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CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE DI 

Un sistema completo hardware e software Blue’s Enterprise 4 
 

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il Centro Servizi Informatici dell’Ateneo Fiorentino, CSIAF, intende procedere all’acquisto di un 

sistema completo di hardware e software per la contabilizzazione (billing) del traffico telefonico per 

le centrali telefoniche Openvoice di nuova generazione che erogano il servizio di fonia presso varie 

sedi universitarie. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

La fornitura si compone dei seguenti elementi le cui caratteristiche minime sono di seguito 

descritte: 
 

n.1 sistema completo di componente hardware e software Blue’s Enterprise 4: 

- IM010-2500L Blue’s Enterprise 4 2500 extensions; 

- T-010-001-SRVC – Super Server Imagicle C; 

 

n.1 Installazione del sistema e popolazione del database con almeno 2000 extensions; 

n.2 anni assistenza software remota; 

n.2 anni assistenza hardware on site; 

n.2 Giornate lavorative di formazione su gestione e utilizzo del sistema per il personale 

CSIAF. 
 

3. AMMONTARE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’importo a base di gara  per la fornitura è pari a € 15.000,00 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 

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 RUP avrà cura che tali situazioni di interferenza non si realizzino durante lo 

svolgimento del servizio. 

 

4. ELEMENTI TECNICI DELLA FORNITURA 
 

Le caratteristiche hardware e software minime richieste sono quelle elencate al paragrafo 2 del 

presente capitolato tecnico. 
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Gli elementi del sistema oggetto della fornitura dovranno essere esclusivamente della tecnologia 

individuata al paragrafo 2 del presente capitolato tecnico e dovranno essere onnicomprensivi di ogni 

accessorio necessario alla corretta installazione e funzionamento. 

 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
HARDWARE/SOFTWARE 

 

Il servizio di assistenza dovrà essere erogato in modo da garantire il ripristino del funzionamento 

del sistema sia in caso di malfunzionamento del software e del firmware forniti che di guasto 

hardware. L’Impresa aggiudicataria dovrà assicurare: 

 il servizio di supporto remoto di tipo telematico e telefonico attivo dal lunedì al venerdì 

(con esclusione dei giorni in cui ricorrono le festività nazionali) dalle 8,00 alle 18,00 per 

l’analisi, l’identificazione e la risoluzione di problematiche di tipo software e/o firmware 

o di configurazione del sistema; il supporto tecnico si dovrà attivare per la soluzione del 

problema entro 1 ora lavorativa dalla richiesta di intervento in caso di malfunzionamento 

bloccante e entro 4 ore lavorative dalla richiesta di intervento nel caso di parziale 

malfunzionamento o di anomalie di funzionamento che comunque non comportano 

l’interruzione del servizio. 

 il servizio di manutenzione hardware, in caso di guasto hardware dell’interno sistema, o 

di ciascun suo singolo componente, con supporto on-site per il ripristino delle 

funzionalità del sistema. In caso di sostituzione che comporti la perdita dei dati, dovrà 

essere garantito on-site il servizio di installazione e configurazione e/o recupero e 

ripristino dei dati (laddove possibile) sul nuovo sistema. Per questo tipo di servizio, si 

richiede la comunicazione della diagnosi entro 2 gg lavorativi e il ripristino della 

funzionalità completa (sostituzione apparato o di una sua componente, installazione, 

configurazione e recupero dati, eventuale upgrade software e/o firmware) con intervento 

on-site entro 4 gg lavorativi dalla richiesta di intervento. 

 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 

L’appalto è aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La fornitura sarà aggiudicata alla Impresa che formulerà l’offerta più vantaggiosa, secondo i 

seguenti parametri di valutazione: 

 

a) Parametro Prezzo: Punteggio massimo attribuibile n. 65 punti. 

La valutazione dell’offerta economica terrà conto del prezzo complessivo offerto per il servizio 

richiesto. All’offerta economica più bassa sarà attribuito il punteggio massimo di 65 punti, mentre 

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio “Np” determinato mediante la seguente formula 

aritmetica: 

 

                 Prezzo offerta più bassa 

Np = 65 × 
_______________________________

 

                 Prezzo offerta in esame 
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Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base della presente gara. 

 

b) Parametri Qualità: Punteggio massimo attribuibile n. 35 punti. 

I parametri Qualità hanno lo scopo di misurare la qualità complessiva della fornitura. 

Il punteggio relativo ai parametri Qualità prevede un massimo di punti 35 per proposte aggiuntive 

e/o migliorative in relazione alle specifiche tecniche richieste nel capitolato, ripartiti nel seguente 

modo: 

 

Nq1: Punti 20 per caratteristiche migliorative relative al sistema SW ed HW: 

 fornitura licenze per 5000 extensions; 

 fornitura hardware di classe superiore (monoprocessor Intel Quad Core 2,6 GHZ, 

RAM 16 GB); 
 

Nq2: Punti 5 per caratteristiche migliorative relative alla assistenza software remota: 

 n.1 anno aggiuntivo di manutenzione e supporto; 
 

Nq3: Fino a punti 10 per caratteristiche migliorative relative alla manutenzione 

hardware: 

 n.5 punti per ogni anno aggiuntivo di manutenzione hardware. 

 

Sarà aggiudicata la fornitura all’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto ricavato dalla 

somma del punteggio relativo al parametro Prezzo e dei punteggi relativi ai parametri Qualità: 
 

Nt = Np + Nq1 + Nq2+ Nq3 

 

7. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA 
 

L’Impresa aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura iniziale, comprendente la consegna del 

sistema, la sua installazione, la popolazione del database per almeno 2000 extensions e la 

somministrazione di n. 2 giornate lavorative di formazione su gestione e utilizzo del sistema 

riservate al personale CSIAF entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

efficacia del contratto. 

La consegna del materiale dovrà avvenire presso la seguente sede di C.S.I.A.F: Presidio (SIP) del 

Centro Storico - p.zza San Marco 4, 50100, Firenze. 

 

8. COLLAUDO 
 

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

ultimazione della fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria. 
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9. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento del 90% del corrispettivo dell’appalto verrà effettuato dallo CSIAF entro 60 giorni 

dalla data della conclusione del collaudo con esito positivo, previa presentazione di regolare fattura 

da parte dell’Impresa aggiudicataria e previo accertamento della regolarità contributiva da effettuare 

mediante richiesta della dichiarazione DURC. Il 10% restante verrà corrisposto in più rate di pari 

importo, una per ciascun anno di manutenzione offerto, dietro presentazione di specifiche fatture, la 

prima delle quali da emettere alla scadenza del primo anno e le altre a scadenza di ciascun anno 

successivo o del contratto, previa verifica con esito positivo da parte del responsabile unico della 

fornitura e previo accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi mediante dichiarazione 

DURC. 
 

10. PENALI 
 

In caso di ritardo nell’effettuazione della fornitura iniziale, CSIAF si riserva di applicare una penale 

di €150,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. L’importo relativo alla penale sulla 

fornitura iniziale verrà recuperato in sede di liquidazione della relativa fattura. 

Qualora, a seguito di malfunzionamenti o guasti, si verifichino ritardi nel ripristino della 

funzionalità del sistema, CSIAF potrà applicare una penale di di €150,00 per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo nella sostituzione parziale o totale dei componenti hardware, nel caso di 

guasto di questa tipologia. L’importo relativo alle penali sul servizio di manutenzione verrà 

recuperato in sede di liquidazione delle corrispondenti fatture annuali di cui al paragrafo 9 e dalla 

cauzione qualora la loro capienza non sia sufficiente a coprire tale importo. 

L’importo complessivo della penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo di 

aggiudicazione al netto di IVA, ferma restando la facoltà per CSIAF, al raggiungimento di tale 

limite, di risolvere il contratto e fatto salvo il diritto di risarcimento per maggior danno subito. 

 

11. 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. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori dell’Impresa 

aggiudicataria, qualora l’intervento avvenga all’interno di una sede universitaria, devono esporre 

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro. 
 

Firenze, 06.12 2012 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

       dr. Eugenio Dibilio    


