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Acquisizione di n. 1 Server Proxy SIP Open Voice 
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1.  OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Università degli Studi di Firenze ha un Sistema di Fonia costituito da 12 diverse centrali 

VoIP che utilizzano come elemento aggregante delle varie tecnologie proprietarie ed open 

source il protocollo SIP che regola la segnalazione e la comunicazione di fonia tra i telefoni 

Voip e le centrali del Sistema. 

Nel corso dell’anno 2010 si è deciso di razionalizzare la topologia della rete telefonica VoIP 

interconnettendo le 12 centrali telefoniche attraverso un Server Proxy SIP con funzione di 

centro stella per la gestione delle chiamate intra-sede e in/out ENUM. 

Dopo un periodo di sperimentazione, che ha dato risultati ampiamente positivi dimostrando 

un aumento delle performance del Sistema di Fonia di Ateneo, si è deciso di aumentarne 

l’affidabilità realizzando un Sistema Proxy SIP in alta affidabilità costituito da due Server 

Proxy SIP, di cui uno master (quello già installato e in esercizio) e uno slave che funga da 

backup a caldo del master in caso di fault garantendo la continuità del servizio. 

Pertanto, l’appalto ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano” di n. 1 Proxy SIP Server Open 

Voice da affiancare al Server Proxy SIP di Ateneo attualmente installato presso la sede dello 

CSIAF di Via delle Gore, 2 Firenze in modo da realizzare un Sistema Server Proxy SIP in alta 

affidabilità, capace di garantire, in caso di fault del Server Proxy Master, la continuità del 

Servizio di Fonia.  

Costituiscono parte integrante della fornitura il servizio di installazione e configurazione 

iniziale e il servizio di manutenzione della durata di 24 mesi, secondo le modalità descritte in 

seguito. 

2.  QUALITÀ E CONSISTENZA DELLA FORNITURA 

Il Server Proxy SIP attualmente funzionante presso lo CSIAF dell’Università di Firenze è un 

appliance Klarya OV6500 con installata l’applicazione Klarya OVSIPS ed è utilizzato come 

centro stella per la gestione delle chiamate intra-sede e in/out ENUM. 

Poiché lo scopo della fornitura è la realizzazione di un Sistema Proxy SIP in alta affidabilità si 

richiede che il sistema offerto abbia caratteristiche hardware, firmware e software identiche a 

quelle del sistema da affiancare. Si richiede inoltre che il firmware e il pacchetto software 

Klarya OVSIPS presenti sull’appliance oggetto della fornitura siano aggiornati all’ultima 

versione disponibile al momento dell’installazione.  

Si richiede come parte integrante della fornitura un periodo di assistenza hw/sw della durata 

di 24 mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo, con intervento on-site in caso di 

guasto hardware e con eventuale sostituzione dell’apparato. Si chiede inoltre che il servizio 

venga erogato anche per l’appliance già funzionante presso CSIAF a partire dal 1 aprile 2012 

e fino alla scadenza del presente appalto. 



  

 

Via delle Gore, 2    
50141 Firenze - Italy  
tel.: 055 09451 
fax: 055 4378117 
e-mail: segr-cen@csiaf.unifi.it 

CENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed INFORM ATIVI dell’ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed INFORM ATIVI dell’ATENEO FIORENTINOCENTRO SERVIZI INFORM ATICI ed INFORM ATIVI dell’ATENEO FIORENTINO

3.  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA HW/SW 

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 lunedi al venerdi 

(con esclusione dei giorni in cui ricorrono le festività nazionali) dalle 8,30 alle 18,00 per 

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

di configurazione degli apparati; 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 sostituzione hardware dell’apparato in caso di guasto hardware con supporto 

on-site per il ripristino delle funzionalità del sistema. In caso di sostituzione dell’apparato 

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

ripristino dei dati (laddove possibile) sul nuovo apparato e l’allineamento delle release 

firmware e software tra i due sistemi. In caso di sostituzione dell’apparato si richiede la 

comunicazione della sostituzione entro 2 gg lavorativi e il ripristino della funzionalità 

completa (installazione, configurazione e recupero dati, eventuale upgrade software e/o 

firmware del secondo sistema) con intervento on-site entro 4 gg lavorativi dalla richiesta 

di intervento. 

 l’upgrade, nel corso degli ultimi 6 mesi dei 24 mesi del servizio di assistenza, su entrambi 

i sistemi Proxy SIP, dell’ultima release, laddove disponibile, del software Klarya OVSIPS 

e del firmware compatibile con l’hardware dei due sistemi, allo scopo di garantire la non 

obsolescenza in tempi brevi del Sistema Proxy SIP. Sarà obbligo dell’Impresa 

aggiudicataria comunicare al Responsabile della Fornitura indicato dall’Università di 

Firenze, a partire dal 18mo mese del servizio di assistenza, l’eventuale disponibilità di 

firmware e/o software aggiornati, concordando una data per eseguire l’operazione di 

upgrade sui due appliance. 

4. AMMONTARE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta per la fornitura è pari a € 12.000,00 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 responsabile della fornitura avrà cura che tali 

situazioni di interferenza non si realizzino durante lo svolgimento del servizio. 
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5.  MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto è aggiudicato con il metodo del massimo ribasso percentuale sull’importo a base 

d’asta. 

6.  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 comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. In caso di ritardo nella consegna del materiale, C.S.I.A.F. si riserva di 

applicare una penale di € 100 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 8. 

C.S.I.A.F. inoltre applicherà una penale pari al  € 100 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 sede di C.S.I.A.F. in via delle Gore n.2, 

50141 – Firenze. 

7.  COLLAUDO 

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

ultimazione della fornitura da parte dell’Impresa aggiudicataria. 

8.  MODALITÀ 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 due rate di pari importo alla scadenza di ciascuno dei due anni di manutenzione previsti 

dall’appalto, dietro verifica con esito positivo da parte del responsabile della fornitura. 
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9.  GARANZIE E RESPONSABILITÀ 

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”. 

10.  DIVIETO DI SUBAPPALTO 

È vietata all’appaltatore la cessione dell’appalto ovvero il subappalto, anche parziale. 

 

 

Firenze, 14 novembre 2011 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Reti e Fonia C.S.I.A.F. 

(Dr. Eugenio Dibilio) 


