di intervento, fino 

ad un massimo del 10 per cento dell’importo di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente 

capitolato. L’importo relativo alle penali sul servizio di manutenzione verrà recuperato in sede di 

liquidazione delle corrispondenti fatture e dalla cauzione qualora la loro capienza non sia sufficiente 

a coprire tale importo. 

 

La consegna del materiale dovrà avvenire presso la seguente sede di  C.S.I.A.F: via delle Gore n.2, 

Firenze 

  

5. COLLAUDO 

 

Il collaudo della fornitura verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di 

ultimazione della fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria. 

 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento del 80% del corrispettivo dell’appalto verrà effettuato dallo 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 previo accertamento della regolarità contributiva da effettuare mediante 

richiesta della dichiarazione DURC. Il restante 20% verrà corrisposto in tre rate di pari importo alla 

scadenza di ciascuno dei tre anni di manutenzione previsti dall’appalto, dietro verifica con esito 

positivo da parte del responsabile della fornitura. 
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7. 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 ditta aggiudicataria si impegna altresì a rispettare quanto previsto dall'art. 6 della Legge 3 agosto 

2007,  n. 127,   “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. 

 

 

 

       Firenze, 1 dicembre 2011 

                         Il Responsabile dell’Ufficio Server Farm 

                                                                                             Riccardo Detti 


