Provincia di Padova
AREA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1781 del 2021

Determina n. 659 del 08/07/2021
Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SYSTEM
MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI
MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO IN APPALTO SPECIFICO NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO QUANDRO CONSIP SYSTEM MANAGEMENT 2 - BANDO POR
FESR 2014-2020 - ASSE 2 - AZIONI 2.2.1 E 2.2.2 CIG MASTER: 7260902DDE; CIG:
8736267398 CUP G91D20000010006; CUP G91D20000020006 FASCICOLO 2021 01.05.1/3.4
IL DIRIGENTE
Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29.12.2020 sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) ed il Bilancio di
Previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
 con Decreto Presidenziale n. 144 di reg. del 23.12.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023;
 con Decreto Presidenziale n. 91 di reg. del 21.09.2020, è stata istituita l’Area
Risorse Umane e Sistemi Informativi;
 con Decreto Presidenziale n. 138 di reg. del 21.12.2020, è stata nominata Dirigente
ad interim del Servizio Sistemi Informativi e dell’Ufficio Politiche Comunitarie la
Dott.ssa Valeria Renaldin;
Visto il Decreto Presidenziale n. 73 di reg. del 21.06.2021 di variazione urgente del
Bilancio di Previsione 2021/2023;
Considerato che:
 nell’ambito delle attività consolidate del PEG 2021 al Progetto 1 è prevista l’Azione
6 per la parte di gestione dei sistemi centrali (server, storage, apparati di rete,
computer appliance ecc.), dei software di base, dei software di DBMS, per garantire
l'erogazione dei servizi informatici agli utenti della Provincia di Padova e agli Enti
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convenzionati;
nell’ambito delle attività strategiche del PEG 2021 al Progetto 1 è prevista l’Azione
6 per la parte di erogazione di servizi infrastrutturali ad Enti ed Istituzioni
convenzionati comprensiva di assistenza tecnica e al Progetto 2 è prevista l’azione
2 per la parte di razionalizzazione dei data center;
Vista la relazione tecnica prot. 39549 del 22/06/2021 redatta dal Responsabile del
procedimento Dr. Luca Dainese da cui si evince che, nel rispetto generale dell’impianto
progettuale approvato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto, agli atti
con prot. 31163 del 19/05/2021, ed anche tenendo conto di quanto previsto dal bando
POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – Azione 2.2.1 di decommissionamento dei server e dei
servizi specialistici di gestione dell’infrastruttura datacenter, si è valutato di aderire
all’Accordo Quadro AQ System Management 2 per servizi di gestione e manutenzione
infrastrutture ICT dell'Ente e dei Comuni del CST per l’importo presunto di € 3.771.994,89,
oltre IVA, per le seguenti motivazioni:
 a fine agosto 2021 scade l’attuale appalto di “servizi di gestione e manutenzione di
sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni” che copre alcuni
servizi ICT (information and communications technology) di gestione, manutenzione
e assistenza alle centrali telefoniche e agli apparati di telefonia per le sedi
provinciali e gli istituti scolastici, di servizi di presidio presso le sedi provinciali per le
postazioni di lavoro informatiche (PDL) e per i server, di gestione e manutenzione
dei server e degli apparati di rete della Provincia, delle unità UPS e degli storage,
ecc.;.
 a dicembre 2021 scade la proroga dell’affidamento in due lotti di servizi informatici
svolti sul territorio presso Enti convenzionati con il CST (Centro Servizi Territoriali)
provinciale relativi alla gestione e manutenzione di diversi sistemi ICT e delle
postazioni di lavoro informatiche degli Enti, garantendone le attività di conduzione,
amministrazione, assistenza e ripristino del funzionamento, con particolare
riferimento alla sicurezza dei dati e dei sistemi;
 é un obbligo per il Servizio Sistemi Informativi della Provincia mantenere operative
ed efficienti le infrastrutture ICT che servono per l’erogazione dei servizi agli utenti
interni, ai cittadini e alle imprese che si interfacciano con la Provincia, agli Istituti
Scolastici di competenza, agli Enti convenzionati del territorio, e, pertanto, si ritiene
indispensabile procedere con un nuovo appalto per l’affidamento dei servizi in
scadenza sopra indicati;
 la Provincia di Padova è ente capofila del progetto “Agire per la cittadinanza
digitale” POR FESR 2014-2020. Asse 2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 che comporta la
razionalizzazione ed il consolidamento dei sistemi informativi, il dispiegamento di
servizi digitali avanzati, l'interoperabilità applicativa tra le piattaforme informatiche
degli Enti convenzionati aderenti al progetto, e, pertanto, è necessario prevedere
ulteriori servizi specialistici di gestione dell’infrastruttura ICT necessari alla
realizzazione del progetto;
 saranno rendicontabili ai fini del progetto citato le parti del presente AS che
riguardano i servizi riferibili al predetto bando;
 visto l’art. 512 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015 del 28/12/2015) che
stabilisce, come principio per il contenimento della spesa, l’adesione alle
Convenzioni e Accordi Quadro Consip, si è valutato l’utilizzo dell’AQ System
Management 2 per l’affidamento dei servizi descritti;
 Tale AQ si ritiene adatto alle esigenze dalla Provincia perché prevede la fornitura di:
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-

servizi base per le attività di conduzione operativa delle infrastrutture CED,
ovvero monitoraggio e gestione quotidiana di sistemi, reti e sicurezza logica con
presidio on site;
- servizi opzionali per attività di supporto specialistico;
- servizi accessori per la gestione infrastrutture non standard; la manutenzione
hardware; il supporto di ambienti client;
 l’AQ System Management 2 prevede che ogni singola amministrazione attivi il
rilancio competitivo tra gli operatori economici selezionati da Consip,
predisponendo una Richiesta di Offerta (RDO) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che:
 sulla base della Guida all’AQ, sono stati predisposti tutti i documenti necessari alla
conclusione dell’Appalto Specifico (AS) mediante RDO, per acquisire i predetti
servizi prevedendo un importo a base d’asta, desunto dalla compilazione dei
template di dimensionamento dei servizi dell’AS messi a disposizione da Consip,
pari a: € 3.771.994,89= oltre IVA ( di cui l’importo complessivo a base d’asta per i
servizi accessori è pari a € 550.000,00 = oltre IVA), specificato nelle tabelle di
dimensionamento dei servizi riportate nella relazione;
 come previsto da Consip nel Capitolato Tecnico dell’AQ al paragrafo 8.2.
“Variazione dei corrispettivi in corso di contratto”, sia i servizi inseriti nell’AS a
“tempo e spesa”, che a “canone” potranno essere oggetto di variazione nel corso
della durata del contratto;
Richiamati:
 l’art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, che pone a carico del
Responsabile del procedimento di spesa l’emanazione delle determinazioni a
contrarre;
 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art.54 (Accordi Quadro) del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
Preso atto che:
 Consip S.p.A ha aggiudicato l’Accordo Quadro System Management 2, che
definisce le clausole generali in base alle quali le PA aggiudicheranno Appalti
Specifici sulle loro esigenze;
 la durata dell’AQ è di 24 mesi, oltre 12 mesi di proroga (a condizione che il valore
complessivo dell’AS non raggiunga o ecceda il valore di soglia massima aumentata
di 1/5;
 la durata dell’AS va da un minimo di 12 ad un massimo di 60 mesi;
 nell’arco di tutta la durata dell’AQ le PA possono bandire Appalti Specifici, ai quali
dovranno invitare tutti gli aggiudicatari dell’AQ;
 il procedimento di gara effettuato da Consip S.p.A ha portato all’individuazione di
quattro operatori economici qualificati:
- RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - Exprivia S.p.A. - Eustema S.p.A. –
Consorzio Reply Public Sector
- RTI Fastweb S.p.A. - Present S.p.A. - Hewlett-Packard Italiana S.r.l.– Atos Italia
S.p.A
- RTI IBM Italia S.p.A. - Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. Insirio S.p.A. - Expleo S.p.A. (già SQS Software Quality Sistems Italia S.p.A.) Sistemi Informativi S.r.l.
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- RTI Almaviva S.p.A. - Leonardo S.p.A. - Eurolink s.r.l. - Topnetwork S.p.A;
l’affidamento di ciascun Appalto Specifico (AS) avviene a seguito del rilancio del
confronto competitivo- tramite RdO - tra tutti gli RTI aggiudicatari dell’AQ;
 nel proprio AS, la singola Amministrazione (PA) deve: quantificare le esigenze
relativamente ai servizi base, opzionali e accessori previsti da AQ per i servizi
accessori: descriverne caratteristiche tecniche, modalità di erogazione, quantità ed
importi economici a base d’asta stabilire i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici
dell’AS;
 la PA può chiedere servizi accessori fino al 40% del valore complessivo dell’AS;
 la base d’asta minima è di € 3.000.000,00;
 per tutta la durata dell’AQ e fino ad esaurimento della sua capienza economica la
PA potrà aggiudicare uno o più Appalti Specifici;
 la PA ha facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario dell’AS, alle stesse
condizioni, di incrementare o diminuire le prestazioni contrattuali fino a concorrenza
di un quinto del valore del contratto (+20%);
Ritenuto necessario, approvare i seguenti documenti predisposti dal RUP dott. Luca
Dainese allegati alla relazione tecnica prot. 39549 del 22/06/2021:
 Richiesta di Offerta dell’AS
 Capitolato Tecnico dell’AS
 Appendice 2 Profili professionali dell’AS
 Appendice 3 Consistenze dell’AS
 Template di dimensionamento dei servizi dell’AS;
Precisato che:
 l'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula firmato digitalmente e si
perfezionerà nel momento in cui il predetto documento verrà caricato a sistema
sulla piattaforma MePa di Consip S.p.a.;
Considerato che:
 gli Enti Locali hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip
Spa ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., ovvero di procedere in
maniera autonoma utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi,
per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni
stesse;
 che ai sensi dell’art. 1 del DPCM 11/07/2018 sono individuate le categorie di beni e
servizi nonché le soglie annuali oltre le quali le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di
ricorso ai soggetti aggregatori per l’espletamento della relativa procedura di
affidamento;
Visti:
 l’art. 7, comma 2, del DL n. 52/2012, convertito con L.n. 94/2012, che prescrive
l’obbligo di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici per l’acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, oppure ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa
 l’art. 1, commi 512-516, della Legge 208/2015 ss.mm.ii., in base al quale al fine di
garantire l’ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,
le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti tramite gli
strumenti di
 acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;
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Preso atto che, data la natura del servizio di cui trattasi, l’affidamento in parola non rientra
tra le categorie merceologiche richiamate dall’art. 1 del DPCM 11/ 07/2018 e s.m.i.;
Considerato che il presente affidamento non è suscettibile di divisione in lotti, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto oggetto dell'affidamento
è un'attività unitaria, che necessità di esecuzione non frazionabile;
Preso atto che per la stessa natura della fornitura non si rende necessario redigere il
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26,
comma3 bis, del D.lgs 81/2008, e che pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a
zero, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.lgs 81/2008;
Considerato che, per l’attività istruttoria ed il rilascio del presente provvedimento, è stato
osservato quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione 2021 –
2023, ovvero sono state attuate dal Settore le misure trasversali di competenza riportate
nell’Allegato C-bis del P.T.P.C. 2021 – 2023;
Dato atto che:
 il DURC sarà acquisito al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della
procedura di affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
 in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3
della L. 136/2010, come modificato con D. L. 187/2010, convertito in legge n.
217/2010, per il presente approvvigionamento è stato acquisito il CIG indicato in
oggetto;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, relativo alle competenze dei
Dirigenti;
Richiamato il Regolamento provinciale n. 92 recante norme e criteri per la ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, approvato con D. P. n. 34 di
reg. del 11.5.2020;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto il gruppo di lavoro
destinatario dell’incentivo riferito alla fornitura di cui all’oggetto, identificando il ruolo di
ciascuno nel rispetto delle competenze specifiche richieste per l’appalto in parola,
indicando l’importo a base di gara, in atti al prot. 42604 del 06/07/21;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento citato, di individuare il gruppo di
lavoro di cui trattasi come da nota del RUP prot. 42604 del 06/07/2021 e di stabilire quanto
segue:
 Importo a base di gara: € 3.771.994,89 (IVA esclusa);
 Importo del fondo di incentivazione determinato ai sensi art. 4: 2% (€ 75.439,90)
 Cronoprogramma: come da progetto;
 Nominativo e ruolo dipendenti gruppo di lavoro: individuati come da nota prot.
42604/21;
 Aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo: individuate come da nota
prot. 42604/21;
Preso atto che le liquidazioni degli incentivi saranno disposte con propria determinazione,
con le modalità previste dall’art.8 del citato Regolamento;
Considerato, infine, che l’attività riferita alla specifica fornitura non deve pregiudicare i
normali compiti d’ufficio;
Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA
1

di indire, per i motivi in premessa indicati, una procedura di gara per l’affidamento
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mediante appalto specifico dei servizi di system management per la Provincia di
Padova e gli enti convenzionati per l’importo complessivo di € 3.771.994,89 oltre
IVA (di cui l’importo complessivo a base d’asta per i servizi accessori è pari a €
550.000,00 oltre IVA) mediante rilancio competitivo tra gli operatori economici
selezionati nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip System Management 2, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e
3 lett. b/bis del D.lgs 50/2016 s.m.i., sulla base della ponderazione di 70 punti
tecnici e 30 punti economici, tramite RDO nel portale di Consip Spa
www.acquistinretepa.it;
2 di approvare la Richiesta di Offerta dell’AS, il Capitolato Tecnico dell’AS,
l’Appendice 2 Profili professionali dell’AS, l’Appendice 3 Consistenze dell’AS, il
Template di dimensionamento dei servizi dell’AS, allegati al presente atto e facente
parte integrante;
3 di stabilire, ex art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016 s.m.i. quanto segue:
 fine del contratto: acquisire i servizi di system management per la Provincia di
Padova e gli enti convenzionati, ovvero il complesso dei servizi e delle attività volti a
garantire la piena operatività delle infrastrutture tecnologiche dei Centri
Elaborazione Dati, a mantenerne la perfetta efficienza, a garantire agli utenti la
disponibilità e le prestazioni delle applicazioni su di esse installate e l’integrità dei
relativi dati nonché a fornire il supporto necessario per garantirne il costante
allineamento con l’evoluzione tecnologica del mercato ICT.
 oggetto del contratto: i servizi di System Management classificati in:
o servizi base (conduzione operativa sistemi open con presidio on site),
o servizi opzionali (supporto specialistico)
o servizi accessori (manutenzione hardware, supporto ambienti client gestione
infrastruttura non standard;
 forma del contratto: documento di stipula firmato digitalmente sulla piattaforma
Consip S.p.A. (precisando che il contratto si intenderà validamente perfezionato nel
momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a
Sistema ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement);
 clausole ritenute essenziali: contenute nel capitolato tecnico dell’AS allegato al
presente atto;
 scelta del contraente: mediante confronto competitivo per la stipula di appalto
specifico nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip System Management 2 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 durata del contratto: 60 mesi dall’affidamento
4 di approvare il quadro economico dell’appalto per l’importo complessivo di €
4,677,273,67, come di seguito specificato:
• Importo a base d’asta € 3.771.994,89 (di cui l’importo complessivo a base d’asta
per i servizi accessori è pari a € 550.000,00)
• IVA- 22% € 829.838,88
• Oneri di cui all’art. 113 D.lgs 502016 ss.mm.ii € 75.439,90;
5 di dare atto che il fondo ai sensi del suddetto Regolamento 92 è stato costituito ed
ammonta ad € 75.439,90 di cui 80% per incentivo per un importo di € 60.351,92 e 20%
per tecnologie e formazione per un importo di € 15.087,98;
6 di individuare il gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
come da proposta del RUP prot. 42604 del 06/07/2021, dando atto che nella fattispecie
sussiste il presupposto della “gara” ai fini della applicazione delle disposizioni ivi
contenute, trattandosi di un rilancio competitivo tra più operatori economici selezionati
da Consip (vedasi deliberazione Corte dei Conti -sez. reg. di Controllo per il Veneto n.
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72/2019);
7 di dare atto che il contributo ai sensi della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre
2020, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara” è pari ad €
600,00 a carico della Stazione Appaltante;
8 di dare atto che la spesa complessiva di € 1.878.800,00 (IVA compresa) trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2021/2023, come di seguito specificato:
per l’importo di € 30.000,00 al capitolo 10510302239/0 miss. 1 prog. 5
MANUTENZIONE E INTERVENTI IMPIANTI TELEFONICI, esercizio 2021;
 per l’importo di € 31.800,00 al capitolo 10810302271/0 miss. 1 prog. 8 SISTEMA
INFORMATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI, esercizio 2021;
 per l’importo di € 80.000,00 al capitolo 10810302274/3 miss. 1 prog. 8
MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, esercizio
2021;
 per l’importo di € 20.000,00 al capitolo 40210301282/0 miss. 4 prog. 2 ISTITUTI
SCOLASTICI PROVINCIALI - ACQUISTO HW SW, esercizio 2021;
 per l’importo di € 70.000,00 al capitolo 10910302264/0 miss. 1 prog. 9
ASSISTENZA EE.LL.- ACQUISTO SERVIZI TECNOLOGICI, esercizio 2021;
 per l’importo di € 30.000 al capitolo 10510302239/0 miss. 1 prog. 5
MANUTENZIONE E INTERVENTI IMPIANTI TELEFONICI, esercizio 2022;
 per l’importo di € 250.000,000 al capitolo 10810302271/0 miss 1 prog. 8
SISTEMA INFORMATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI, esercizio 2022;
 per l’importo di € 170.000,00 al capitolo 10810302274/3 miss. 1 prog. 8
MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, esercizio
2022;
 per l’importo di € 20.000,00 al capitolo 40210301282/0 miss. 4 prog. 2 ISTITUTI
SCOLASTICI PROVINCIALI - ACQUISTO HW SW, esercizio 2022;
 per l’importo di € 323.000,00 al capitolo 10910302264/0 miss. 1 prog. 9
ASSISTENZA EE.LL.- ACQUISTO SERVIZI TECNOLOGICI, esercizio 2022;
 per l’importo di € 30.000,00 al capitolo 10510302239/0 miss. 1 prog. 5
MANUTENZIONE E INTERVENTI IMPIANTI TELEFONICI, esercizio 2023;
 per l’importo di € 250.000,00 al capitolo 10810302271/0 miss. 1 prog. 8
SISTEMA INFORMATIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI, esercizio 2023;
 per l’importo di € 250.000,00 al capitolo 10810302274/3 miss. 1 prog. 8
MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, esercizio
2023;
 per l’importo di € 20.000,00 al capitolo 40210301282/0 miss. 4 prog.2 ISTITUTI
SCOLASTICI PROVINCIALI - ACQUISTO HW SW, esercizio 2023;
 per l’importo di € 304.000,00 al capitolo 10910302264/0 miss. 1 prog. 9
ASSISTENZA EE.LL.- ACQUISTO SERVIZI TECNOLOGICI, esercizio 2023;
9 di dare atto che per il restante importo di € 2.723.033,77 (IVA compresa) relativo
alle annualità 2024, 2025 e 2026, si provvederà con successivi atti d’impegno nei
rispettivi capitoli di spesa, a seguito dell’approvazione dei bilanci futuri, secondo la
seguente riparto: € 908.000,00 nell’esercizio 2024, € 908.000,00 nel 2025 e €
906,033,77 nel 2026;
10 di dare atto che la spesa complessiva di € 7.845,75 del fondo incentivante trova
copertura finanziaria al capitolo 10910302264/0 miss. 1 prog. 9 ASSISTENZA
EE.LL.- ACQUISTO SERVIZI TECNOLOGICI del Bilancio di Previsione 2021/2023,
esercizio 2021 e per il restante importo di € 67.594,15 sarà tenuto conto
nell’esercizio 2026 (di cui la quota destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e
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tecnologie funzionali all’innovazione, all’ammodernamento ed all’accrescimento
dell’efficienza dell’Ente ammonta ad € 15.087,98);
11 di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs
118/2011 - allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa risulta come di seguito
prevista:
Anno 2021
€ 239.645,75

Anno 2022
€ 793.000,00

Anno 2023
€ 854.000,00

Anno 2024
€ 908.000,00

Anno 2025
€ 908.000,00

Anno 2026
€ 973.627,92

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 1836

RICHIESTA D’OFFERTA

“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E
GLI ENTI CONVENZIONATI”
RDO N. 2819339

Come precisato nella documentazione dell’AQ per l’affidamento dei servizi di System Management per le Pubbliche
Amministrazioni – ID 1836, l’erogazione dei servizi nell’ambito dei singoli Appalti Specifici sarà regolamentata in maniera
congiunta dalla documentazione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici.
In caso di difformità tra quanto indicato nella documentazione dell’Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico, prevale la
disciplina particolare introdotta nella singola Richiesta di Offerta dell’Appalto Specifico.
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PREMESSA

Il presente documento (di seguito, definito “Richiesta di Offerta”) costituisce un invito a presentare offerta per
l’affidamento di un appalto specifico a favore della Provincia di Padova basato sull’Accordo Quadro avente ad oggetto la
prestazione di servizi di system management per le pubbliche amministrazioni- ID 1836 (di seguito, anche, “AQ”) stipulato
in data 07 novembre 2019 tra la Consip S.p.A. (di seguito, anche, “Consip”) e gli operatori economici di seguito riportati:
Lotto 1:
•

RTI Almaviva S.p.A. (mandataria), Leonardo S.p.A. (mandante), Eurolink s.r.l.(mandante), Topnetwork S.p.A.
(mandante).

•

RTI Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), Exprivia S.p.A. (mandante), Eustema S.p.A. (mandante), Consorzio
Reply Public Sector (mandante);

•

RTI Fastweb S.p.A. (mandataria), Present S.p.A. (mandante), Hewlett-Packard Italiana S.r.l. (mandante), Atos Italia
S.p.A. (mandante )

•

RTI IBM Italia S.p.A. (mandataria), Accenture S.p.A. (mandante), Accenture Technology Solutions S.r.l. (mandante),
Insirio S.p.A. (mandante), SQS Software Quality Sistems Italia S.p.A. (mandante), Sistemi Informativi S.r.l.
(mandante);

In particolare, la presente procedura costituisce un rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori aggiudicatari
dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009
(di seguito, l’“Appalto Specifico” o l’“AS”).
Alla presente procedura deve intendersi applicabile quanto previsto nel D.lgs. 50/2016, nella versione vigente al momento
di pubblicazione del bando dell’Accordo Quadro succitato, eccezion fatta per quanto attiene alla rimozione dei limiti
stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell’art. 105 in tema di subappalto, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute
sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.
Fatto salvo quanto precede, tutti i riferimenti normativi al Codice dei Contratti Pubblici devono intendersi nella versione
vigente alla data di pubblicazione del suddetto Accordo Quadro (17 novembre 2017)
Si invitano gli Aggiudicatari dell’AQ a presentare, nel rispetto della disciplina fissata dal Capitolato d’Oneri dell’AQ e in
conformità agli obblighi previsti dall’AQ e di quanto previsto nella presente Richiesta di Offerta, la Vostra migliore offerta
per i servizi di seguito specificati.
L’Aggiudicatario della presente procedura stipulerà il contratto di fornitura dell’Appalto Specifico per “l’affidamento di
SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI” con Provincia di Padova
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico (di seguito anche “Sistema”) messo a
disposizione dalla Consip S.p.A. - conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/16 (Codice dei contratti pubblici) e nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come dettagliatamente di
seguito descritto - mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e presentazione dell’offerta,
d’analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio
specificato nella presente Richiesta di offerta.
Ai fini della partecipazione è indispensabile:
•

il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; Il Sistema verifica
la validità della firma digitale. Nel caso in cui la firma digitale non risulti valida, si procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura.

• la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser
Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome
Appalto Specifico per “Servizi di System Management per la Provincia di Padova e gli enti convenzionati”
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41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono
l’offerta.
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, limitatamente alla fase della presente richiesta di offerta, il Dott. Luca Dainese.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,
il termine del procedimento per la conclusione dell’Appalto Specifico è fissato in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
In riferimento all’iniziativa in questione, si comunica che con la Determina n. 10 del 22/12/2010 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha stabilito che “Tutti i contratti attuativi, posti in essere
dalle Amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessiteranno dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che
identificherà lo specifico contratto” senza prevedere alcun contributo in capo all’Operatore economico nonché in capo
alla Stazione Appaltante; a tal fine si rappresenta che il predetto CIG derivato è il seguente: 8736267398
Si evidenzia che gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro sopra menzionati, avendo già provveduto ad
effettuare il versamento del contributo dovuto all’ l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici) in sede di partecipazione all’Accordo Quadro e in ragione del relativo importo, non sono tenuti ad
ulteriori adempimenti ai sensi della predetta normativa.
L’avviso della Richiesta di offerta e, quindi, di avvio del confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’Appalto Specifico
è comunicato nell’apposito spazio “Area comunicazioni” presente a Sistema. La Richiesta di Offerta può essere consultata
dal fornitore invitato mediante l’accesso all’area del Sistema “Dettagli dell’iniziativa”.
L’offerta per l’Appalto Specifico deve essere presentata mediante l’utenza per l’accesso al Sistema ottenuta in sede di
registrazione al Sistema medesimo, quindi dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore (generale o speciale), in
possesso degli idonei poteri per presentare offerta nelle gare ad evidenza pubblica, di impegnarsi e di stipulare contratti
con la P.A.
I concorrenti (Aggiudicatari dell’AQ), con la presentazione dell’offerta per l’Appalto Specifico, danno per rato e valido e
riconoscono senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile agli
operatori economici medesimi; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente
e incontrovertibilmente imputabile al concorrente registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i
termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, oltre
che delle “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” (di seguito, per brevità, anche “Regole”),
presenti nel sito e allegate all’AQ, nonché le istruzioni anch’esse presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza
degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o attraverso l’area comunicazioni presente a Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico,
l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
La presentazione dell’offerta e la serietà della medesima sono garantite dalla cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo
Quadro ai sensi dell’art. 13 del Contratto di Accordo Quadro.
I concorrenti (aggiudicatari dell’AQ) manlevano e tengono indenne la Consip ed il Gestore del Sistema e l’Amministrazione,
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che
dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di (i) violazioni delle regole contenute nella presente
Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, (ii) un utilizzo scorretto od improprio del Sistema; (iii) violazione della normativa
vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte
dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Richiesta di Offerta, la Consip ed il Gestore del
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Sistema e l’Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento
dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o
presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo
restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’APPALTO SPECIFICO

1.1.

OGGETTO

La presente procedura individuerà, tra i soggetti sottoscrittori dell’AQ, l’operatore economico idoneo ad erogare i servizi
di seguito indicati, in conformità a quanto prescritto nella documentazione dell’AQ, nel Capitolato Tecnico e sue Appendici
dell’AS (Allegato 3) e nello Schema di contratto dell’AS (Allegato 4), questi ultimi allegati alla presente Richiesta di Offerta:
a)

Servizi base, intesi quali i servizi realizzativi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.1 del Capitolato
Tecnico AS; i servizi base richiesti sono i seguenti:
b.1. conduzione operativa sistemi open con presidio onsite

b) Servizi opzionali, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.2.del Capitolato Tecnico
AS, secondo le modalità ivi indicate; i servizi opzionali richiesti sono i seguenti:
b.3. supporto specialistico
c) Servizi accessori, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico AS,
secondo le modalità ivi indicate; i servizi accessori richiesti sono i seguenti:
c.1. manutenzione hardware
c.2. supporto ambienti client
c.3. gestione infrastruttura non standard
Per tutto quanto non espressamente indicato nel Capitolato Tecnico AS, dovrà farsi riferimento alle previsioni del
Capitolato Tecnico AQ per le parti di pertinenza.
La presente Richiesta di Offerta disciplina le regole per l’aggiudicazione e la stipula della procedura in oggetto e, in
particolare:
•

il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta (di cui al successivo capitolo 2 del presente documento);

•

le modalità di aggiudicazione (di cui al successivo capitolo 3 del presente documento).

•

le modalità di conclusione (di cui al successivo paragrafo 4 del presente documento).

1.2. BASE D’ASTA E DURATA DELL’APPALTO SPECIFICO
La base d’asta della presente procedura di rilancio competitivo è complessivamente pari ad Euro € 3.771.994,89
(tremilionisettecentosettatunonovecentonovantaquattro/00), I.V.A. esclusa.
Si precisa che, per i Servizi Base e Opzionali, i concorrenti non potranno offrire alcun prezzo unitario superiore al
corrispondente prezzo unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
Gli effetti e la durata del presente contratto sono espressi nello Schema contrattuale,
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1.3. DUVRI E COSTI DELLA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI
In conformità a quanto previsto dall’art. 2.5 del Capitolato D’Oneri dell’AQ, le attività oggetto del presente appalto non
danno origine a rischi da interferenze e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza
per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
1.4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ciascun Aggiudicatario dell’AQ, in conformità a quanto previsto al paragrafo 13.4 del Capitolato d’oneri dell’Accordo
Quadro, è chiamato a presentare offerta a seguito invio della presente Richiesta di offerta.
Ciascun Aggiudicatario dell’AQ, come meglio precisato nel seguito, dovrà dichiarare di aver provveduto ad aggiornare la
documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Quadro.
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2.

OFFERTA

2.1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati all’Amministrazione,
esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione
con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione, attraverso il Sistema,
entro e non oltre il termine perentorio indicato nell’RDO N. 2819339, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non
ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso
è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato
sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura
del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella
sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi
anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6
secondi).
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta,
secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel parag. 13 del Capitolato d’oneri dell’Accordo
Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo paragrafo 2.2
e segnatamente:
1.

Offerta tecnica, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 2.2.1.

2.

Offerta economica, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 2.2.2.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti
convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal
Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” dell’offerta medesima.
L’offerta è composta da: A – Offerta Tecnica, e B – Offerta Economica.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi
rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione e della Consip
ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto
termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Consip e il Gestore del Sistema e
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento del Sistema. L’Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà
necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
•

l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

•

entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà
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ad un’offerta non presentata;
•

il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte,
nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei
successivi paragrafi, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella
sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da
quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’offerta, che il Sistema può rinominare i file che il
medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica, dettata da vincoli tecnici, riguarda unicamente il
nome del file e non, beninteso, il suo contenuto che resta, in ogni caso, inalterato.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema,
nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge
automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni
comunicazione inerente la presente procedura.
Ai medesimi fini, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio
con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno,
l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento – eventualmente anticipandola via fax -, ovvero a mezzo fax o per mezzo di posta elettronica certificata, presso
i recapiti indicati dal concorrente al momento di presentazione dell’offerta, nell’ambito della procedura di cui alla prima
fase, volta all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
2.2. CONTENUTO DELL’OFFERTA
2.2.1. OFFERTA TECNICA
L’Offerta Tecnica relativa al presente Appalto Specifico dovrà essere in lingua italiana priva di qualsivoglia indicazione
(diretta o indiretta) di carattere economico, e dovrà pervenire attraverso il Sistema secondo la seguente procedura:
•

invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica sottoscritta con firma digitale e conforme al modello di
cui all’Allegato 1 (Offerta tecnica) della Richiesta di Offerta. Il Concorrente è tenuto ad indicare
analiticamente, nella Relazione Tecnica, le eventuali parti dell’Offerta coperte da riservatezza, con
riferimento a marchi, know how, brevetti, ecc.

La Relazione Tecnica dovrà contenere una descrizione dei servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati
dal Capitolato Tecnico dell’AQ e dal Capitolato Tecnico dell’AS.
Nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica risulti superiore a quello previsto, le pagine in eccedenza non
saranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione della proposta tecnica. Ugualmente, nel caso
in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva (non richiesta), quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.
L’Offerta Tecnica dovrà necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte in sede di
aggiudicazione dell’AQ. Saranno esclusi, pertanto, dalla presente procedura i concorrenti che offrano servizi e/o attività
privi delle caratteristiche richieste e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’AQ, oltre che privi di quelle minime
specificamente richieste dalla presente Richiesta di Offerta e dal Capitolato Tecnico AS ad essa allegato.
L’Offerta Tecnica, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di
carattere economico.
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La Relazione Tecnica dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria (o da persona munita da comprovati poteri di firma).
2.2.2.

OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione, attraverso il
Sistema, a pena di esclusione, una Offerta Economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
•

inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori ed il valore
complessivo dell’offerta verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf “Offerta
economica” che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
i.

scaricata e salvata sul proprio PC;

ii.

sottoscritta digitalmente;

Nell’Offerta economica il concorrente dovrà:
•

manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 80 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della medesima;

•

dichiarare che quanto risulta dall’AQ e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico AQ,
nonché dagli ulteriori atti della procedura di rilancio competitivo, compresi la Richiesta di Offerta, il Capitolato
Tecnico AS e lo Schema di contratto dell’AS alla stessa allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni
connessi all’affidamento dell’Appalto Specifico, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione
dell’offerta che ritiene, pertanto, pienamente remunerativa;

•

confermare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in fase
di aggiudicazione dell’AQ e, in caso di intervenute modifiche, dichiarare di aver comunque provveduto ad aggiornare
la documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Quadro;

•

dichiarare, nel rispetto delle condizioni e dei termini fissati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016- fatto salvo quanto
precisato sui limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, e della documentazione di gara per l’affidamento dell’AQ,
il ricorso al subappalto. Il concorrente indica, altresì, la quota che intende subappaltare, nonché, la terna dei
subappaltatori (producendo il relativo DGUE) e le parti del servizio oggetto di subappalto;

•

esprimere il prezzo unitario di ciascuna tariffa/canone offerto, che per i servizi base ed opzionali non dovrà essere
superiore a quello offerto in sede di AQ. Ciascun prezzo unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato
omnicomprensivo di quanto previsto negli atti della procedura. In particolare, ove una o più basi d’asta dell’AS siano
definite utilizzando i prezzi più elevati offerti dai concorrenti in AQ, i concorrenti non potranno offrire un prezzo
superiore al corrispondente prezzo ottenuto utilizzando i prezzi unitari offerti per l’aggiudicazione dell’Accordo
Quadro.
Nella tabella seguente sono indicati i prezzi unitari per i servizi base ed opzionali offerti, in sede di AQ, da ciascun
Aggiudicatario dell’AQ:

PREZZI UNITARI SERVIZI BASE E OPZIONALI OFFERTI IN AQ

ID

Servizio

RTI Almaviva

RTI

Enterprise

RTI Fastweb

RTI IBM

Services
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CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO ONSITE ORARIO BASE

P1O1U

Canone annuale cluster di server logici

€ 113.600,00

€ 88.000,00

€ 52.800,00

€ 114.575,35

€ 113.600,00

€ 88.000,00

€ 65.600,00

€ 115.347,74

€ 113.600,00

€ 108.800,00

€ 94.400,00

€ 128.759,94

€ 113.600,00

€ 88.000,00

€ 94.400,00

€ 126.579,09

€ 40.500,00

€ 31.500,00

€ 31.500,00

€ 40.254,10

€ 140,00

€ 180,00

€ 198,00

€ 180,98

€ 112,00

€ 144,00

€ 158,00

€ 144,72

€ 85,00

€ 90,00

€ 99,00

€ 90,48

Unix/Linux presidio onsite orario base
P1O1W

Canone annuale cluster di server logici Windows
presidio onsite orario base

P1O1R

Canone annuale cluster di apparati rete/sicurezza
presidio onsite orario base

P1O1D

Canone annualecluster di istanze DBMS presidio
onsite orario base

P1O1SB

Canone annuale storage base (fino a 100 TB)
presidio onsite orario base

P1O1SS

Canone annuale storage aggiuntivo fascia small
(da 101 a 500 TB) presidio onsite orario base

P1O1S

Canone

annuale

storage

aggiuntivo

fascia

M

medium (da 501 a 1.000 TB) presidio onsite orario
base

P1O1SL

Canone annuale storage aggiuntivo fascia large
(oltre 1.000 TB) presidio onsite orario base

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO ONSITE ORARIO ESTESO

P1O2U

Canone annuale cluster di server logici Unix/Linux

€ 163.840,00

€ 140.800,00

€ 81.920,00

€ 171.734,77

€ 153.600,00

€ 140.800,00

€ 97.280,00

€ 173.432,74

€ 145.920,00

€ 174.000,00

€ 151.040,00

€ 188.545,83

€ 145.920,00

€ 140.800,00

€ 140.800,00

€ 171.827,95

€ 57.600,00

€ 50.400,00

€ 50.400,00

€ 69.049,40

€ 224,00

€ 288,00

€ 316,00

€ 289,36

presidio onsite orario esteso
P1O2W

Canone annuale cluster di server logici Windows
presidio onsite orario esteso

P1O2R

Canone annuale cluster di apparati rete/sicurezza
presidio onsite orario esteso

P1O2D

Canone annuale cluster di istanze DBMS presidio
onsite orario esteso

P1O2SB

Canone annuale storage base (fino a 100 TB)
presidio onsite orario esteso

P1O2SS

Canone annuale storage aggiuntivo fascia small
(da 101 a 500 TB) presidio onsite orario esteso
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P1O2S

Canone

annuale

storage

aggiuntivo

fascia

M

medium (da 501 a 1.000 TB) presidio onsite orario

€ 179,20

€ 230,00

€ 253,00

€ 231,48

€ 120,00

€ 144,00

€ 158,00

€ 144,70

esteso
P1O2SL

Canone annuale storage aggiuntivo fascia large
(oltre 1.000 TB) presidio onsite orario esteso

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO REMOTO ORARIO BASE

P2O1U

Canone annuale cluster di server logici Unix/Linux

€ 48.000,00

€ 55.700,00

€ 33.600,00

€ 84.423,28

€ 48.000,00

€ 55.700,00

€ 40.320,00

€ 82.377,03

€ 48.000,00

€ 67.000,00

€ 67.200,00

€ 83.756,95

€ 48.000,00

€ 67.000,00

€ 57.600,00

€ 81.059,86

€ 24.300,00

€ 24.000,00

€ 25.650,00

€ 25.077,14

€ 60,00

€ 108,00

€ 118,00

€ 108,50

€ 48,00

€ 86,00

€ 95,00

€ 86,80

€ 30,00

€ 54,00

€ 59,00

€ 54,27

presidio remoto orario base
P2O1W

Canone annuale cluster di server logici Windows
presidio remoto orario base

P2O1R

Canone annuale cluster di apparati rete/sicurezza
presidio remoto orario base

P2O1D

Canone annuale cluster di istanze DBMS presidio
remoto orario base

P2O1SB

Canone annuale storage base (fino a 100 TB)
presidio remoto orario base

P2O1SS

Canone annuale storage aggiuntivo fascia small
(da 101 a 500 TB) presidio remoto orario base

P2O1S

Canone

annuale

storage

aggiuntivo

fascia

M

medium (da 501 a 1.000 TB) presidio remoto
orario base

P2O1SL

Canone annuale storage aggiuntivo fascia large
(oltre 1.000 TB) presidio remoto orario base

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO REMOTO ORARIO ESTESO

P2O2U

Canone annuale cluster di server logici Unix/Linux

€ 84.480,00

€ 89.000,00

€ 46.080,00

€ 127.522,67

€ 84.480,00

€ 89.000,00

€ 58.368,00

€ 127.301,57

€ 78.336,00

€ 107.500,00

€ 107.520,00

€ 129.272,66

€ 78.336,00

€ 107.500,00

€ 84.480,00

€ 134.739,77

presidio remoto orario esteso
P2O2W

Canone annuale cluster di server logici Windows
presidio remoto orario esteso

P2O2R

Canone annuale cluster di apparati rete/sicurezza
presidio remoto orario esteso

P2O2D

Canone annuale cluster di istanze DBMS presidio
remoto orario esteso
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P2O2SB

Canone annuale storage base (fino a 100 TB)

€ 38.880,00

€ 38.900,00

€ 41.040,00

€ 39.105,61

€ 130,56

€ 172,00

€ 190,00

€ 173,63

€ 104,72

€ 138,50

€ 152,00

€ 139,24

€ 65,28

€ 86,50

€ 95,00

€ 86,81

presidio remoto orario esteso
P2O2SS

Canone annuale storage aggiuntivo fascia small
(da 101 a 500 TB) presidio remoto orario esteso

P2O2S

Canone

M

medium (da 501 a 1.000 TB) presidio remoto

annuale

storage

aggiuntivo

fascia

orario esteso
P2O2SL

Canone annuale storage aggiuntivo fascia large
(oltre 1.000 TB) presidio remoto orario esteso
CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI MAINFRAME

MFMB

Canone annuale MIPS base (fino a 500 mips)

€ 1.184.400,00

€ 724.500,00

€ 1.071.000,00

€ 1.044.090,90

MFMS

Canone annuale MIPS aggiuntivi fascia small (da

€ 326,40

€ 276,00

€ 216,00

€ 408,00

€ 126,00

€ 145,00

€ 98,00

€ 214,22

€ 61,20

€ 88,00

€ 93,00

€ 130,05

501 a 5.000 MIPS)
MFMM

Canone annuale MIPS aggiuntivi fascia medium
(da 5.001 a 20.000 MIPS)

MFML

Canone annuale MIPS aggiuntivi fascia large (oltre
20.000 MIPS)

MFLP

Canone annuale correttivo LPAR

€ 18.000,00

€ 17.250,00

€ 25.500,00

€ 25.526,47

MFDB

Canone annuale correttivo DB

€ 27,00

€ 26,00

€ 40,00

€ 38,26

MFJW

Canone annuale correttivo Job/Week

€ 1,35

€ 1,30

€ 1,85

€ 1,91

MFSB

Canone annuale storage base (fino a 100 TB)

€ 74.250,00

€ 77.600,00

€ 117.450,00

€ 123.278,24

MFSS

Canone annuale storage aggiuntivo fascia small

€ 204,75

€ 336,00

€ 503,00

€ 497,33

fascia

€ 163,80

€ 271,00

€ 397,00

€ 398,20

Canone annuale storage aggiuntivo fascia large

€ 102,20

€ 169,00

€ 227,00

€ 248,44

(da 101 a 500 TB)
MFSM

Canone

annuale

storage

aggiuntivo

medium (da 501 a 1.000 TB)
MFSL

(oltre 1.000 TB)
MONITORAGGIO NOTTURNO/FESTIVO SISTEMI OPEN
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P1O1S

Canone annuale monitoraggio notturno cluster di

€ 147.500,00

€ 145.000,00

€ 120.000,00

€ 162.496,63

€ 206.500,00

€ 203.000,00

€ 210.000,00

€ 228.581,58

€ 88.500,00

€ 85.500,00

€ 30.000,00

€ 128.118,44

€ 123.900,00

€ 138.600,00

€ 63.000,00

€ 188.298,75

specialistico

€ 360,00

€ 320,00

€ 432,00

€ 385,36

supporto

specialistico

€ 382,50

€ 300,00

€ 337,00

€ 383,87

supporto

specialistico

€ 352,00

€ 270,00

€ 352,00

€ 321,36

giornaliera

supporto

specialistico

€ 280,00

€ 240,00

€ 322,00

€ 249,85

giornaliera

supporto

specialistico

€ 240,00

€ 180,00

€ 267,00

€ 214,36

server logici presidio onsite
P1O2S

Canone annuale monitoraggio notturno/festivo
cluster di server logici presidio onsite

P2O1S

Canone annuale monitoraggio notturno cluster di
server logici presidio remoto

P2O2S

Canone annuale monitoraggio notturno/festivo
cluster di server logici presidio remoto
SUPPORTO SPECIALISTICO

SRCP

Tariffa

giornaliera

supporto

coordinatore - capo progetto
SRCT

Tariffa

giornaliera

specialista di tecnologia
SRSS

Tariffa

giornaliera

sistemista senior
SRSI

Tariffa
sistemista

SRSJ

Tariffa

sistemista junior
REPERIBILITA'

RIST

Tariffa oraria reperibilità specialista di tecnologia

€ 4,95

€ 6,82

€ 6,00

€ 6,60

RISS

Tariffa oraria reperibilità sistemista senior

€ 4,50

€ 6,20

€ 6,00

€ 4,00

RIS

Tariffa oraria reperibilità sistemista

€ 4,05

€ 5,58

€ 4,77

€ 3,60

RISJ

Tariffa oraria reperibilità sistemista junior

€ 3,60

€ 4,96

€ 4,64

€ 3,20

€ 42,90

€ 48,36

€ 50,70

€ 46,80

INTERVENTI FUORI ORARIO

FOCP

Tariffa

oraria

interventi

fuori

orario

coordinatore/capo progetto
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FOST

Tariffa oraria interventi fuori orario specialista di

€ 42,34

€ 45,26

€ 39,42

€ 43,80

€ 42,25

€ 40,30

€ 39,00

€ 26,00

tecnologia
FOSS

Tariffa oraria interventi fuori orario sistemista
senior

FOS

Tariffa oraria interventi fuori orario sistemista

€ 36,48

€ 35,34

€ 32,49

€ 22,80

FOSJ

Tariffa oraria interventi fuori orario sistemista

€ 26,95

€ 30,38

€ 30,87

€ 29,40

junior

Il concorrente dovrà inserire nelle schede proposte dal Sistema i prezzi unitari offerti per le voci di costo relative agli
elementi di servizio richiesti dall’Amministrazione.
I concorrenti che, per i servizi base ed opzionali, offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo
unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro saranno esclusi dalla gara.
I concorrenti che, per i servizi accessori, offrano anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario
a base d’asta, saranno esclusi dalla gara.
In caso di non coerenza tra i prezzi unitari ed i prezzi complessivi inseriti dal Fornitore nell’Offerta Economica prevarranno
e saranno vincolanti i prezzi unitari, senza esclusione del concorrente dalla gara.
In caso di RTI l’Offerta Economica dovrà essere, pena l’esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale
dal legale rappresentante dell’impresa mandataria (o persona munita da comprovati poteri di firma).
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3.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO

3.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO
Come previsto dal Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro e precisamente al paragrafo 13.3, la scelta della migliore offerta
avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici
ed economici massimi di seguito riportati:
PEAS

PTAS

30

70 di cui:
PTER

20

PTSP

50

Il punteggio totale è quindi determinato, per ogni fornitore i-esimo Aggiudicatario dell’AQ, da:
PtotASi = PTASi + PEASi
dove:
PtotASi = punteggio totale per l’AS assegnato al concorrente i-esimo;
PTASi = punteggio tecnico assegnato in fase di AS al concorrente i-esimo, secondo le modalità indicate al successivo subparagrafo “Attribuzione del Punteggio Tecnico (PTASi)”;
PEASi = punteggio economico assegnato in fase di AS al concorrente i-esimo, secondo le modalità indicate al successivo
sub-paragrafo “Attribuzione del Punteggio Economico (PE ASi)”;.

3.1.1. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PTASI)
Il Punteggio Tecnico complessivo PTASi sarà assegnato a ciascuna offerta i-esima sommando i punteggi PTERi e PTSPi attribuiti
a tale offerta:

PTAS i = PTERi + PTSPi
laddove:
PTERi
è il Punteggio Tecnico ereditato a partire dal punteggio tecnico attribuito nella I^ Fase di AQ;
PTSPi
è il Punteggio Tecnico attribuito dall’Amministrazione nella II^ Fase di AS.

3.1.1.1. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO EREDITATO (PTERI)
Come previsto dal Capitolato d’oneri dell’AQ e precisamente al paragrafo 13.3, il Punteggio Tecnico Ereditato sarà
assegnato a ciascun concorrente ovvero a ciascuna offerta i-esima sulla base del Punteggio Tecnico attribuito in fase di AQ
(PTAQi), riproporzionato sul punteggio massimo definito nella presente Richiesta di Offerta (PTER ) in ragione della seguente
formula:

PTERi = PTAQi  PTER / 70

dove:
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PTAQi = punteggio tecnico attribuito in fase di AQ al concorrente i-esimo;
PTER = punteggio tecnico massimo attribuibile al punteggio tecnico ereditato dalla fase di AQ;
I valori dei Punteggi Tecnici così assegnati verranno considerati sino alla seconda cifra decimale, ossia procedendo ad
arrotondamento alla seconda cifra decimale (es1: PTERi=10,783 punteggio attribuito=10,78 es2: PTERì=10,788 punteggio
attribuito=10,79).
Di seguito è riportato, per ciascun Aggiudicatario i-esimo dell’AQ, il Punteggio Tecnico Ereditato che sarà attribuito a
ciascun Aggiudicatario dell’AQ:

RTI ALMAVIVA
14,71

RTI ENTERPRISE
SERVICES ITALIA
14,79

RTI FASTWEB
14,43

RTI IBM
15,43

3.1.1.2. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO SPECIFICO (PTSPI)
Come previsto dal Capitolato d’oneri dell’AQ e precisamente al paragrafo 13.3, il Punteggio Tecnico Specifico sarà
assegnato a ciascun concorrente sulla base dei criteri dettagliati nella tabella seguente. In particolare:
- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “criteri che prevedono assegnazione di punteggi tabellari”,
vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di
quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara;
- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “criteri che prevedono assegnazione di punteggi
discrezionali”, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante
alla Commissione giudicatrice

Fattore
Ponderale
j

(w j )

Criterio tecnico
D

T

Capacità organizzativa/operativa specifica

1

Riutilizzo delle competenze ed esperienze acquisite nell'erogazione di servizi per
Amministrazioni analoghe alla Provincia di Padova e in funzione del contesto territoriale
provinciale nel quale i servizi dovranno essere erogati;

10

Modalità di erogazione dei servizi

2

Dimensionamento e composizione dei gruppi di lavoro impegnati nei diversi servizi (per
servizi erogati onsite);

10

3

organizzazione dei turni e distribuzione delle risorse sulle fasce orarie nell'ambito
dell'orario complessivo (per servizi erogati onsite);

10

Proposte migliorative della qualità della fornitura

4

Competenze ulteriori rispetto a quelle minime richieste ovvero ulteriori figure
aggiuntive con expertise e skill differenti ma complementari rispetto ai profili
professionali minimi indicati nel Capitolato Tecnico e rispetto a quanto già offerto in
sede di AQ con particolare riferimento a quanto inserito nel Capitolato tecnico dell’AS
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per il contesto organizzativo e tecnico della Provincia di Padova e nella descrizione dei
servizi da erogare dell’AS;
Affiancamento di inizio e fine fornitura

5

Saranno valutati l’organizzazione, metodologia e piano delle attività proposti per la
presa in carico dei servizi nella fase di affiancamento di inizio fornitura e per il
trasferimento del "know-how" sui processi gestionali e sugli strumenti a supporto nella
fase di affiancamento di fine fornitura;

5

Soluzioni per il servizio accessorio di manutenzione hardware

6

Esperienza organizzativa e metodologica nell’erogazione di servizi accessori di
manutenzione hardware in contesti analoghi a quello della Provincia di Padova.
Totale

5

50

Per i criteri per i quali è prevista l’attribuzione di punteggio in modalità tabellare, all’offerta i-esima sarà assegnato dalla
Commissione giudicatrice un “coefficiente percentuale” (CSPj,i), compreso tra 0% e 100%, sulla base dei criteri oggettivi
specificati nella precedente Tabella.
Per ciascun criterio j-esimo di natura discrezionale, ovvero attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica
spettante alla Commissione giudicatrice, si procederà così come di seguito specificato. A ciascun criterio j-esimo
dell’offerta i-esima sarà assegnato un giudizio. A ciascun giudizio corrisponderà l’attribuzione di un “coefficiente
percentuale” (CSPj,i), ossia una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile per lo stesso criterio (Wj), e
segnatamente:
Giudizio

Coefficiente percentuale

Ottimo

100%

Più che adeguato

75%

Adeguato

50%

Parzialmente adeguato

25%

Inadeguato

0%

(Es. Criterio “xxxx” - punteggio massimo previsto: 10 – se il “Giudizio espresso” è “ottimo”, il punteggio attribuito sarà pari
a 10; se il “Giudizio espresso” è “più che adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 7,5, se il “Giudizio espresso” è
“adeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 5; se il “Giudizio espresso” è “parzialmente adeguato”, il punteggio attribuito
sarà pari a 2,5; se il “Giudizio espresso” è “inadeguato”, il punteggio attribuito sarà pari a 0).
Successivamente, per ciascuna offerta i-esima e per ciascun criterio j-esimo, i coefficienti percentuali attribuiti sulla base
dei criteri tabellari e discrezionali (CSPj,i) saranno trasformati in punteggi definitivi ( ptSPj,i), sulla base della seguente
formula:

ptSPj,i = Cj,i x Wj
Successivamente, per ciascuna offerta i-esima, saranno sommati tra loro i singoli punteggi ptSPj,i (tabellari e discrezionali)
determinando il seguente punteggio tecnico specifico complessivo:

PTSPi = ∑ ptSPj,i
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I valori dei Punteggi Tecnici così assegnati verranno considerati sino alla seconda cifra decimale, ossia procedendo ad
arrotondamento alla seconda cifra decimale (es1: PTERi=10,783 punteggio attribuito=10,78 es2: PTERì=10,788 punteggio
attribuito=10,79).
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3.1.2. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PEASI)
Il Punteggio Economico verrà attribuito a ciascuna offerta i-esima in ragione del prezzo offerto, applicando la seguente
formula:

PEAS i

  Pi 3 
= 30  1 − 
 
  BdA  

dove:
PEASi:

punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;

Pi:

prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo, determinato come somma dei prezzi unitari offerti sulle
singole voci oggetto di offerta economica, moltiplicati per le relative quantità stimate;

BdA:

Base d’Asta dell’Appalto Specifico;

Il calcolo del punteggio economico sarà effettuato automaticamente dal Sistema arrotondando alla seconda cifra
decimale.
Nell’Offerta Economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con al massimo 2 (due) cifre dopo la virgola
(es. Euro 250,35=). Si precisa, pertanto, che ove i concorrenti inseriscano più di due cifre decimali, il Sistema non ne terrà
conto e procederà con il troncamento delle cifre in eccesso.
Ulteriori considerazioni
Si precisa che l’Amministrazione si riserva il diritto di:
a. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
b. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c. sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente.
d. non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
Inoltre:

-

l’Amministrazione e per essa la Commissione potrà comunque richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al
contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai
sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese
concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n.

-

50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e ci si potrà rivalere sulla
fideiussione prestata a garanzia dell’AQ, che verrà perciò escussa, per la parte percentualmente proporzionale
all’importo dell’Appalto Specifico;
le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e valutate in base ai criteri

-

espressi nel predetto articolo.
3.2.

ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che presentino:
-

offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione
dei servizi specificate nella documentazione dell’AQ e nella documentazione della presente procedura,
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-

offerte che siano sottoposte a condizione,

-

offerte incomplete e/o parziali,

-

offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche e requisiti minimi stabiliti nell’AQ e nella documentazione
relativa alla presente procedura, ovvero le caratteristiche migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’AQ
offerte nelle quali, per i servizi base e per i servizi opzionali, sia offerto anche solo un prezzo superiore al

-

corrispondente valore unitario offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro
offerte nelle quali, per i servizi accessori, sia offerto anche solo un prezzo superiore al corrispondente valore unitario

-

a base d’asta.
Fermo restando quanto previsto dall’AQ, saranno altresì esclusi dalla procedura:
i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle

-

offerte;
i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

-

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche
d’ufficio.
3.3.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad
essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.
L’Amministrazione nomina una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.
La procedura di aggiudicazione sarà aperta - in seduta pubblica visibile da remoto attraverso accesso al Sistema da parte
dei soggetti invitati – secondo i termini comunicati dal Sistema nella RDO 2819339 , dalla Commissione all’uopo nominata.
La Commissione medesima procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a)

verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; la tempestività della ricezione delle offerte e la
loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla
presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero,
manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque
nessuna offerta è presente a Sistema;

b)

apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all’area contenente l’Offerta Tecnica di ciascuna singola offerta
presentata, dando evidenza ai concorrenti dell’elencazione della documentazione tecnica presentata a Sistema da
parte dei concorrenti medesimi, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e,
quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Commissione di gara, né all’Amministrazione, né ai concorrenti,
né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso all’Offerta Tecnica e la Commissione procederà alla verifica della
presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si ribadisce che alla surrichiamata seduta della Commissione aperta al pubblico nonché alle successive, il concorrente potrà
assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti delle Offerte
Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i
previste/i nel Capitolato Tecnico AQ, con quelle migliorative offerte in sede di aggiudicazione dell’AQ e con quelle/i
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previste/i nel Capitolato Tecnico AS, a pena d’esclusione. Terminato l’esame delle Offerte Tecniche, pertanto, si procederà
alla attribuzione del punteggio tecnico sulla base dei criteri e in ragione dei relativi punteggi massimi stabiliti nel
precedente paragrafo 3.1 della presente Richiesta di Offerta.
Successivamente si procederà, in seduta aperta al pubblico preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, allo
sblocco e all’apertura delle Offerte Economiche.
In tale seduta aperta al pubblico, il Sistema rende visibile ai concorrenti:
•

il punteggio tecnico specifico (PTSPi) precedentemente attribuito;

•

i prezzi offerti.

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:
1.

all’esame e verifica delle Offerte Economiche presentate. In particolare la Commissione:
i)

verificherà che il prezzo unitario di ciascuna tariffa/canone offerto per i servizi base e i servizi opzionali non sia
superiore a quello offerto in sede di AQ;

ii) verificherà che il prezzo unitario di ciascuna tariffa/canone offerto per i servizi accessori non sia superiore alla
base d’asta;
iii) verificherà tutti i valori complessivi contenuti nell’Offerta Economica di ciascun concorrente. In caso di difformità
tra i valori calcolati dalla Commissione e i valori indicati dal Fornitore nell’Offerta Economica prevarranno quelli
calcolati dalla Commissione, senza esclusione del Fornitore dalla gara. Sulla base dei valori economici come
ricalcolati dalla Commissione (in caso di difformità con quelli indicati dal fornitore nell’offerta economica) si
procederà direttamente alla definizione della graduatoria finale;
2.

alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo
l’esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m)
del D. Lgs 50/2016

3.

alla luce dei valori complessivi contenuti in Offerta Economica, come ricalcolati dalla Commissione stessa ai sensi del
precedente punto 1.iii), all’attribuzione del punteggio economico relativo a ciascuna offerta in applicazione della
formula indicata al precedente paragrafo 3.1.4 della Richiesta di Offerta;

4.

alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PTERi, PTSPi, PEASi), attribuendo il punteggio
complessivo a ciascuna offerta;

5.

in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28
ottobre 1985: a tal fine si rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del
concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l’impresa e di modificare l’offerta;

6.

alla verifica, attraverso il meccanismo automatico previsto dal Sistema, della presenza di eventuali offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione comunica al Responsabile del
procedimento i nominativi dei concorrenti che le hanno presentate.
Il Responsabile del procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione. Sarà
chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni dettagliate giustificazioni
sull’offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un termine perentorio, il cui
mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.
All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
provvisoria di merito.
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3.4. COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
All’esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016. L’Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.
3.5. ACCESSO
Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016
all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una
eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non
rendere accessibile ai terzi.
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a
comprovare l’esigenza di tutela.
L’Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che
è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora
strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Rimane inteso che l’Amministrazione in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a
valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano
essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente,
nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso A.N.A.C .
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4.

CONCLUSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO

4.1.

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far
pervenire
nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
•

dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei
soggetti medesimi;

•

dichiarazione attestante la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001.

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
•

dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al
presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Si
rappresenta che l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, la seguente documentazione (in
originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a)

idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione, a
garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo; si precisa
che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia,
l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi, nelle forme stabilite così come espressi al paragrafo Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata..1 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di cui il fornitore è stato
aggiudicatario ed ha dichiarato di accettarlo in ogni sua parte, la/e certificazione/i del sistema di qualità richieste
(ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito
potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto di seguito stabilito.
In caso di R.T.I. e di Consorzi: la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata:
• in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le
imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
4.2.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare in favore della Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo Contrattuale. Tuttavia, l’importo della garanzia
fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso
in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione
dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto (valore del
contratto) di euro 1.000.000,00.
Esempio
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Importo complessivo

1.000.000,00

offerto

Ribasso

24%

Cauzione base

10%

10%

100.000,00

dal 10% al 20% del ribasso

10% x 1

10%

100.000,00

dal 20% al 24% del ribasso

4% x 2

8%

80.000,00

IMPORTO FINALE
GARANZIA

28%

280.000,00

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti
(certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni) e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese
previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 di cui al paragrafo 5.6.1 del Capitolato d’oneri dell’AQ, nonché quelle
previste in caso in caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 nel suddetto
paragrafo.
Si ricorda che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla
riduzione precedente.
Le garanzie rilasciata deve coprire il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura,
alla luce di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lg. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Quadro, e
cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.
La garanzia rilasciata è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs.
n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva
consegna, da parte del Fornitore al Garante dei certificati di verifica di conformità attestanti la corretta esecuzione delle
prestazioni, relativi a ciascun singolo Contratto, da parte della scrivente Amministrazione.
Fermo quanto previsto dall’art. 13 del contratto di AQ, la predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs.
n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB,
anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano
un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia dovrà essere predisposta nel rispetto di quanto previsto all’articolo 103 dlgs 50/2016 e deve prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali
- entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione
autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
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La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.
In caso di mancata costituzione della suddetta garanzia, l’Amministrazione potrà revocare l’aggiudicazione, con
conseguente escussione della cauzione rilasciata alla Consip S.p.A. per la stipula dell’Accordo Quadro per la parte
percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,
l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Contratto. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezo da corrispondere all’esecutore.
4.3. POLIZZA ASSICURATIVA
L’Aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della stipula del Contratto, idonea copertura assicurativa attinente allo
svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto medesimo.
In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate:
a)

produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto;

ovvero (in via alternativa)
b) produrre una o più polizze di cui è già provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi all’appalto.
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle
leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti
coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante
l’esistenza della stessa. l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il
documento deve essere accompagnato da traduzione.
Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre
attiva una o più polizze di assicurazione, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto,
polizza di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni
eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi
e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni
subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i
subappaltatori.
4.4. VERIFICA DEI DOCUMENTI PER LA STIPULA
Scaduti i termini di cui al precedente paragrafo 4.1, l’Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia
completa formalmente e sostanzialmente, e se l’Aggiudicatario risulti in possesso dei requisiti necessari per
l’aggiudicazione e la stipula del Contratto relativo all’Appalto Specifico.
Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e
sostanzialmente irregolare, l’Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa
procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
In caso di esito negativo della suddetta attività di verifica, ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova
procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione, procederà all’aggiudicazione della procedura al
concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque), 7
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(sette) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione
precedentemente indicata.
Rimane inteso che nei confronti dell’Aggiudicatario dichiarato decaduto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al
capitolo 11.1 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro, ci si potrà rivalere in ogni caso sulla fideiussione prestata a
garanzia dell’AQ, che verrà perciò escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico,
per l’ipotesi di mancata stipula dell’Appalto Specifico per fatto dell’Aggiudicatario. La predetta fideiussione potrà essere
altresì escussa nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’Appalto Specifico.
Con l’Aggiudicatario, l’Amministrazione stipulerà un Contratto, conforme allo Schema di contratto di cui all’Allegato 4 alla
Richiesta di Offerta.
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’Aggiudicatario la documentazione di legge in materia di “antimafia”.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di effettuare controlli periodici a campione, in capo all’Aggiudicatario, al fine di
verificare il rispetto da parte dello stesso degli obblighi di cui all’elenco che segue:
a)

osservanza di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni
obbligatorie (compresa la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
15 luglio 2004, n. 4);

b)

applicazione di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;

c)

adozione, nell’esecuzione dell’attività, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità del
personale addetto e dei terzi, evitando danni a persone o cose ed osservanza di tutte le vigenti norme di carattere
generale e delle prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d)

adozione di tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul
lavoro);

e)

garanzia e manleva dell’Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei
suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività ad essa affidate;

f)

osservanza di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 s.m.i.;

g)

osservanza di tutte le disposizioni in materia di accessibilità degli strumenti informatici, di cui al d.P.R. 1° marzo 2005,
n. 75;

h)
4.5.

osservanza di tutte le disposizioni di cui all’articolo 105del D.Lgs. n. 50/2016.
STIPULA DELL’APPALTO SPECIFICO

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, e secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione fatto salvo quanto previsto al punto d) dell’articolo - stipulerà con l’Aggiudicatario (Fornitore AQ) un Contratto, conforme
allo Schema di contratto AS di cui all’Allegato 4 alla Richiesta di Offerta.
L’Aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del Rappresentante che sottoscriverà il
Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già
nel corso della procedura.
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5.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel
comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del
26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.
Ai fini dell’affidamento in subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve:
•

aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell’AQ di voler ricorrere al subappalto;

•

indicare, all’interno dell’Offerta economica per l’AS, le parti del servizio oggetto di subappalto.

Il Fornitore è tenuto, altresì, ad indicare all’interno dell’Offerta economica per l’AS, la quota che intende subappaltare e la
terna dei subappaltatori (individuata con riferimento a una o più delle prestazioni omogenee, come identificate dai CPV
relativi ai servizi oggetto del presente Appalto Specifico, sulla base di quanto indicato nel bando di gara relativo all’Accordo
Quadro), ciascuno dei quali dovrà rendere proprio DGUE (Allegato 7).
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’impresa subappaltatrice
e caricato nella sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione amministrativa”.
In particolare, il DGUE di ogni subappaltatore, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di
cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV, lett. A, n. 1 e alla parte VI.
Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 14 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 17 dello schema di Contratto AS
allegato alla Richiesta di Offerta.

6.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di
Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla Provincia di
Padova. Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle
richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato dal Sistema nella RDO N.2819339.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dalla Provincia di Padova in via
telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

7.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la scrivente Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto
Finalità del trattamento
Si segnala che:
➢

i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione in qualità di stazione appaltante, per
verificare, se del caso, la permanente sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara
e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini
dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica;
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➢

i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa del contratto stesso.

➢

tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della
normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Amministrazione medesima in relazione al monitoraggio dei
consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es.
anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE,
limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile
ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie
particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando
idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati saranno trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici
della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività
per fini di studio e statistici e potranno essere:
−

comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza

all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini
statistici;
−

comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno

di volta in volta costituite;
−

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241;
−

comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del

10/01/2008.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma
32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed
acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite i siti internet(specificare)
Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei
principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006
e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per
quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche
amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali
azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici
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nel rispetto della normativa vigente.
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e
tramite essa all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha:
i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge
e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al
Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è, per le attività di rispettiva competenza, la Provincia di Padova nella persona del Presidente
che ha provveduto a nominare i propri Responsabili della protezione dei dati.
Pertanto qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata ai
seguenti indirizzi:
➢ per l’Amministrazione Provincia di Padova Data Protection dr. Manuel Cacitti : domiciliato presso Udine c/o HTS HiTech Services S.r.l. dpo@provincia.padova.it. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le
richieste avanzate riportino la dicitura “Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679”.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale
rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati
personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone
fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il
trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

8.

CODICE ETICO

Con riferimento al Codice Etico, si rimanda a quanto previsto all’articolo 24 del Contratto di Accordo Quadro e all’art. 30
dello Schema di contratto relativo all’AS allegato alla Richiesta di Offerta.
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9.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
Allegato 1 – Schema di Offerta tecnica
Allegato 3 - Capitolato Tecnico AS
Allegato 4 – Schema di Contratto AS
Allegato 7 – DGUE del subappaltatore

Amministrazione
Carica del firmatario
Nome e Cognome
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Provincia di Padova

Servizio Sistemi Informativi

35131 Padova, Piazza Bardella n. 2
Casella posta certificata: protocollo@pec.provincia.padova.it

ALLEGATO 3 - CAPITOLATO TECNICO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA
DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO
DA CONSIP
RDO N. 2819339
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1.

PREMESSA

Il presente Appalto Specifico rientra nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato da Consip con più
operatori economici per la prestazione di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni.
Le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano i requisiti minimi dell’Appalto
Specifico (i quali, salvo diversa indicazione, debbono intendersi come aggiuntivi ai requisiti già espressi
nel Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro) che devono essere soddisfatti per l’affidamento dei servizi.
Nel corpo del presente Capitolato Tecnico, con il termine:
•

“AQ” si intende l’Accordo Quadro stipulato da Consip;

•

“AS” si intende il presente Appalto Specifico;

•

“Amministrazione”, indica nel complesso le strutture organizzative facenti capo a Provincia di
Padova ed Enti convenzionati (generalmente comuni medio piccoli del territorio della Provincia
di Padova).

Si faccia riferimento all’Appendice 3 - “Consistenze” con il dettaglio deli elementi oggetto del presente AS

2.

CONTESTO ORGANIZZATIVO

Il servizio Sistemi Informativi della Provincia dispone di personale tecnico-informatico che coordinerà le
risorse esterne oggetto del presente appalto specifico pertanto i servizi saranno svolti da un gruppo di
lavoro misto composto da figure professionali esterne offerte dal Fornitore che si aggiudicherà l’appalto
e che affiancheranno le risorse interne del Servizio Sistemi Informativi per garantire tramite servizi
specialistici e di base integrati una efficiente gestione dell’infrastruttura ICT per la Provincia e per gli Enti
esterni convenzionati.
La Provincia di Padova è un ente locale di secondo livello e in quanto tale fornisce servizi ICT anche ad Enti
del proprio territorio convenzionati e agli istituti Scolastici Provinciali.
La provincia ha circa 210 dipendenti e le infrastrutture ICT sono dislocate sulle seguenti tre sedi principali:
• Piazza Antenore, 3 cap 35121 Padova – sede legale;
• Piazza Bardella, 2 cap 35131 Padova – sede operativa;
• Galleria Spagna, 28 cap 35127 Padova – (presso VSIX) sede esterna;
In tutte e tre le sedi sono presenti server, infrastrutture e apparati di rete della Provincia.
Si precisa che alcuni servizi per gli Enti convenzionati sono erogati centralmente tramite le infrastrutture
ICT del Servizio Sistemi Informativi della Provincia, mentre sono presenti altri servizi di supporto tecnico
specialistico che vengono erogati sulle infrastrutture ICT degli Enti convenzionati, da remoto ed in
presenza presso le sedi di ciascun Ente (in particolare di Comuni medio piccoli del territorio provinciale).
In particolare i servizi specialistici erogati sul territorio coinvolgono delle figure tecniche per le attività di:
• Amministratore di Sistema per il mantenimento dell'integrità e della sicurezza dell'infrastruttura
informatica degli Enti;
• Global Service base e avanzato per servizi di gestione dei sistemi, manutenzione e supporto
specialistico per le infrastrutture hardware e software di base utilizzati dagli Enti; sostegno di tipo
Appalto Specifico per “Servizi di System Management per la Provincia di Padova e gli enti convenzionati”
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•
•
•
•

tecnologico ed informatico alla direzione dei Sistemi Informativi dell’Ente per lo sviluppo ed
integrazione dei sistemi. Compresa l’assistenza sistemistica su server, apparati di rete e sulle PDL
(Postazioni Di Lavoro) degli Enti;
Supporto tecnico specifico per la sicurezza informatica a tutela della privacy (GDPR) e secondo le
linee guida AgID;
Attivazione, supporto, assistenza e monitoraggio del servizio di backup e disaster recovery degli
Enti;
Tracciatura dei Log degli accessi: attivazione, supporto, assistenza e monitoraggio dei sistema di
Tracciatura dei Log secondo la normativa vigente;
Decommissionamento server degli Enti convenzionati: servizio di migrazione di un server fisico o
virtuale dalla sede dell’Ente al datacenter dell’Amministrazione o in cloud.

Si precisa altresì che il Servizio Sistemi Informativi della Provincia eroga anche un servizio di assistenza e
manutenzione per i centralini telefonici degli Istituti Scolastici Provinciali del territorio che è comprensivo
di interventi sul territorio a seguito di segnalazioni di malfunzionamento e richieste di assistenza,
effettuate dal referente di ciascun Istituto Scolastico.

3.

CONTESTO TECNICO

3.1 Provincia
Le sedi operative principali della Provincia sono collocate tutte all’interno del territorio del Comune di
Padova (Piazza Antenore, Piazza Bardella, Via Cave), ma sono presenti anche sedi periferiche come i
Magazzini Provinciali dislocate su tutto il territorio della Provincia di Padova.
Tutte le sedi sono collegate tra loro mediante una rete geografica in tecnologia MPLS/Fibra Ottica; il
sistema informativo della Provincia nel suo complesso dispone tipicamente di collegamenti al Sistema
Pubblico di Connettività (SPC). All’interno di ciascuna sede, sono comunemente presenti reti locali con
cablaggi strutturati in fibra ottica e/o in rame e reti wireless, eventualmente articolate in più sottoreti
sulle quali sono attestati non solo i server ma anche le postazioni client del personale della Provincia; sono
presenti “zone demilitarizzate” (DMZ) per l’accesso all’esterno.
I datacenter principali sono attualmente tre, ma è in atto un processo di spostamento del centro stella
dalla sede di Piazza Antenore ad una sede esterna alla Provincia: il VSIX di Padova in galleria Spagna, 28.
Il primo datacenter (con relativo centro stella) si trova in Piazza Antenore 3 (Palazzo S. Stefano - Padova);
il secondo è situato nella sede di Piazza Bardella (III Torre) e il terzo come anticipato presso la sede VSIX
di Padova in galleria Spagna, 28. In detti locali sono installati i principali apparati di rete e i server per tutti
i sistemi che costituiscono il sistema informativo provinciale oltre alla consolle di monitoraggio della rete.
I datacenter sono dislocati in idonei locali tecnici, in ambiente ad accesso limitato, condizionati,
videosorvegliati e con pavimento flottante. I locali tecnici prevedono alimentazione elettrica ridondata,
UPS e gruppo elettrogeno.
L’infrastruttura server dei datacenter è basata su server Blade HP e server DELL collegati a una SAN
composta da storage EMC/DELL con connessioni sia in iSCSI che Fibre Channel. Tutta l’infrastruttura è
virtualizzata tramite l’utilizzo dell’hypervisor VMware e dei suoi servizi di cluster con meccanismi di High
Availability (VSphere HA e VMotion); le VM ospitate hanno sistemi Operativi Windows Server e Linux; il
backup viene effettuato con software Veeam su NAS; è presente anche un DBMS Oracle RAC su
infrastruttura fisica linux RED HAT.
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Le VM complessivamente sono circa 100, con Sistema Operativo Windows Server e Linux di varie
distribuzioni (principalmente Ubuntu; CentOS, Red Hat).
Sul cluster VMware sono ospitate tutte le applicazioni principali che compongono i servizi informatici della
Provincia e degli Enti convenzionati.
Le circa 300 PDL (Postazioni di Lavoro) di tutte le sedi sono collegate al centro stella attraverso linee
terrestri con banda compresa tra i 8MBps e 1GBps, in base alla dimensione della sede. Su tutte le linee
dati delle sedi in cui è attivo un servizio di telefonia VoIP è presente anche un servizio QoS per la linea
dati. Tutti gli utenti utilizzano la telefonia di tipo VoIP su centrale Cisco call manager.
L’accesso al dominio delle PDL è individuale e controllato da server Microsoft Windows Active Directory.
Le postazioni connesse alla rete aziendale afferiscono tutte ad un unico dominio Active Directory
Windows.
Le postazioni di lavoro sono caratterizzate da un discreto livello di eterogeneità, per quanto riguarda
l'hardware, mentre i S.O. sono tutti Windows 10 Pro. Sono presenti anche circa 60 portatili principalmente
per l’utilizzo da parte del personale in smart working e a disposizione delle singole unità operative per
presentazioni, corsi ecc.
La rete negli uffici è di tipo Ethernet con apparati di layer 2 o 3. Gli IP sono dinamici (DHCP) e sono gestiti
per sottoreti, in relazione alle sedi.
I magazzini e le sedi, distribuite sul territorio della provincia, sono collegati alla rete aziendale con linee
dedicate di tipo MPLS o fibra spenta (sulle sedi principali).
L’antivirus, installato su tutte le postazioni e sui server, è prodotto dalla Trend di Micro e l’aggiornamento
avviene in modo automatico tramite server centralizzati, secondo le modalità e i tempi predefiniti dal
personale tecnico interno dei Sistemi Informativi.
Gli aggiornamenti delle patch dei sistemi operativi Microsoft avviene tramite distribuzione automatica da
server con sistema Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) secondo le modalità e i tempi
predefiniti dall’amministratore di sistema.
Gli aggiornamenti software dei client, per quanto riguarda gli applicativi gestionali forniti da vari fornitori,
avviene in modo automatico tramite script/policy collegate all’utenza di dominio.
La posta elettronica degli utenti interni ed esterni è principalmente su piattaforma Zimbra con accesso
alla casella di posta elettronica tramite browser web. Su tale piattaforma sono attualmente configurate
circa 3500 caselle di posta. E’ presente anche una piattaforma di posta elettronica Microsoft Exchange a
servizio di 60 utenze tramite l’utilizzo del client di posta Microsoft Outlook.
Si elencano di seguito le tecnologie, i principali prodotti e le piattaforme hardware e software presenti
presso la Provincia:
•

Le piattaforme software di HELPDESK della Provincia per trouble ticketing sia per l’assistenza
interna che per gli Enti convenzionati;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema di FAQ e Inventario beni e consumabili sulla piattaforma INTRANET della Provincia;
Software Anydesk come sistema di controllo remoto per l’assistenza sulle PDL;
Lansweeper come sistema software di monitoraggio e gestione delle PDL;
Piattaforma unica di virtualizzazione con VMware VSphere Enterprise e gestione centralizzata
con Virtual Center;
Piattaforma software Veeam per tutte le attività di backup su NAS;
Sistemi operativi: server Windows da 2008 a 2019; sistemi operativi server Linux nelle principali
distribuzioni (RED HAT, Ubuntu, CentOS);
Piattaforme di posta elettronica Microsoft Exchange e Zimbra;
Server di autenticazione centralizzato OpenLDAP in aggiunta a Microsoft Active directory per
servizi specifici;
DBMS nelle versioni supportate: Oracle RAC; MySql; PostgreSQL e PostGis; MSAccess, SQLServer;
Web server e application Server: IIS Microsoft; Apache - Tomcat – JBOSS;
Server Proxy SQUID per la navigazione in Internet controllata
Sistemi di reverse Proxy realizzati con Apache;
Strumenti GIS e WebGis:; Autodesk Mapguide; MapServer; Geonetwork; Geoserver;
Geowebcache.
Le piattaforme CMS Open Source WordPress, Drupal, Joomla, Moodle;
Ambienti Open Source: Next Cloud; Lime Survey; GlobaLeaks;
Strumenti e piattaforme: Microsoft Visual Studio; NusPhere PhpED; MSAccess 2000 e superiori;
Eclipse.
Prodotti PC desktop e portatili con S.O. Microsoft Windows 10 PRO;
Applicativi di uso comune: suite Microsoft Office e la suite open source LibreOffice;
Client di posta elettronica: Microsoft Outlook, Live Mail, client WEB di Zimbra;
Suite antivirus della TrendMicro;
Periferiche per PC: stampanti in rete dipartimentali multifunzione b/n e a colori Kyocera e
Samsung con relativo software di gestione;
Stampanti etichette della Zebra;
Terminali di rilevazione delle presenze ARGO della Artech di Bologna;

I principali software di terze parti sono:
•

•
•
•

Le suite software di ADS Spa per la pubblica amministrazione (Atti, Paghe, Contabilità Finanziaria
ed Economica Armonizzata, Ordinativo Informatico, Gestioni Mutui, Disposizioni e Liquidazioni
Cassa Economale, Cespiti ed Inventario, Mutui);
La piattaforma di protocollo informatico e workflow documentale denominata SINTHESI di SIAV
Spa;
La piattaforma di Gestione delle Presenze di Zucchetti Spa;
Software di gestione pratiche Osap AEDILIS di Maggioli Spa;

I principali ambienti applicativi sui server sono:
•
•

INTRANET/EXTRANET della Provincia di Padova la cui infrastruttura è sviluppata in PHP,
JAVASCRIPT su DB Oracle;
applicativi sviluppati in ambiente Microsoft .NET Framework con C# e su DB Oracle, integrati in
Single-Sign-On (autenticazione unica) con i portali sopra descritti;
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•

piattaforme software di cartografia interattiva WebGis in ambiente PostgreSQL/PostGis,
MapServer, con interfaccia sviluppata in Microsoft .NET C#;

Le principali integrazioni sui server con i servizi di terze parti sono:
•
•

•
•

•
•

Le API della piattaforma Cisco Unified Call Manager per l’integrazione delle rubriche telefoniche
degli utenti sulla piattaforma INTRANET con i telefoni Cisco dell’Ente;
Le API della piattaforma di conservazione documentale di INFOCERT per la
manutenzione/aggiornamento del moduli di invio in conservazione dei documenti firmati
digitalmente presenti nella piattaforma di gestione documentale SINTHESI di SIAV;
Le API dell’Agenzia del territorio per l’interscambio dei dati catastali con la piattaforma software
di aggiornamento dei dati catastali del territorio provinciale.
Le API del circuito CReSCI della Regione Veneto per l’interoperabilità e la cooperazione operativa
con le piattaforme regionali (in particolare PARIX per l’interscambio dei dati camerali delle
aziende, MyPay per i pagamenti online e MyID per l’autenticazione ecc.)
Le API delle suite Libre Office e Microsoft Office per la creazione di macro e lo sviluppo di
integrazioni in Visual Basic e LibreOffice Basic.
Certificati digitali (SSL, TLS ecc.)

3.2 Enti convenzionati
Le infrastrutture hardware e software di base utilizzate da ciascun Ente convenzionato possono essere
concentrate in un’unica sede, ovvero possono essere suddivise su più sedi distribuite geograficamente. In
linea generale, ove il sistema informativo abbia una struttura distribuita su più sedi, queste sono collegate
tra loro mediante rete geografica; inoltre, il sistema informativo nel suo complesso dispone tipicamente
di collegamenti alla rete internet e, in alcuni casi, al Sistema Pubblico di Connettività (SPC). All’interno di
ciascuna sede, sono comunemente presenti reti locali con cablaggi strutturati in fibra ottica e/o in rame
e reti wireless, eventualmente articolate in più sottoreti sulle quali sono attestati non solo i server ma
anche le postazioni client del personale dell’Ente e con eventuali “zone demilitarizzate” (DMZ) per
l’accesso all’esterno.
Gli ambienti operativi degli Enti sono eterogenei: apparecchiature hardware e prodotti software di base
di varia natura e specializzati per diversi ambiti funzionali. A titolo puramente indicativo e non esaustivo,
una sintesi delle principali tecnologie e piattaforme presenti presso gli Enti è la seguente:
• Sistemi operativi Microsoft Windows server e client; sistemi operativi Linux nelle principali
distribuzioni (RED HAT, Ubuntu);
• Piattaforme di virtualizzazione ed in particolare VMware Vsphere, software Veeam per il backup;
• Piattaforme di posta elettronica Exchange e Zimbra;
• Firewall: Fortinet; PFsense; Watchguard; Zyxell.
• Antivirus: Trend Micro
Sulle infrastrutture ICT degli Enti le principali piattaforme software presenti sono: Gestione protocollo,
Anagrafe, Contabilità/Ragioneria, Tributi, Provvedimenti, Atti ecc.
I principali fornitori di queste piattaforme sono: Halley veneto srl, Maggioli spa, Siscom Spa; Ica Systems
srl, Datagraph, ADS spa, Kibernetes srl ecc.
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3.3 Istituti Scolastici provinciali
Gli Istituti Scolastici provinciali sono le scuole superiori della Provincia di Padova (si faccia riferimento
all’Appendice 3 - “Consistenze” in cui sono inserite le sedi degli Istituti).

4.

OGGETTO DELLA FORNITURA

Di seguito sono riportati i servizi che l’Amministrazione intende acquisire attraverso l’impiego
dell’Accordo Quadro Consip System Management 2.
servizi base
• conduzione operativa sistemi open con presidio onsite

5.

-

servizi opzionali
• supporto specialistico

-

servizi accessori
• manutenzione hardware
• supporto ambienti client
• gestione infrastruttura non standard

DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista per i servizi base è 60 mesi, a partire dal 01/09/2021. In caso di cessazione dei servizi
base decade l’affidamento dei servizi opzionali e accessori. La Provincia si riserva la possibilità di
rimodulare i servizi con congruo preavviso secondo quanto previsto nel capitolato dell’Accordo Quadro
Consip System Management 2 e nella guida all’AQ di Consip ed in particolare:
• per i servizi di conduzione operativa, le dimensioni dell’infrastruttura gestita potrebbero cambiare (in
aumento o in diminuzione) rispetto a quanto previsto, a causa di evoluzioni tecnologiche non
perfettamente preventivate (si pensi ad esempio ai processi di virtualizzazione e consolidamento o
alla migrazione verso architetture cloud).
• Per i servizi opzionali di supporto specialistico, inoltre, il “plafond” in giorni/persona previsto
potrebbe essere consumato in misura più o meno ampia, nel corso di vigenza del contratto, dal
momento che le attività estemporanee o i progetti di evoluzione tecnologica non sono precisamente
note al momento dell’avvio dell’AS.
In corso di vigenza del contratto, pertanto, gli importi periodicamente corrisposti al Fornitore
aggiudicatario terranno conto dei servizi effettivamente erogati: per i servizi a canone, gli importi
potranno essere periodicamente aggiornati per adeguarli alle effettive evoluzioni dell’ambiente operativo
gestito (aumento o diminuzione dei componenti infrastrutturali gestiti), mentre per i servizi a
tempo/spesa o a corpo gli importi dipenderanno dai consuntivi delle giornate effettivamente erogate.

6.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Per rispondere alle esigenze dell’Amministrazione è necessario prevedere personale on-site in orario
base, supporto specialistico e personale per la gestione delle infrastrutture non standard.
Il personale previsto nel presente Appalto Specifico dovrà essere dimensionato e avere le competenze
per svolgere le attività descritte nel presente Capitolato.
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Si precisa che:
• Il personale del Fornitore sarà affiancato e coordinato dal personale tecnico dei Sistemi Informativi
della Provincia;
• Potranno essere effettuate attività da remoto attraverso il centro servizi del Fornitore per i servizi di
gestione della centrale telefonica e per i servizi di supporto specialistico;
• Per i servizi base è richiesto personale che abbia competenze anche in ambito di integrazione
software e di interoperabilità tra sistemi (SPID, PagoPA, Piattaforma IO, Servizi di Regione Veneto
MyPay/MyPivot/MyId Parix ecc.; SID - Sistema di Interscambio flussi Dati - dell’Agenzia del
territorio per i dati cartografici catastali ecc., piattaforme webgis).
• Per i servizi specialistici presso gli Enti convenzionati è richiesto che il personale abbia competenze
anche in ambito delle principali piattaforme software in uso presso gli Enti convenzionati citate nel
presente Capitolato.
• Per i servizi accessori di manutenzione hardware è richiesto che il Fornitore attivi dei contratti di
manutenzione con i produttori/distributori hardware per fornire il servizio con gli SLA previsti nel
Capitolato sui prodotti inseriti nell’Appendice 3 - “Consistenze” con il dettaglio degli elementi
oggetto del presente AS.
• Per i servizi accessori di supporto ambienti client che il personale abbia competenze in ambito delle
principali piattaforme software in uso presso la Provincia di Padova citate nel presente Capitolato.
• Per i servizi accessori di gestione delle infrastrutture non standard che il personale abbia
competenze nell’ambito delle piattaforme descritte nel presente Capitolato e nell’Appendice 3 “Consistenze” con il dettaglio deli elementi oggetto del presente AS.

HELPDESK/Service Desk e indicatori di qualità
Per i servizi base di conduzione operativa sistemi open, i servizi opzionali di supporto specialistico e i
servizi accessori di supporto ambienti client, il personale del Fornitore dovrà utilizzare gli strumenti e le
piattaforme software web di HELPDESK messe disposizione dall’Amministrazione.
Per i servizi accessori di manutenzione hardware e gestione infrastruttura non standard, il Fornitore
dovrà mettere a disposizione un Service Desk con la funzione di fornire un punto di contatto unico
multicanale per i referenti dei servizi con il compito primario di gestione delle richieste di assistenza e
manutenzione (incident). Tale sistema dovrà ricevere le segnalazioni degli utenti attraverso i seguenti
canali dedicati: Numero Verde (addebito al chiamato da rete fissa e mobile nazionale), Indirizzo e-mail,
Piattaforma di Self Ticketing (web). Tale sistema inoltre, con le informazioni a corredo degli eventi stessi,
dovrà instradare la richiesta verso lo specifico servizio di pertinenza per l’attivazione e risoluzione del
ticket aperto.
I servizi oggetto del presente Appalto Specifico (AS) sono soggetti agli indicatori di qualità descritti
nell’Appendice 1 del Capitolato tecnico dell’Accordo Quadro (AQ) di Consip.
In particolare, con riferimento ai ticket di gestione dei servizi del presente AS, gli indicatori di qualità
operativi descritti nell’Appendice 1 dell’AQ, utilizzeranno come fonti dati per la valutazione degli
indicatori di qualità stessi, le piattaforme software dell’Amministrazione e del Fornitore sulle quali sono
gestiti i ticket e i sistemi di monitoraggio degli specifici servizi.
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6.1 Servizi base
6.1.1 Servizio conduzione operativa sistemi open con presidio on-site
Il servizio di conduzione operativa deve comprendere tutte le attività di gestione sistemistica necessarie
per prendere in carico, condurre e mantenere sempre aggiornata e funzionante l’infrastruttura hardware
e software di base utilizzata per l’erogazione dei servizi informatici in affiancamento del personale tecnico
dei Sistemi Informativi della Provincia.
Il Servizio dovrà essere erogato prevalentemente in modalità onsite. Le attività di conduzione operativa
saranno effettuate da personale del Fornitore fisicamente allocato presso la sede della Provincia in fascia
oraria base dal lunedì al venerdì con orario 8:30-17:30. Saranno ammesse e valutate positivamente
proposte tecniche indicanti un maggiore numero di risorse umane a disposizione, rispetto ai numeri
previsti dall’AQ per infrastrutture delle dimensioni della Provincia, anche con orari di presenza diversi da
quelli indicati. Tale gruppo di risorse dovrà però necessariamente essere composto da risorse umane con
un maggiore bagaglio di esperienze e competenze nella gestione delle infrastrutture analoghe a quelle
descritte nel presente AS.
Rientra tra le attività la gestione e risoluzione dei “malfunzionamenti a livello di gestione”.
Per “malfunzionamento a livello di gestione” si intende, in questo contesto, un problema che comporta
interruzione o degrado di servizio degli apparati oggetto di gestione dovuto al software o alla
configurazione degli apparati stessi. Non sono pertanto inclusi i malfunzionamenti dovuti all’hardware, la
cui gestione e risoluzione è oggetto del servizio di manutenzione.
La gestione e risoluzione dei malfunzionamenti a livello di gestione, come sopra definiti, prevede attività
di:
• gestione dei ticket relativi al malfunzionamento;
• diagnosi ed esecuzione dell’intervento;
• eventuale trasferimento a fornitori terzi;
• chiusura dell’intervento;
• analisi di problemi ricorrenti e propagazione delle soluzioni.

6.1.1.1 GESTIONE SERVER, DBMS, STORAGE
Il Servizio di gestione dovrà includere tutte le attività necessarie per prendere in carico, condurre e
mantenere sempre efficiente l’infrastruttura dei sistemi server, dbms , storage.
I Servizi dovranno essere erogati per tutti i server (fisici e virtuali), dbms, storage presenti presso la
Provincia in affiancamento e con il coordinamento del personale tecnico dei Sistemi Informativi della
Provincia.
Nel seguito vengono descritte le principali attività che il fornitore dovrà svolgere sia autonomamente (in
maniera continuativa e proattiva) che a richiesta del personale tecnico dei Sistemi Informativi della
Provincia:
installazione, configurazione, ottimizzazione di server, application server, dbms server e storage.
installazione di patch, hot fix e service pack relativi a tutte le componenti software in gestione,
inclusiva di:
• costante monitoraggio dei rilasci;
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•
•
•
•
-

-

-

-

verifica preventiva della applicabilità di tali patch nell’ambiente della Amministrazione e
valutazione del loro impatto;
richiesta delle patch/hot fix qualora non disponibili;
definizione di un piano di installazione concordato con l’Amministrazione (date ed ambiti di
intervento);
predisposizione di apposite procedure di salvataggio.

cambiamenti di configurazione, con particolare riferimento alle regole di Sicurezza informatica ed
alla configurazione network, da concordare con l’Amministrazione a seguito di cambi di policy, nuove
regole di sicurezza, modificazione nell’allocazione delle risorse per l’ottimizzazione delle prestazioni
o altre motivazioni che dovessero emergere dall’attività di conduzione e monitoraggio, secondo le
modalità previste dal processo di change management;
amministrazione dei sistemi e settaggio di configurazioni del sistema operativo e dei servizi
infrastrutturali attivi, amministrazione delle macchine virtuali e dei sistemi in cluster;
elaborazioni batch e schedulazione;
amministrazione utenti a livello Sistema operativo;
backup dei dati di sistema;
supporto alla manutenzione del software;
monitoraggio, raccolta e storicizzazione dei valori del carico dei server della disponibilità, della
capacità, dell'utilizzo e delle performance dei sistemi su base oraria, giornaliera e mensile, allo scopo
di garantire l’efficienza di tutte le componenti (CPU, memorie, BUS di sistema e dispositivi di I/O), al
fine di determinare possibili aree di inefficienza o colli di bottiglia dell’intera infrastruttura,
definendo soglie di utilizzo delle risorse ed intervenendo prontamente a fronte di eventuali
malfunzionamenti;
monitoraggio della sicurezza dei sistemi e della protezione da virus;
monitoraggio delle security policy;
assistenza alla conduzione operativa in caso di necessità;
capacity planning volto alla determinazione e la messa in esercizio di configurazioni adeguate per
ogni componente dei server;
intervento a fronte di eventuali malfunzionamenti dell’infrastruttura non legati al sistema operativo
server, segnalando opportunamente all’Amministrazione la necessità di coinvolgere terze parti;
in particolare, per i server infrastrutturali più diffusi, si citano le attività tipiche:
• per i Directory Server (es.: Active Directory/LDAP): amministrazione domini, amministrazione
policy e profili di sicurezza; backup/ripristino dei dati di configurazione; allineamento e
sincronizzazione di directory server multipli; verifica periodica dell’integrità dei dati;
• per i Network Server (es.: DHCP/WINS/DNS): amministrazione delle configurazioni di network,
delle policy di sicurezza; backup/ripristino dei dati di configurazione; verifica periodica
dell’integrità dei dati;
• per i File Server: gestione quote di spazio disco ed amministrazione dei permessi di accesso;
monitoraggio occupazione spazio disco e segnalazione di criticità; rilascio ed amministrazione di
network drives; gestione servizi FTP;
• per i Print Server: gestione code di stampa; amministrazione quote e priorità.
richieste di riconfigurazione apparati;
attività inerenti l’aggiornamento/installazione di componenti hardware o software forniti
dall’Amministrazione al Fornitore;
modifica dell’indirizzamento IP;
monitoraggio, raccolta e storicizzazione, a richiesta, dei valori del carico dei server della disponibilità,
della capacita, dell'utilizzo e delle performance dei sistemi su base oraria, giornaliera e mensile;
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6.1.1.2

APPARATI DI RETE E DI SICUREZZA

Nel seguito vengono descritte le principali attività che il fornitore dovrà svolgere sia autonomamente (in
maniera continuativa e proattiva) che a richiesta del personale tecnico dei Sistemi Informativi della
Provincia:
➢ per gli apparati di rete:
attività di gestione proattiva, ovvero rivolta alla prevenzione delle malfunzioni;
attività di gestione reattiva, ovvero rivolta alla gestione ed alla risoluzione di tutte le malfunzioni che
comportano interruzione o degrado nella fruizione del servizio, qualora non richiedano la
sostituzione di parti guaste (intervento del servizio di manutenzione);
- l’identificazione della malfunzione, la sua documentazione, la gestione delle comunicazioni e
dell’escalation e la risoluzione della malfunzione, anche attraverso l’attività di terze parti ;
- l’analisi dei problemi ripetitivi;
l’analisi delle informazioni derivanti dall’esecuzione delle attività di performance management
nonché ricavate da serie storiche e in base a segnalazioni pervenute dai sistemi di gestione e di
monitoraggio;
la definizione, in base a valori stabiliti da norme tecniche, di valori di soglia oltre le quali sia
necessario intervenire, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione;
l’effettuazione periodica di interventi di bonifica volti a salvaguardare il buon funzionamento di tutti
i componenti oggetto del servizio e al recupero delle criticità evidenziate;
supervisione e amministrazione della rete e gestione degli apparati, inclusiva di tutte le operazioni
che servono per mantenere la rete di dati in operatività, quali ad esempio:
• la supervisione dell’utilizzo delle risorse di rete e della loro assegnazione;
• la gestione e configurazione degli apparati e dei servizi;
• la distribuzione del software;
• azioni e procedure orientate all’utilizzo ottimo delle risorse di rete;
conduzione della rete, qualora non si renda necessaria la sostituzione di parti guaste (intervento del
servizio di manutenzione), inclusiva di tutte le operazioni necessarie per gestire problemi e
aggiornamenti quali ad esempio:
gestione dell’allarmistica e delle congestioni, inclusa la rilevazione e la risoluzione dei problemi;
supporto tecnico orientato alla risoluzione dei problemi tecnici degli apparati e degli upgrade di rete
(patching di apparato, aggiunta/rimozioni di apparati, cambi di topologia) correttivi o preventivi che
siano;
tutte le attività orientate alla attivazione, cessazione e modifica dei servizi e delle relative
componenti;
supervisione e amministrazione della sicurezza in rete, inclusiva delle azioni volte all’aggiornamento
della rete e alla sua analisi, quali ad esempio:
analisi dei rischi di sicurezza;
controllo
della
robustezza
delle
procedure
e
delle
soluzioni
implementate;
aggiornamento e patching del software e degli apparati;
tutte le attività inerenti il costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei
sistemi/apparati all’ultima minor release disponibile sul mercato;
logging e backup dei dati e delle configurazioni, inclusivi di attività quali ad esempio:
• logging dei problemi e dei malfunzionamenti occorsi;
• logging per l’auditing della sicurezza della rete e dei sistemi;
• analisi delle prestazioni del servizio;
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•
•
-

➢
-

-

-

rendicontazione;
back-up dei dati di configurazione di tutti gli apparati di rete e salvataggio su area di
memorizzazione predefinita con tempistica che non superi le 72 ore;
gestione dell’indirizzamento IP secondo gli standard concordati con l’Amministrazione, la
nomenclatura/indirizzamento dei server e dei posti di lavoro, nonché i parametri di configurazione e
di QoS.
riconfigurazione degli apparati;
attività inerenti l’aggiornamento/installazione di componenti hardware o software forniti
dall’Amministrazione al Fornitore;
modifica dell’indirizzamento IP.
Per gli apparati di sicurezza:
analisi periodica dei log degli eventi firewall alla ricerca di eventi anomali (tentativi di accesso, traffico
anomalo, attacchi virali, violazione delle policy, ecc. e qualsiasi evento potenzialmente dannoso);
implementazione della politica per la sicurezza sui dispositivi di difesa perimetrale
dell’Amministrazione (per es. Firewall, VPN, RAS);
gestione dell’indirizzamento IP secondo gli standard concordati con l’Amministrazione, la
nomenclatura/indirizzamento dei server e dei posti di lavoro, nonché i parametri di configurazione e
di QoS;
monitoraggio costante dei parametri significativi della qualità e delle prestazioni degli apparati;
coordinamento degli interventi volti al ripristino delle funzionalità del servizio di sicurezza e/o
apparati di sicurezza, mediante l’attivazione, a fronte di malfunzionamenti, dei fornitori della
manutenzione contrattualizzati dall’Amministrazione;
interventi periodici programmati per garantire il buon funzionamento dei sistemi;
rendicontazione dei livelli di servizio;
monitoraggio con lo scopo principale di una rapida ed efficace prevenzione e risoluzione delle
anomalie riscontrate e il ripristino del corretto funzionamento dell’infrastruttura di sicurezza;
monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure di sicurezza adottate;
attività di gestione per la risoluzione degli incident determinati da un malfunzionamento hardware
e/o software delle apparecchiature per la sicurezza perimetrale;
salvataggio dei file della configurazione e delle policy adottate da farsi ad ogni variazione della stessa
e comunque con frequenza settimanale;
salvataggio dei log degli eventi e della navigazione in modalità nativa (non modificabile);
tutte le attività inerenti il costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei
sistemi/apparati all’ultima minor release disponibile sul mercato;
richieste di riconfigurazione degli apparati;
attività inerenti l’aggiornamento/installazione di componenti hardware o software forniti
dall’Amministrazione al Fornitore;
modifica dell’indirizzamento IP;
implementazione della politica per la sicurezza sui dispositivi di difesa perimetrale
dell’Amministrazione (per es. Firewall, VPN, RAS);
ripristino dei file di log allo scopo di consultazione.

6.2 Servizi opzionali
I servizi opzionali di supporto specialistico sono svolti prevalentemente sul territorio presso gli Enti
convenzionati con la Provincia di Padova.
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Il Fornitore erogherà i servizi opzionali previsti nel presente Capitolato nelle seguenti fasce minime di
disponibilità: LUN-VEN ore 08:00-17:30 da concordare con i referenti dell’Amministrazione sulla base
delle esigenze dell’Ente richiedente nelle fase di startup dello stesso.
Per i servizi a giornata si intende che:
• Una giornata per attività in presenza è di 6 (sei) ore effettive di presenza lavorativa presso
l’Ente anche non continuative.
• Una giornata per attività da remoto è di 8 (otto) ore lavorative anche non continuative.
Tutte le attività in presenza presso una sede dell’Ente prevedono la stesura di un rapporto di intervento
secondo un modello predefinito recante l’orario di entrata e uscita, controfirmato da un referente
dell’Ente, oltre alla presenza di un ticket inserito sui sistemi di HELPDESK della Provincia per il servizio
oggetto dell’attività. L’apertura di un ticket d’intervento potrà essere effettuata sia dal personale
dell’Amministrazione che del personale del Fornitore per i servizi sotto riportati:

6.2.1 Servizio AdS (Amministratore di Sistema)
La figura dell’AdS da normativa ha in carico le attività per la gestione, manutenzione ed il mantenimento
di un impianto di elaborazione o di sue componenti con il compito di prendersi cura dell'integrità e della
sicurezza dell'infrastruttura informatica degli Enti aderenti al CST. L’AdS “offre il possesso di particolari
requisiti tecnico-organizzativi, di onorabilità, professionali, morali o di condotta” ed è una figura incaricata
personalmente, assumendosi quindi le correlate responsabilità penali in caso di inadempienze.
La figura che svolgerà il servizio di AdS avrà l’obbligo di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati
personali di cui viene - anche accidentalmente - a conoscenza nell’esercizio della propria funzione (art.
326 c.p.); tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico.
Una lista non esaustiva delle possibili attività prevede:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall,
filtri, anti-virus);
Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione per la sicurezza informatica;
Sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentirne l’utilizzazione;
Gestire le password di root o di amministratore di sistema;
Assicurare la custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione (password);
Attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo personale, non
assegnando lo stesso codice ad altri utenti o incaricati, neppure in tempi diversi;
Gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la disattivazione in caso di perdita della
qualifica per effetto della quale era consentito l’accesso all’elaboratore;
Procedere alla disattivazione del codice identificativo nel caso in cui l’assegnatario dello stesso non
ne faccia uso per almeno sei mesi o in caso di perdita della qualità che consentiva a tale incaricato
l’accesso ad una determinata banca dati;
Impartire agli incaricati, d’intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto
attiene gli aspetti organizzativi, istruzioni tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su
cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
Adottare idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento
degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati;
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•
•

•
•

•
•

•

•

Impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il salvataggio dei dati
(Backup e recovery di dati e applicazioni);
Predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai
sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici; tali registrazioni (access log) devono avere
caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;
Informare tempestivamente il Titolare del trattamento dei dati sulle incongruenze rilevate con le
norme di sicurezza e su eventuali incidenti, proponendo misure preventive e correttive;
Proporre al Titolare del Trattamento l’acquisto di idonei strumenti elettronici da utilizzare al fine di
proteggere i dati rientranti in particolari categorie contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615 – ter
c.p.;
Provvedere o sovrintendere all’installazione e all’aggiornamento, con cadenza almeno semestrale,
dei programmi antintrusione, di cui all’art. 615 – quinquies c.p.;
Individuare, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante della Privacy
richiamato in premessa, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di
elaborazione ed agli archivi elettronici, che abbiano caratteristiche di completezza, inalterabilità e
possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui
sono richieste;
Assistere il titolare, il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati
(DPO/RPD) per le ricadute sulle misure di sicurezza e tecnologiche adottate o da adottare a tutela
della privacy
Verificare il rispetto almeno delle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
(MMS) come individuate da AgID e aggiornare il documento che descrive le misure di sicurezza
adottate al variare dei sistemi implementati presso l’Ente.

6.2.2 Servizio di GS (Global service)
Questo servizio le attività prevalenti sono l’assistenza sistemistica su server, apparati di rete e sulle PDL
degli Enti del CST ed è suddiviso in:
• BASE: servizi di gestione dei sistemi, manutenzione e supporto specialistico per le infrastrutture
hardware e software di base utilizzati dagli Enti del CST;
• AVANZATO: sostegno di tipo tecnologico ed informatico alla direzione dei Sistemi Informativi dell’Ente
per lo sviluppo ed integrazione dei sistemi
I ruoli che saranno coperti dalle figure professionali messe a disposizione dal Fornitore per il servizio di GS
presso un Ente sono pertanto distinti per competenze ed esperienze e dovranno coprire i seguenti ambiti
e attività:

6.2.2.1

SERVIZI DI GESTIONE DEI SISTEMI, MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LE
INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE UTILIZZATI DELL’ENTE

La gestione sistemi include tutte quelle attività, necessarie per prendere in carico, condurre e mantenere
sempre aggiornata e funzionante una infrastruttura hardware e software di base utilizzata per
l’erogazione di uno o più servizi informatici. In tale contesto si definisce “sistema” l’insieme di più
componenti hardware e software assimilabili ad una unità elaborativa autonoma a supporto dello
sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o più applicazioni.
La gestione dei sistemi comprende:
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•

•
•
•
•
•
•
•

le installazioni dell’hardware e del software di base, la loro configurazione, personalizzazione ed
eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni
esistenti;
la conduzione operativa dei sistemi (accensione e spegnimento, produzione di stampe, start-up
dei collegamenti, ecc.);
la definizione, la realizzazione, la schedulazione e l’esecuzione delle procedure di gestione dei
sistemi e dei collegamenti di rete;
il monitoraggio dei sistemi per la rilevazione e la risoluzione di malfunzionamenti hardware e
software;
la gestione delle utenze e dei relativi livelli di autorizzazione;
la configurazione e la definizione delle modalità di utilizzo dello storage in termini di regole di
allocazione e movimentazione dei dati;
il miglioramento delle prestazioni dei sistemi;
l’esecuzione di verifiche di disponibilità/efficienza dei sistemi.

Non sono comprese nella gestione sistemi le attività necessarie per la introduzione di nuove tecnologie
e/o sistemi hardware e software che comportino sostanziali cambiamenti di configurazione e/o
organizzazione del centro elaborazione dati, è in ogni caso compresa l’attività di presa in carico di nuovi
apparati e/o software di base.
Gli obiettivi della gestione sistemi sono:
• Garantire la disponibilità dei sistemi e l’esecuzione delle attività schedulate in coerenza con le
specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi all’utenza, sia interna che esterna.
• Assicurare un continuo controllo sullo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuare criticità o
malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie.
• Assicurare la corretta produzione e distribuzione degli output.
• Prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado del servizio
all’utenza.
• Ottimizzare l’utilizzo dello storage in termini di razionalizzazione degli accessi e garantire la
disponibilità, la salvaguardia ed l’integrità dei dati.
• Garantire l’efficienza dei sistemi rispetto all’utilizzo delle risorse hardware e software.
• Controllare l’impatto sulla tecnologia esistente e garantire l’adeguamento degli ambienti
elaborativi a fronte dell’immissione in esercizio di modifiche correttive e/o evolutive di
applicazioni esistenti.
Per tipologia di ambiente/dispositivo dovrà essere compreso nel servizio di GS:
Client (PC)
Servizio IMAC (operazioni di Installazione, Movimentazione, Aggiunta e Cambiamento delle PDL).
Supporto Sistemi Operativi Windows e Linux: manutenzione ordinaria, risoluzione problemi, supporto per
le funzioni base, aggiornamenti dei sistemi, configurazione periferiche, supporto collegamento alla rete,
gestione dei file system, tuning dei sistemi, analisi dei log, connessione al dominio, configurazione
stampanti locali e di rete, installazione e configurazione di nuovi client e driver, profilazione utenti locali.
Per i server
Supporto per sistemi operativi Windows, Linux, sistemi di virtualizzazione, installazione e configurazione,
manutenzione ordinaria, aggiornamento dei sistemi, supporto sistemistico avanzato per sicurezza e
tuning dei sistemi, gestione policy di dominio, active directory, samba, gestione e profilazione utenti,
gestione server proxy, ottimizzazione dei sistemi, gestione code di stampa, analisi dei log, monitoraggio
delle risorse, verifica del sistema di backup presente nell’Ente.
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Networking e sicurezza
Supporto tecnico reti LAN dell’Ente: installazione, configurazione e gestione apparati; gestione policy
firewall; gestione connessioni ad Internet. Monitoraggio delle apparecchiature di rete, siano esse parte
del cablaggio o wireless.
Software applicativi
Relativamente ai software applicativi in uso presso gli Enti, è compresa l’erogazione dei servizi di gestione
sistemistica di primo livello: installazione postazioni client, installazione aggiornamenti, configurazione e
creazione/modifica account utenti e profili di accesso, interfaccia e filtro tra Ente e Fornitore terzo del
software applicativo per attività più complesse.
Software di sistema e supporto di software applicativi
Installazione client database, browser, posta elettronica, Adobe Reader, generatori di PDF.
Office Automation
Supporto esclusivamente di tipo sistemistico per le suite Microsoft Office e Open/Libre Office.

6.2.2.2

SOSTEGNO DI TIPO TECNOLOGICO ED INFORMATICO ALLA DIREZIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI DELL’ENTE PER LO SVILUPPO ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI

Nella quasi totalità degli Enti non sono presenti professionalità interne per la gestione dei Sistemi
Informativi, per il management dei sistemi, nonché per la pianificazione e lo sviluppo nel medio e lungo
termine dei servizi ICT.
In questo ambito le attività fornite dal servizio GS dovranno favorire la crescita digitale dell’Ente, secondo
le linee guida del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione di AgID. Le attività da
sviluppare sono indicate sotto e devono essere svolte mediante incontri presso l’Ente, la redazione di
relazioni e report condivisi con i referenti interni dell’Ente:
1. Analisi dello stato del sistema e formulazione di proposte relative al miglioramento e all’evoluzione
dello stesso;
2. Programmazione e pianificazione del lavoro del Servizio Informatico, definizione priorità e
monitoraggio avanzamento delle attività;
3. Conduzione e coordinamento Servizio Informatico dell’Ente;
4. Gestione rapporti con uffici, staff dirigenziale e con i vertici politico/amministrativi dell’Ente;
5. Coordinamento attività di interventi tecnici o fornitori terzi di prodotti e servizi ICT;
6. Predisposizione piani di investimento informatico e piano esecutivo di gestione relativo al Servizio
Informatico;
7. Gestione attività amministrative con predisposizione di progetti, capitolati tecnici e verbali di
valutazione e organizzative del Servizio Informatico.
8. Conduzione di progetti di informatizzazione che coinvolgano anche altri soggetti interni o esterni
all’Ente, l’amministrazione del sistema e delle politiche di funzionamento, accesso, sicurezza e
controllo degli utenti.
9. Adeguamento della sicurezza informatica con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza
MMS e al Regolamento sulla privacy GDPR a supporto del Responsabile della protezione dei dati
(DPO/RPD).

6.2.3 Supporto tecnico specifico per la sicurezza informatica a tutela
della Privacy
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Supporto tecnico specifico per la sicurezza informatica a tutela della privacy con particolare riferimento
al Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali e privacy (Regolamento UE
2016/679): il servizio fornisce una figura informatica, a supporto del Responsabile della Protezione dei
Dati degli Enti del CST, per l’adozione di tutte le misure di sicurezza informatica a tutela della privacy nei
trattamenti dati personali effettuati da ciascun Ente.
E’ prevista una attività di consulenza sulle migliori pratiche da adottare in ambito tecnologico informatico,
sulle procedure di sicurezza e sul loro adeguamento in relazione al Registro delle attività del trattamento
e all’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), a supporto del DPO/RPD. Tale attività comprende la
redazione di report per fornire al DPO/RPD una valutazione dell’esistenza, completezza e correttezza degli
adempimenti effettuati e delle misure adottate dall’Ente, sufficiente a identificare dal punto di vista della
sicurezza le lacune da colmare, le attività e le misure da porre in essere e le aree prioritarie di intervento.
In affiancamento al DPO/RPD la figura informatica contribuirà alla redazione del Registro delle attività di
trattamento, alla formazione/sensibilizzazione dei Responsabili e sub-Responsabili dei trattamenti, alle
valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) di nuovi trattamenti, alla mappatura dei processi
che presentano dei rischi ecc.

6.2.4 Navigazione controllata in biblioteca
L’obiettivo del servizio è il miglioramento della gestione delle attività relative alle postazioni informatiche
date in uso al pubblico sia per la navigazione che per altre attività (corsi di informatica, videoscrittura, ecc)
tramite l’installazione, la configurazione e l’assistenza di un sistema di Navigazione controllata in
Biblioteca.
Il Fornitore effettuerà un sopralluogo preventivo presso la sede della Biblioteca dell’Ente per verificare la
fattibilità del servizio valutando i prerequisiti tecnici necessari e le specifiche richieste dal referente
dell’Ente. Le componenti hardware e software necessarie all'implementazione del sistema di Navigazione
controllata in Biblioteca, ove non presenti presso l’Ente, saranno acquisite direttamente dallo stesso a
fronte dell'analisi e della relativa relazione tecnica di progetto sottoscritta dal referente dell’Ente.
Caratteristiche di base del sistema:
• gestione delle singole postazioni e gestione dei profili utente
• possibilità di accesso tramite credenziali assegnate all’utente all’atto dell’iscrizione senza la
necessità di ricreare credenziali per lo stesso utente
• possibilità di programmare attivazione/disattivazione della connessione ad Internet ad orari e
giorni prestabiliti per postazione/utente
• produzione di statistiche e ricerche personalizzabili sulle connessioni effettuate
• esportazione dei dati di connessione e della lista clienti per ulteriori elaborazioni e per gli
eventuali controlli delle autorità preposte
• log delle connessioni e possibilità di attivare log di tutti i siti visitati da ogni singolo utente
• possibilità di applicazione di tariffe prepagate/postpagate per l’utilizzo del servizio da parte
degli utenti con gestione flessibile delle tariffe

6.2.5 Backup e Disaster Recovery
Le soluzioni offerte dalla Fornitore saranno adeguate alle infrastrutture ICT e ai sistemi di backup già
presenti presso l’Ente richiedente ed in particolare possedere il know how per l’utilizzo delle soluzioni di
backup di Veeam che risultano essere le più diffuse sul territorio.
Le attività potranno quindi riguardare il semplice backup di singole macchine client e server in ambienti
fisici, sino ad arrivare a servizi evoluti di backup in ambienti virtuali (prevalentemente VMware) con
possibilità di salvataggio dati in Cloud (ove possibile nel caso di presenza di connettività adeguata
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dell’Ente) e pertanto il Fornitore dovrà essere un Service Provider qualificato per la piattaforma software
Veeam. Il repository del backup in Cloud sarà il datacenter dell’Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a personalizzazione il servizio di backup e Disaster Recovery in base alle esigenze
di ogni Ente, dando la possibilità di modificare il servizio stesso per soddisfare particolari necessità.
Il servizio di backup e ripristino è finalizzato al salvataggio dei file o dell’intero sistema informatico
dell’Ente richiedente in aree protette all’interno dell’infrastruttura IT dello stesso o lontane dalla sede di
produzione (in Cloud), per il relativo recupero in caso di perdita accidentale degli stessi.
La gestione del sistema comprende:
• Analisi dei dati da salvare, in collaborazione con i referenti dell’Ente richiedente;
• Installazione sugli apparati che ospitano i dati (singoli pc, server, macchine fisiche e virtuali,
NAS, dispositivi mobile ecc.) del software agent di gestione del backup, se necessario;
• Configurazione delle opzioni di gestione del backup (es. periodo di conservazione dei dati,
compressione, deduplica, cifratura ecc);
• Predisposizione invio automatico dei report delle attività (esito, alert, ecc.);
• La formazione necessaria ai referenti dell’Ente per l’eventuale accesso diretto alle risorse: e il
recupero dei file/cartelle dall’infrastruttura di backup, in autonomia (ove possibile);
• Per aumentare la sicurezza, periodico prelievo di una copia dei salvataggi e delle esportazioni
dal data center e relativa conservazione sul Cloud;
• Quotidiano monitoraggio dell’esito del backup e della integrità dei dati salvati da parte del
Centro Servizi
• Assistenza tecnica da parte di personale tecnico specializzato proattivo (in base all’esito dei
monitoraggi) e su richiesta dell’Ente (al Centro Servizi tramite sistema di HELPDESK).
• Attività di restore totale o selettivo su richiesta e test semestrale di restore senza interruzione
di servizio (in ottemperanza alle normative)
• Per una corretta installazione del sistema di backup sarà necessaria una indagine/sopralluogo
preventivo per verificare la fattibilità di un progetto di salvataggio e recupero dei dati nella
struttura dell'Ente, con verifica di prerequisiti tecnici necessari e la conseguente redazione di
un progetto concordato con il referente dell’Ente.
• Le componenti hardware e software necessarie all'implementazione del sistema di backup e
disaster recovery, ove non presenti presso l’Ente, saranno acquisite direttamente dallo stesso a
fronte dell'analisi e della relativa relazione tecnica di progetto sottoscritta dal referente
dell’Ente nella fase iniziale della fornitura del servizio.
•
Gli obiettivi principali del servizio sono:
• il backup quotidiano dei dati dei server/storage dell’Ente (totali mensili e/o settimanali, ed
incrementali giornalieri) in ambienti Windows, Linux su macchine fisiche e in ambienti
virtualizzati
• il trasferimento di una copia dei backup presso il datacenter della Provincia di Padova tramite
linea dati (ove possibile - dipendente dalla connettività adeguata dell’Ente) o deposito della
copia dei dati presso altra sede individuata in accordo con l’Ente
• Oltre al servizio di backup come sopra descritto il Fornitore dovrà erogare anche il servizio di
Disaster Recovery con le seguenti caratteristiche di base:
• raccolta dell’immagine dell’intera/e macchina/e server con periodicità minimo mensile, verifica
della correttezza delle immagini, e test di funzionamento in ambienti replicati presso il Centro
Servizi del Fornitore o presso altra sede individuata in accordo con l’Ente
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•

•

conservazione di una copia delle immagini presso il datacenter della Provincia di Padova da
trasferire tramite linea dati (ove possibile - dipendente dalla connettività adeguata dell’Ente-) o
deposito della copia presso altra sede individuata in accordo con l’Ente
server alternativo disponibile in loco, per il ripristino dell’operatività in caso di
disaster/danneggiamento del/i server principali.

6.2.6 Tracciatura dei Log degli accessi
Il servizio di Tracciatura LOG di sistema risponde alle esigenze minime indicate nel provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 doc. web 1577499, che oltre a
prevedere la nomina degli “Amministratori di Sistema”, all’articolo 2 comma f del dispositivo, prescrive
anche la registrazione degli accessi effettuate dagli amministratori di sistema ai sistemi di elaborazione e
agli archivi elettronici.
In particolare il servizio sarà implementato attraverso una piattaforma software che risponda ai seguenti
requisiti minimi:
• registrazione degli accessi logici (autenticazione) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici;
• i file di access log devono essere completi, inalterabili e verificabili;
• le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha
generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
Per una corretta installazione del sistema sarà necessaria una indagine/sopralluogo preventivo per, la
verifica di prerequisiti tecnici necessari e la conseguente redazione di un documento di analisi.
Le componenti hardware e software necessarie all'implementazione del sistema di Tracciatura LOG di
sistema, ove non presenti presso l’Ente, saranno acquisite direttamente dallo stesso a fronte dell'analisi
e della relativa relazione tecnica di progetto sottoscritta dal referente dell’Ente nella fase iniziale della
fornitura del servizio.
Caratteristiche di base del sistema:
• scarico automatico dei log, tramite servizi software o l’esecuzione di script, dai server e dalla
piattaforme di virtualizzazione dell’Ente (es. ambienti Windows, Linux, Unix e VMware);
• centralizzazione dei log e loro memorizzazione su DB;
• interfaccia WEB per la consultazione dei log memorizzati su DB da parte dei Titolari del trattamento
per le verifiche obbligatorie periodiche dell’operato degli Amministratori di Sistema
• procedura automatizzata, che ad intervalli temporali configurabili (da giornalieri, a mensili) esporti i
log dal DB su file di export criptati e li memorizzi su un datastore dell’Ente o in Cloud (repository
esterno per la memorizzazione dei log);
• creazione dell’impronta (tramite funzione crittografica di hash) di ciascun file di export criptato a
garanzia della sua immodificabilità;
• compatibilità con tutti sistemi in uso nell’Ente, che supportino la funzione Syslog Server (dovrà essere
possibile raccogliere anche i log provenienti da switch, firewall, router, appliance che supportino tale
modalità operativa);
Sulla base delle dimensioni dell’Ente e delle esigenze espresse dallo stesso in fase di analisi iniziale, il
servizio dovrà poter essere erogato sia in modalità On-site, che On-cloud:
On-site
Consigliata per Enti nei quali sono presenti professionalità interne per la gestione dei Sistemi Informativi.
La soluzione viene installata presso i server dell’Ente, e comprende le seguenti attività di installazione e
configurazione:
• preparazione dell’appliance fisica o virtuale;
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•
•
•
•
•
•

deploy del sistema nell'ambiente di produzione;
tuning ed il monitoraggio del sistema sperimentale;
risoluzione delle eventuali problematiche emerse in fase di test;
messa in produzione definitiva del sistema;
formazione del personale addetto alla gestione dei Sistemi Informatici;
consegna del manuale riportante le funzioni base per i Titolari del Trattamento.

On-cloud
Consigliata per Enti con un piccolo CED e senza personale addetto, e prevede solo lo scarico automatico
dei log, tramite servizi software o l’esecuzione di script sui sistemi dell’Ente (server windows, server LinuxUnix e apparati di rete) direttamente in Cloud. Sono comprese tutte le attività per l’aggancio al sistema in
Cloud oltre all’installazione installazione e la configurazione degli host i cui log dovranno essere acquisiti.

6.2.7 Decommissionamento server degli enti convenzionati
Il servizio afferisce alla migrazione di server fisici e/o virtuali dalla sede dell’Ente convenzionato al
datacenter dell’Amministrazione Provinciale di Padova o direttamente su un servizio in Cloud come per
esempio Google, AWS o Microsoft.
L’attività prevede un dialogo/collaborazione tra i tecnici del Fornitore e i tecnici dell’Ente e tutta l’attività
sistemistica necessaria per la migrazione.
L’attività riguarderà principalmente lo spostamento di macchine già virtualizzate in ambiente VMware e
che attualmente girano su host fisici locali all’Ente convenzionato. Alcuni enti hanno qualche macchina
fisica nella quale è installato direttamente il sistema operativo (Linux o Windows) e che necessita di un
porting totale in ambiente virtuale dove possibile. Si stima che queste macchine non superino il 20%
dell’installato complessivo.
Una possibile descrizione del processo di migrazione di una macchina virtuale in ambiente VMware o in
Cloud con le attività a cura del Fornitore è la seguente:
•

•
•
•
•
•
•

Spostamento della VM tramite VMware vCenter Cross Cluster VMotion dove la versione di VMware
ESX di origine e la rete (disponibilità di banda a bassa latenza) lo permettono.
Dove non lo permettono mediante esportazione in OVF/OVA;
Riconfigurazione della VM nel nuovo ambiente con il corretto Tenant e corretta sottorete di
appartenenza.
Accensione della VM e verifica del suo corretto funzionamento;
Attivazione delle utenze dell’Ente che dovranno accedere al proprio Tenant mediante la console di
gestione di VMware vCenter;
Configurazione del backup del Tenants Veeam in repository locale indicata dall’Ente/Provincia
Configurazione delle metriche di monitoraggio centralizzato con check MK con invio delle notifiche ai
tecnici dell’Ente
Completamento della documentazione relativa ai principali parametri della VM migrata.

Le attività sopra descritte per l’ambiente VMware devono considerarsi analoghe a quelle che dovranno
essere svolte in altri ambienti e con altre piattaforme di virtualizzazione diverse da VMware.
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6.3 Servizi accessori
Nel presente ambito rientrano i seguenti servizi:
a.

b.
c.

manutenzione hardware:
• Server blade/standalone HP e DELL;
• Apparati di rete;
• Apparati di Storage;
• Sistemi per la continuità elettrica UPS;
• Centrale telefonica Cisco della Provincia di Padova composta da 2 sistemi ridondati;
• Centralini telefonici degli Istituti Scolastici Provinciali completi di schede di espansione,
licenze software di IVR e relativi apparecchi telefonici digitali proprietari e analogici;
supporto ambienti client:
• Gestione delle PDL (Postazioni di Lavoro) e di tutte le problematiche connesse;
gestione infrastruttura non standard:
• Centrale telefonica Cisco Call Manager 11.5;
• Sistema di gestione delle caselle vocali Cisco Unity Connection 11.5;
• Sistema di gestione di servizi quali Softphone, Presence, Instant Messaging tramite Cisco
Jabber, Cisco Expressway-C e Cisco Expressway-E;
• IVR sistema di risponditore automatico e di registrazione delle telefonate;
• Centralini e telefoni degli Istituti Scolastici Provinciali;

6.3.1 Servizio di manutenzione hardware
Il servizio di manutenzione hardware, comprende gli ambiti tecnologici sotto indicati:
• Server blade/standalone HP e DELL;
• Apparati di rete;
• Apparati di Storage;
• Sistemi per la continuità elettrica UPS;
• Centrale telefonica Cisco della Provincia di Padova composta da 2 sistemi ridondati;
• Centralini telefonici degli Istituti Scolastici Provinciali completi di schede di espansione,
licenze software di IVR e relativi apparecchi telefonici digitali proprietari e analogici;
Si faccia riferimento all’Appendice 3 - “Consistenze” con il dettaglio deli elementi oggetto del presente AS.
Il servizio dovrà essere svolto nelle sedi indicate nel presente Capitolato e include tutti gli interventi volti
alla rimozione di malfunzionamenti o guasti dovuti all’hardware, sia segnalati dall’utente sia rilevati dal
sistema di gestione o da altri sistemi dell’Amministrazione, e al ripristino delle funzionalità attraverso
attività di supporto on‐site (soprattutto nel caso degli Istituti Scolatici Provinciali) in accordo con i tecnici
del Servizio Sistemi Informativi della Provincia.
Per il servizio di manutenzione hardware come indicatori di qualità si farà riferimento specifico all’IQ12
– “Tempestività di risoluzione degli incident” decritto nell’Appendice 1 del Capitolato tecnico dell’AQ
di Consip.
Più in dettaglio le attività di manutenzione possono riassumersi in:
• risoluzione della causa del guasto tramite:
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o
o

•
•
•

intervento presso la sede per il quale è stato richiesto l’intervento (ove necessario);
sostituzione dell’apparato o di sue parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali
dell’apparecchiatura;
o ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia;
o verifica dell’eliminazione della causa del guasto;
ritiro presso l’Amministrazione degli apparati guasti, o parti di essi, per i quali è stato diagnosticato
un guasto o richiesto l’intervento, e riconsegna degli stessi riparati;
aggiornamento della documentazione relativa;
redazione del relativo “verbale di intervento”.

Gli apparati sostitutivi e le parti di ricambio dovranno essere della stessa marca, modello e tipo, e
potranno anche essere revisionati e/o rigenerati, purché funzionanti e purché siano garantite le
medesime prestazioni e funzionalità.
In caso di indisponibilità delle parti di ricambio o per qualsiasi altra causa non imputabile
all’Amministrazione, il Fornitore avrà la facoltà di sostituire, interamente e a proprie spese, il dispositivo
guasto con uno sostitutivo di prestazioni equivalenti o superiori (in tal caso sarà necessario concordare
tale evenienza con l’Amministrazione);
È previsto l’obbligo per il Fornitore di operare con personale specializzato presso le sedi indicate dalla
Provincia in cui si sia verificata il malfunzionamento (sedi provinciali e sedi degli Istituti Scolastici di
competenza). Il personale del Fornitore coinvolto deve avere adeguate qualifiche professionali in termini
di conoscenza specifica.
Qualora il Fornitore stimasse che il tempo per la risoluzione dei problemi sia maggiore di quello definito
dai livelli di servizio, sarà tenuto a porre in essere procedure alternative per consentire il temporaneo
funzionamento del sistema, sino al ripristino completo dello stesso.
Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle
apparecchiature sostituite o riparate; tale verifica sarà a cura del Fornitore, ma l’Amministrazione vi
prenderà parte, coinvolgendo proprio personale e/o personale di terzi, salvo diverso accordo fra le parti.
Il Fornitore è tenuto al rispetto delle modalità operative ed al rilascio della documentazione prevista dalla
normativa vigente.
Gli interventi avverranno a seguito di segnalazioni da parte dell’Amministrazione con le modalità descritte
nel presente Capitolato nel paragrafo 6 sezione “HELPDESK/Service Desk e indicatori di qualità”.

6.3.2 Servizio supporto ambienti client
Relativamente all’ambito delle postazioni di lavoro (PdL), l’erogazione dei servizi oggetto del presente
Capitolato concerne tutti i componenti della postazione di lavoro standard.
Per PdL si intende l’insieme delle apparecchiature costituenti la postazione di lavoro informatizzata
costituita da Pc fisso (desktop) o portatile (laptop) più la funzione di stampa personale.
Si elencano i seguenti componenti che, ove presenti, rientrano nell’ambito tecnologico PdL in esame:
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PC desktop o laptop, comprensivo di dotazioni personali in termini di:
• Cavetteria (di rete, di alimentazione, etc.);
• Stampante personale;
• Monitor, tastiera, mouse, docking station, masterizzatore;
• Sistema operativo Microsoft Windows;
• Software di base e principali pacchetti gestionali dell’Amministrazione
• Microsoft Office o Libre Office;
• Chiavette di firma digitale.
Il servizio di gestione delle Postazioni di Lavoro riguarda la gestione di tutti gli apparati ed elementi
descritti sopra, mediante la disponibilità continuativa di risorse del Fornitore, durante l’orario
corrispondente contrattualizzato. Il servizio include tutte le attività e gli interventi atti alla conduzione
delle PdL in un perfetto stato di funzionamento, come oltre meglio descritto, in affiancamento e con il
coordinamento del personale tecnico dei Sistemi Informativi della Provincia.
Nel seguito vengono descritte le principali attività che il fornitore dovrà svolgere sia autonomamente (in
maniera continuativa e proattiva) che a richiesta del personale tecnico dei Sistemi Informativi della
Provincia:
Rientrano tutte le attività di monitoraggio delle PdL volte ad assicurare il corretto mantenimento in
efficienza di tutte le PdL dell’Amministrazione, sia per quanto riguarda le componenti Hardware che per
quelle Software. In particolare, il servizio dovrà assicurare:
• il monitoraggio e controllo sullo stato dei software installati (S.O., antivirus, suite di Office
automation, software gestionali ecc.) assicurando che per i prodotti supportati siano presenti le
patch e gli aggiornamenti;
• il monitoraggio e controllo sul rispetto delle configurazioni di sicurezza secondo le policy indicate
dall’Amministrazione;
• il monitoraggio e controllo sui software installati con aggiornamento del DB degli asset dove
richiesto;
• il monitoraggio periodico delle prestazioni delle PdL al fine di individuare ed anticipare potenziali
problemi di capacity ed efficienza, ed elaborare proposte per la loro soluzione.
• aggiornamento SW PdL: tale servizio prevede l’aggiornamento del Software di base, di Software
di produttività, di Software Antivirus e software gestionali, ove possibile attraverso distribuzione
elettronica degli aggiornamenti

6.3.2.1 SERVIZIO IMAC
Consiste negli interventi di Install, Remove, Move, Add e Change, come meglio definite nel seguito, sulle
PdL tramite apertura del ticket e chiusura del ticket, coincidente con il completamento dell’attività IMAC
richiesta.
• Install ‐ Installazione di nuova PdL
Il fornitore provvede all’installazione, configurazione e verifica di tutti i componenti della Postazione
di Lavoro. Il servizio include almeno le seguenti attività, riportate a titolo esemplificativo, anche se
non esaustivo:
o consegna dell’apparecchiatura all'utente finale;
o assemblaggio dei singoli componenti;
o sistemazione delle apparecchiature sugli appositi arredi;
o collegamento dei singoli componenti alla rete elettrica e alla rete dati;
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o
o
o
o

configurazione in rete locale e geografica, utilizzando gli indirizzi IP e gli indirizzi di posta
elettronica rilasciati dall’Amministrazione;
ripristino, secondo le procedure concordate con l’Amministrazione, di eventuali
componenti software non standard e/o di archivi;
test di funzionalità per l'accettazione dell'apparecchiatura da parte dell'utente o del
referente dell’Amministrazione stessa;
ritiro (eventuale) delle apparecchiature preesistenti e imballaggio al fine dell’eventuale
trasporto a carico dell’Amministrazione.

L’attività di installazione, principalmente nel caso di nuova installazione, dovrà essere preceduta da quella
di “site preparation”, a carico della Amministrazione, che comprende varie azioni tra cui, per esempio, la
corretta predisposizione dell’impianto dati e di quello elettrico.
Se l’installazione avviene in sostituzione di una PdL preesistente, sarà preceduta dalla disinstallazione
della stessa. La disinstallazione è a carico del Fornitore.
•

Remove ‐ Disinstallazione di una PdL
Le attività di disinstallazione potranno essere effettuate, sia contestualmente alle attività di
installazione, che separatamente. A titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, sono incluse le
attività di seguito riportate:
o disattivazione delle funzionalità HW e SW del sistema da disinstallare;
o eventuale disconnessione dalla rete;
o disassemblaggio delle apparecchiature;
o “bonifica del sito”: raccolta ordinata dei cavi delle apparecchiature disinstallate;
o imballaggio al fine dell’eventuale trasporto a carico dell’Amministrazione.

•

Move ‐ Movimentazione di una PdL
Il servizio, a titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, include le seguenti attività:
o disinstallazione dell’apparecchiatura e dei dispositivi aggiuntivi;
o imballaggio dei diversi componenti;
o trasporto delle apparecchiature nella locazione di nuova destinazione indicata
dall’Amministrazione;
o installazione dell’apparecchiatura e dei dispositivi aggiuntivi e riconfigurazione secondo i
parametri relativi alla nuova locazione;
o ripristino di tutte le funzionalità.

Il servizio non comprende eventuali trasporti effettuati tra sedi diverse. In tal caso, il Fornitore eseguirà
comunque le attività di propria competenza, in collaborazione con il Personale dell’Amministrazione
preposto al trasporto.
•

Add ‐ Aggiunta ad una PdL
L’intervento consiste nelle seguenti attività:
o Hardware – installazione di un nuovo dispositivo esterno (come hard disk, stampante,
scanner, ecc.) ed il relativo driver appropriato su una postazione già operativa.
o Software – installazione di prodotti software su una postazione già operativa, inclusive
della personalizzazione di base secondo quanto previsto dalle procedure e dalle policy
dell’Amministrazione.
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L’attività, in entrambi i casi prevede l’esecuzione di test di installazione per verificare il
funzionamento delle componenti aggiunte, eventualmente sulla base di procedure fornite
dall’Amministrazione.
•

Change ‐ Modifiche ad una PdL
L’intervento include le seguenti attività:
o Hardware – esecuzione di una modifica ad una postazione esistente come un upgrade di
una parte hardware o di un hardware downgrade, con installazione o disinstallazione
dell’appropriato device driver e test di verifica della funzionalità modificate e del
funzionamento complessivo della postazione;
o Software – esecuzione di una modifica alla configurazione software esistente secondo
istruzioni o documentazione specifica, come ad esempio configurazione del profilo di
accesso al network e definizione dei puntatori alle risorse di rete, con test di verifica delle
funzionalità modificate e del funzionamento complessivo della postazione;
o Aggiornamenti o modifiche al software delle PdL che rappresentino evoluzioni significative
delle funzionalità disponibili e richiedono modifiche alla struttura dei dati di configurazione
della postazione, come ad esempio la migrazione per una major release del sistema
operativo.

In caso di intervento, è previsto il backup locale dei dati dell’Utente su dispositivi forniti
dall’Amministrazione.

6.3.3 Gestione infrastruttura non standard
Gestione della Centrale telefonica Cisco, gruppi UPS, Centralini e telefoni degli Istituti Scolastici Provinciali
e dei servizi connessi alla Centrale telefonica e ai Centralini (es. IVR Interactive Voice Response)

6.3.3.1 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA CISCO
Il servizio di gestione prevede tutta l’attività sistemistica necessaria per il corretto funzionamento della
centrale telefonica Cisco Call Manager e dei relativi servizi (caselle vocali, IVR, registrazione chiamate
ecc..) realizzata con un sistema Cisco BE6000 in cluster su 2 sedi distinte a servizio delle seguenti
sedi/utenze:
-

PADOVA – Piazza Antenore 3 (Alias: Palazzo Santo Stefano)
PADOVA – Piazza Bardella 2 (Alias: Terza Torre – palazzo 12 piani)
PADOVA – Piazza Bardella 13 (Alias: Uffici Risorse Umane)
PADOVA – Via Cave 178 (Alias: Polizia Provincia e Protezione Civile
PADOVA – Via Cave 295 (Alias: Protezione Civile – Magazzino mezzi di emergenza)
PADOVA – Via delle Palme 1 (Alias: Istituto Tecnico Einaudi-Gramsci)
PADOVA – Via Canestrini 78 (Alias: Istituto Tecnico Einaudi-Gramsci)
PADOVA – Via del Santo 57 (Alias: Liceo Amedeo di Savoia Duca d'Aosta)

Per avere un quadro più preciso della configurazione della centrale telefonica Cisco CCM e dei relativi
servizi collegati fare riferimento a: “Appendice 3 - “Consistenze” nella quale sono descritti in dettaglio i
componenti del sistema.
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L’attività sistemistica di configurazione e manutenzione dei sistemi sopra elencati potrà essere effettuata
in teleassistenza secondo le modalità concordate con il servizio Sistemi Informativi della Provincia di
Padova.
Sono esclusi dalla manutenzione hardware tutti gli apparecchi telefonici e gli adattatori ATA Cisco in uso.
In caso di guasto di un terminale o nel caso in cui venga aggiunta una nuova PDL l’attività verrà effettuata
dal personale tecnico del Servizio Sistemi Informativi.
Tutta l’attività di programmazione di ogni terminale sostituito/nuovo verrà effettuata dal Fornitore in
teleassistenza in accordo con i tecnici dell’Amministrazione.
La centrale telefonica Cisco compresi tutti i sui servizi aggiuntivi quali caselle vocali (Cisco Unity
Connection) sistema IVR con Ellysse, sistema Cisco Expressway C/E per i servizi di mobility tramite
software Cisco Jabber sarà in completa gestione alla ditta aggiudicataria che ne curerà il suo corretto
funzionamento, programmazione e risoluzione di qualsiasi guasto hardware/software che dovesse
insorgere.
Sarà altresì a carico della ditta tutte le attività sistemistiche che prevedono degli aggiornamenti software
quali ad esempio:
installazione nuovi firmware per apparecchi telefonici in uso;
installazione di patch software per la correzione di problematiche;
installazione di patch software necessarie per l’aumento della sicurezza del sistema;
Il servizio di gestione della centrale telefonica CISCO è abbinato al servizio descritto al paragrafo 6.3.1
“Servizio di manutenzione hardware”

6.3.3.2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRALINI E TELEFONI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI
Per i centralini telefonici delle scuole è richiesto un servizio on-site di analisi dei guasti/nuove richieste.
Ove possibile e se il centralino lo permette è possibile effettuare programmazioni in teleassistenza.
Per la consistenza dei centralini si faccia riferimento all’Appendice 3 - “Consistenze” con il dettaglio deli
elementi oggetto del presente AS
Il servizio di gestione nell’ambito centrali telefoniche riguarda la gestione di tutti gli
elementi/apparati/sistemi/terminali nell’Appendice 3 mediante la disponibilità continuativa di risorse del
Fornitore, on‐site o da remoto (ove possibile), durante l’orario corrispondente contrattualizzato. Nel
seguito vengono descritte le attività che il Fornitore dovrà svolgere, comprendenti sia interventi svolti
autonomamente (in maniera continuativa e proattiva) che interventi di gestione a richiesta
dell’Amministrazione:
• attività di gestione proattiva, ovvero rivolta alla prevenzione delle malfunzioni;
• attività di gestione reattiva, ovvero rivolta alla gestione ed alla risoluzione di tutti le malfunzioni che
comportano interruzione o degrado nella fruizione del servizio, qualora non richiedano la
sostituzione di parti guaste (intervento del servizio di manutenzione);
• l’identificazione della malfunzione, la sua documentazione, la gestione delle comunicazioni e
dell’escalation e la risoluzione della malfunzione, anche attraverso l’attività di terze parti;
• l’effettuazione periodica di interventi di bonifica volti a salvaguardare il buon funzionamento di tutti
i componenti oggetto del servizio e al recupero delle criticità evidenziate;
• gestione dell’allarmistica e delle congestioni, inclusa la rilevazione e la risoluzione dei problemi;
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•

•
•
•
•
•
•

supporto tecnico orientato alla risoluzione dei problemi tecnici degli apparati e dei terminali, e degli
upgrade (patching di apparato, aggiunta/rimozioni di apparati, cambi di topologia) correttivi o
preventivi che siano;
tutte le attività orientate alla attivazione, cessazione e modifica dei servizi e delle relative
componenti;
backup delle configurazioni;
tutte le attività inerenti il costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei
sistemi/apparati all’ultima minor release disponibile sul mercato.
richieste
di
programmazione e
riconfigurazione delle
utenze,
aggiunta/modifica/eliminazione utenze;
gestione delle modalità di instradamento per la scelta del “fornitore più conveniente” (Least Cost
Routing);
attività inerenti l’aggiornamento/installazione di componenti hardware o software forniti
dall’Amministrazione al Fornitore.

Il servizio di gestione dei centralini e telefoni degli Istituti Scolastici Provinciali è abbinato al servizio
descritto al paragrafo 6.3.1 “Servizio di manutenzione hardware”

6.3.3.3 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI UPS
Sono presenti nell’Ente delle unità UPS (gruppi di continuità) collegate a monte di dispositivi informatici,
dislocati nelle varie sedi della Provincia di Padova, a protezione dei sistemi informatici e a garanzia della
continuità di funzionamento dei servizi informatici stessi, nei casi di interruzione di corrente elettrica e
sbalzi di tensione.
Il servizio di gestione degli UPS consiste in interventi per il ripristino completo delle funzionalità a seguito
di segnalazioni di guasti o malfunzionamenti su chiamata (con apertura di ticket). L’intervento deve essere
comprensivo di tutta la manodopera e i pezzi di ricambio necessari ad esclusione delle batterie.
Il servizio di gestione degli UPS deve prevedere anche delle visite ispettive programmate in accordo con il
settore sistemi informativi per effettuare delle attività di controllo e verifica periodica del corretto stato
dei dispositivi allo scopo di prevenire possibili guasti.
L’interventi di manutenzione devono comprendere le seguenti procedure:
•
•
•
•
•
•
•

Controllo visivo dello stato fisico dell’apparecchiature e della batteria;
Controllo temperatura ambiente.;
Controllo termografico dell’apparecchiatura;
Controllo delle condizioni di lavoro dei condensatori in CC e CA, dei ventilatori e delle batterie.
Controllo della tensione e corrente in uscita dal raddrizzatore. Misura del ripple in tensione e
corrente.
Controllo tensioni carica tampone e carica rapida delle batterie. Controllo del ciclo di carica.
Controllo dei parametri elettrici di funzionamento: tensione ingresso del raddrizzatore e rete di
emergenza, parzializzazione del ponte raddrizzatore, neutro verso terra, tensione e corrente
uscita inverter, sfasamento inverter-rete, tensione del neutro verso terra, corrente di uscita dai
condensatori di filtro inverter, punto di lavoro elettrico e termico. Record dei dati su specifiche
tabelle.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarica e ricarica della batteria, controllo equalizzazione tra i monoblocchi, controllo resistenza
interna e rilievi termografici. Record dei dati su specifiche tabelle;
Test di commutazione: commutazione inverter → rete di emergenza → inverter. Sui
raddrizzatori a due rami o in parallelo: raddrizzatore1 → raddrizzatore2;
In by-pass manuale: verifica delle soglie min-max di tensione ingresso inverter;
In by-pass manuale: spegnimento della rete di emergenza, controllo della frequenza inverter da
oscillatore. Sincronizzazione ritorno in rete;
In by-pass manuale: controllo funzionalità delle segnalazioni e degli allarmi;
In by-pass manuale e UPS completamente disconnesso: sostituzioni parti usurate o difettose;
In by-pass manuale e UPS completamente disconnesso: controllo e serraggio delle connessioni;
In By-pass manuale e UPS completamente disconnesso: pulizia di tutte le parti e dei contatti
con deossidanti specifici;
Controllo delle parti di scorta se necessarie. Proposte di ottimizzazione dello stock ricambi;
Raccomandazioni e suggerimenti per il cliente;
Compilazione di un report complessivo finale;

Attenzione si precisa che questo servizio deve essere prestato direttamente dal costruttore dell’UPS o
comunque da una azienda certificata dal produttore dell’UPS.
Il servizio di gestione degli UPS è abbinato al servizio descritto al paragrafo 6.4.1 “Servizio di
manutenzione hardware”

7.

DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI

In questo paragrafo è riportato il dimensionamento massimo stimato per i servizi oggetto della fornitura,
riferito all’intera durata contrattuale, al meglio delle conoscenze iniziali.
Tale dimensionamento si intende pertanto non vincolante, riservandosi la Committente di attivare i servizi
in misura maggiore o minore rispetto a quanto di seguito riportato, sulla base di quanto specificato nel
paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro.

7.1 Servizi base

Descrizione

Presidio onsite orario base
server logici Unix/Linux
Presidio onsite orario base
server logici Windows
Presidio onsite orario base
apparati rete/sicurezza

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN ONSITE ORARIO BASE
N°
N°
N° elem.
Tipologia
elem.
elem.
III Anno
I Anno II Anno
U1
U2
W1
W2
R1
R2

Server logico Unix/Linux
semplice
Server logico Unix/Linux
complesso
Server logico Windows semplice
Server logico Windows
complesso
Apparato rete/sicurezza
semplice
Apparato rete/sicurezza
complesso

80

80

80

N° elem.
IV Anno

N° elem.
V Anno

80

80

80

70

70

70

80

80

80
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Presidio onsite orario base
sottosistemi DBMS

D1

Sottosistema DBMS semplice

D2

Sottosistema DBMS complesso

Quantità complessiva di storage installato (TeraByte)

20

20

20

20

260

300

300

300

300

0

0

0

0

0

N° giorni
III Anno

N° giorni
IV Anno

N° giorni
V Anno

20
80
440

20
80
440

20
80
440

Quantità
III anno

Quantità
IV anno

Quantità
V anno

1

1

1

Numero di parametri di complessità NON rispettati (0, 1, 2, 3, 4)

7.2 Servizi opzionali
Descrizione

SUPPORTO SPECIALISTCO
N° giorni N° giorni
I Anno
II Anno

Supporto specialistico coordinatore - capo progetto
Supporto specialistico specialista di tecnologia

26
146

Supporto specialistico sistemista senior
Supporto specialistico sistemista

8
80
440

Supporto specialistico sistemista junior

7.3 Servizi accessori

Descrizione

SERVIZI ACCESSORI
Quantità Quantità
I anno
II anno

Gestione e manutenzione di quanto descritto al paragrafo
6 e successivi sulla base dell’Appendice 3 - “Consistenze”
con il dettaglio deli elementi oggetto del presente AS

8.

1

1

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

8.1 Governance della Fornitura
Il Fornitore dovrà indicare un Responsabile della fornitura che dovrà essere il responsabile dell’intera
struttura organizzativa proposta, avere una visione unica ed integrata dello stato dell’arte dell’intera
fornitura, delle attività e dei progetti in corso, verificare e riportare all’Amministrazione i rendiconti
periodici. Pertanto, il Responsabile della fornitura dovrà garantire la qualità complessiva dei servizi
erogati, operare quale interfaccia unica amministrativa verso l’Amministrazione e risolvere le potenziali
criticità durante tutta la durata del contratto.
Nell’ambito della governance della fornitura, il Responsabile dovrà, in particolare, fornire
all’Amministrazione la reportistica periodica relativa ad esempio all’asset degli apparati gestiti (come
risultanti dal DB della configurazione), ai ticket elaborati nel periodo di riferimento, ai livelli di servizio
conseguiti con l’eventuale calcolo delle penali applicabili, alla rendicontazione delle risorse professionali
utilizzate a consumo, agli stati di avanzamento (SAL) delle attività remunerate a corpo.
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Il Responsabile della fornitura e la struttura di supporto non faranno parte di alcuno dei gruppi di lavoro
operativi e non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
Costituisce elemento opzionale la possibilità di effettuare la rilevazione della soddisfazione degli utenti.
Nel caso il Fornitore offrisse tale servizio, i risultati della rilevazione dovranno essere consegnati
contestualmente alla fase di eventuale revisione dei corrispettivi contrattuali.
La rilevazione dovrà preferibilmente essere effettuata in base allo standard UNI 11098 (dicembre 2003) –
“Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del
relativo processo”.
La rilevazione potrà avere come oggetto sia l’erogazione dei servizi che il governo della fornitura,
esaminando pertanto anche aspetti di carattere non strettamente operativo.
I questionari potranno essere somministrati esclusivamente in modalità web, previa approvazione da
parte dell’Amministrazione.
Nel caso in cui il Fornitore non offrisse tale servizio una rilevazione analoga potrà essere effettuata
dall’Amministrazione stessa e il Fornitore accetterà i risultati della rilevazione per la eventuale revisione
dei corrispettivi contrattuali.

8.2 Avvio della fornitura e prima verifica di conformità
Entro 20 gg solari dall’aggiudicazione per l’avvio della fornitura il Fornitore aggiudicatario si obbliga a
consegnare all’Amministrazione Contraente il Piano della Qualità secondo quanto previsto dal capitolato
Tecnico dell’AQ di Consip. Tale documento dovrà anche descrivere i costi di dettaglio per annualità di tutti
i servizi oggetto del presente AS suddivisi secondo il seguente schema:
1. Servizi base di conduzione operativa sistemi open con presidio onsite:
a) costo annuale di ciascuna singola figura professionale proposta per il presidio on site con il profilo
orario associato;
b) costi annuali di gestione generale della fornitura e dei servizi erogati da remoto.
2. Servizi opzionali di supporto specialistico costo a gg di ciascuna singola figura professionale coinvolta;
3. Servizi accessori di manutenzione hardware: costo annuale di manutenzione per ciascun
apparato/componente inserito nell’Appendice 3 - “Consistenze” definito all’interno nei seguenti
macro-gruppi:
a) Server blade/standalone HP e DELL;
b) Apparato di rete;
c) Apparato di Storage;
d) Sistema per la continuità elettrica UPS;
e) Centrale telefonica Cisco Call Manager della Provincia di Padova completa di schede di
espansione, licenze software di IVR;
f) Centralino telefonico degli Istituti Scolastici Provinciali completo di schede di espansione licenze
software di IVR e apparecchi telefonici;
4. Servizio accessori di supporto ambienti client per la gestione delle PDL (Postazioni di Lavoro): costo
annuale del servizio di gestione;
5. Servizio accessorio di gestione dell’infrastruttura non standard: i costi annuali di gestione suddivisi
per i seguenti macro-gruppi inseriti nell’Appendice 3 - “Consistenze”:
a) Centrale telefonica Cisco Call Manager;
b) Centralini e telefoni degli Istituti Scolastici Provinciali.
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effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei
servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
Il Piano della Qualità completo dei costi di dettaglio sarà valutato dalla Amministrazione e dovrà essere
esplicitamente approvato o emendato e gli eventuali emendamenti dovranno essere recepiti dal Fornitore
aggiudicatario.

8.3 Organizzazione dei gruppi di lavoro
Le risorse professionali da impiegare come presidio on site per l’erogazione dei servizi del presente AS
dovranno essere profili dotati di competenze tecniche adeguate a rispondere in modo ottimale alle
esigenze dell’Amministrazione.
Si precisa, inoltre, che per ciascuno dei profili professionali definiti in “Appendice 2 – Profili Professionali”
vengono indicate competenze su ambienti tecnologici diversi. E’ evidente che tali conoscenze devono
essere presenti nel complesso delle risorse professionali richieste al fornitore sulle diverse attività e/o
servizi e non in un’unica persona e possono essere intese come fra loro alternative in funzione del servizio
di assegnazione e delle esigenze progettuali.
Si richiede di descrivere in maniera dettagliata composizione ed organizzazione dei gruppi di lavoro
impiegati.

8.4 Affiancamento iniziale
L’attività di affiancamento iniziale e presa in carico dovrà essere avviata dalla data di affidamento del
servizio e dovrà avere una durata massima di 3 mesi solari. Tale durata potrà essere modificata dal
Fornitore esclusivamente in senso migliorativo. Chiusa tale attività, sarà avviata da parte del Fornitore
l’erogazione di tutti i servizi.
La data di completamento della fase di presa in carico, dovrà essere indicata in maniera esplicita e
inderogabile in un Piano di Presa in Carico da presentare all’Amministrazione per approvazione. In tale
data sarà prevista la firma congiunta, tra l’Amministrazione e il Fornitore, del Verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.
L’affiancamento iniziale può consistere in diverse attività:
- riunioni di lavoro;
- affiancamento su attività in corso;
- presa visione della documentazione esistente (es. elenco degli asset informatici, processi e
procedure operative, documentazione di progetto, ecc..).

8.5 Gestione della fornitura
I servizi di system management dovranno in generale essere organizzati e strutturati secondo un
approccio process-driven, in cui la complessa struttura organizzativa/operativa dei servizi sia scomposta
in una serie di processi integrati e correlati tra loro in accordo con le best practices ITIL, con l’obiettivo di:
- migliorare la qualità dei servizi IT;
- ridurre i costi di erogazione dei servizi;
- allineare i servizi IT con i bisogni correnti e futuri dell’Amministrazione.
il Fornitore dovrà, in accordo con l’Amministrazione, adottare i processi già definiti e proporre, qualora
ritenuto necessario, una revisione dei processi previsti, attraverso una fase iniziale di implementazione e
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una fase a regime di miglioramento continuo, da ricondurre eventualmente nell’ambito del servizio di
supporto specialistico.
Nell’esecuzione del servizio il fornitore dovrà prevedere la strutturazione dei processi secondo i seguenti
aspetti:
- Event management
- Incident Management
- Request Fullfillment
- Problem Management
- Change Management
- Service Asset and Configuration Management
- Release and Deployment Management
- Knowledge Management
- Service Level Management
- IT Service Continuity Management
- Information Security Management
Il Fornitore può disporre di uno o più centri servizi per l’operatività da remoto.
Da tale centro, attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti e mediante l’impiego di personale
specializzato, il Fornitore dovrà poter operare in collegamento con i sistemi dell’Amministrazione per
effettuare tutte le attività di gestione sistemistica che non richiedono necessariamente la presenza di
personale onsite, ad esempio:
- monitoraggio dei sistemi, delle reti e delle applicazioni;
- monitoraggio, intervento e analisi proattiva per le problematiche di sicurezza informatica;
- gestione dei processi di service management;
- in generale tutte le attività di gestione remotizzabili
Si specifica che le attività di Service Desk dovranno essere svolte on-site a meno di specifica richiesta da
parte dell’amministrazione di avvalersi del Centro Servizi del fornitore in caso di particolari condizioni che
ne impediscano il normale svolgimento on-site
Relativamente alle piattaforme di monitoraggio dei sistemi e delle applicazioni si richiede l’utilizzo degli
strumenti già operativi presso la Provincia di Padova, in particolare:
-

Lansweeper – inventario hardware e software dei dispositivi;
Zabbix – monitoraggio e gestione allarmi;

Per l’erogazione dei servizi di gestione, il Fornitore dovrà utilizzare le piattaforme di Service Management
già utilizzate, in particolare:
- Piattaforme di HELPDESK della Provincia di Padova
attraverso l’utilizzo delle suddette piattaforme, il fornitore dovrà operare applicando le best practices ITIL
nei settori:
- Service operation (in particolare Event management, Incident management, Request
fullfillment, Problem management)
- Service transition (in particolare Change management, Service Asset and Configuration
management, Release and deployment management, Knowledge management)
Il Fornitore dovrà rendere disponibile un sistema per l’analisi degli andamenti dei livelli di servizio, allo
scopo di:
- verificare la conformità dei servizi rispetto a quanto richiesto;
- verificare l’effettivo andamento dei servizi e anticipare la gestione degli scostamenti;
- consuntivare i servizi e le attività;
- verificare l’andamento degli Indicatori di qualità;
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- ottimizzare le attività di monitoraggio dei servizi.
Il sistema dovrà raccogliere i dati elementari e calcolare gli Indicatori di qualità della fornitura e, sulla base
di essi, predisporre delle rappresentazioni dell’andamento della stessa.
Il sistema per l’analisi dell’andamento dei livelli di servizio dovrà prevedere la possibilità di esportare i
report in formati dati e grafici di comune utilizzo e visualizzabili nelle comuni Suite applicative per l’ufficio,
per un successivo ed eventuale trattamento (modifica, manipolazione, esportazione, ecc.).
Dovrà essere garantito all’Amministrazione, l’accesso alle basi dati sopra definite per effettuare
interrogazioni e query utili al controllo dell’andamento delle attività.
Dovranno, inoltre, essere rese disponibili tutte le informazioni inerenti il personale impegnato in ciascun
servizio onsite, in termini di figura professionale e grado di utilizzo.

8.6 Service management
Il censimento, assegnazione e chiusura della attività assegnate al Fornitore avviene attraverso l’utilizzo
delle piattaforme di monitoraggio presenti nell’Amministrazione. In particolare per i servizi base verrà
utilizzata la piattaforma di HELPDESK presente all’interno del portale intranet dell’amministrazione
(https://intranet.provincia.padova.it), per i servizi specialistici verrà utilizzato l’HELPDESK presente nel
portale intranet dedicato agli Enti convenzionati del C.S.T (https://intranet.provincia.padova.it).
HELPDESK intranet
L’utenza apre dei ticket con delle richieste di assistenza tramite il sistema di HELPDESK presente all’interno
dell’intranet a disposizione di tutti coloro che sono titolati ad aprirli. Le richieste in attesa vengono prese
in carico da personale interno dell’Amministrazione ed assegnate al personale del Fornitore che ne viene
notificato. Conclusa l’attività assegnata, il personale del Fornitore effettua richiesta di chiusura
dell’attività assegnata al personale interno dell’Amministrazione. Il referente interno, verificata l’effettiva
risoluzione del problema, procede alla chiusura dell’attività. Ove fosse necessaria una proroga temporale
rispetto alle tempistiche assegnate all’attività, il personale del Fornitore potrà fare, direttamente dalla
piattaforma di HELPDESK, richiesta motivata di proroga che potrà o meno venire concessa.
Alla chiusura dell’attività l’utente che ha fatto la richiesta di assistenza riceve la richiesta di compilazione
di un sondaggio per valutare l’effettiva qualità dell’intervento. Attività che l’utenza considerarli come non
risolte possono venire riaperte.
Il sistema permette di collezionare tutte le informazioni necessarie all’intervento: informazioni relative
all’utente che ha richiesto l’intervento con relativi dati di contatto, descrizione del problema con la
possibilità di allegare documenti che meglio descrivono il problema etc.
Vengono assegnate anche una priorità ed una data di scadenza dell’attività.
In caso di necessità il sistema gestisce un sistema di note interne ed eventuali note interlocutorie con
l’utenza per meglio specificare il problema. L’invio delle note interlocutorie è ad uso esclusivo del
personale interno.
Vengono regolarmente fatte delle analisi statistiche sui risultati dei sondaggi qualità delle chiamate chiuse
e sulle tempistiche di chiusura.
HELPDESK “intranetcst”
Le richieste di assistenza da parte degli Enti convenzionati pervengono all’Amministrazione attraverso una
pluralità di canali: telefono, mail dedicata e apertura di richiesta di assistenza direttamente nella
piattaforma di HELPDESK dell’intranet ad essi dedicata denominata “intranetcst”. Normalmente è
l’Amministrazione a canalizzare le richieste in ingresso dai vari canali verso la piattaforma HELPDESK
intranetcst tuttavia, dovendo tutte le richieste per essere ritenute valide venire obbligatoriamente censite
all’interno della piattaforma, eventuali richieste di assistenza rivolte direttamente al Fornitore devono
essere da questi tempestivamente inserite in autonomia.
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Il Fornitore viene notificato all’apertura di una attività relativa ad uno dei servizi specialistici. L’attività
viene assegnata dall’Amministrazione al Fornitore in quanto tale, non ad un tecnico specifico. E’ compito
del Fornitore assegnarlo al proprio tecnico competente.
La richiesta di assistenza contiene il servizio richiesto, le informazioni di contatto dell’Ente / della persona
interessata, la descrizione dell’intervento richiesto con la possibilità di inserire un allegato e le
informazioni relative a priorità e scadenza.
E’ possibile inserire delle note, contenenti anche allegati, a descrizione delle attività svolte.
Il fornitore deve prendere in carico l’attività prima di effettuarla. A chiusura dell’intervento vanno inserite
le ore necessarie, se intervento da remoto o on site e obbligatoriamente il rapporto di intervento firmato
da un referente dell’Ente comprovante la positiva conclusione dell’attività o in casi eccezionali una nota
di chiusura comprovante le attività svolte.
Eventuali errori materiali nell’inserimento delle informazioni di chiusura (es. numero di ore impiegate per
l’intervento) devono venire comunicate all’Amministrazione per la rettifica.
Lo strumento è dotato funzionalità di reportistica. I report da esso prodotti sono gli unici considerati validi
dall’Amministrazione ai fini del censimento dell’attività effettuata.
Lo strumento è anche dotato di un sondaggio qualità che raggiunge l’utenza al momento della chiusura
della chiamata.
Vengono regolarmente effettuate verifiche in relazione alla qualità degli interventi effettuati e al rispetto
delle tempistiche degli interventi.

8.7 Trasferimento del know-how a fine fornitura
Negli ultimi 60 giorni solari di validità del contratto e per i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto,
o comunque nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il Fornitore deve fornire il
massimo supporto al trasferimento del know how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale
prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile.
Dovrà essere definito un Piano di Trasferimento per attuare la migrazione di cui sopra.
Il Piano di Trasferimento consisterà nella redazione di un piano di massima di tipo esecutivo, articolato in
attività con l’indicazione di scadenze di inizio e fine, di responsabilità, di contenuti e risultati tali da attivare
il “Trasferimento” e da renderne controllabile la sua effettiva attuazione.
I costi del supporto alla transizione sono inclusi nei costi dei servizi base.

8.8 Strumenti del centro servizi
Per i servizi accessori di manutenzione hardware e gestione infrastruttura non standard, il Fornitore dovrà
mettere a disposizione un Service Desk con la funzione di fornire un punto di contatto unico multicanale
per i referenti dei servizi con il compito primario di gestione delle richieste di assistenza e manutenzione
(incident). Tale sistema dovrà ricevere le segnalazioni degli utenti attraverso i seguenti canali dedicati:
Numero Verde (addebito al chiamato da rete fissa e mobile nazionale), Indirizzo e-mail, Piattaforma di
Self Ticketing (web). Tale sistema inoltre, con le informazioni a corredo degli eventi stessi, dovrà
instradare la richiesta verso lo specifico servizio di pertinenza per l’attivazione e risoluzione del ticket
aperto.
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9.

MODALITA’ DI REMUNERAZIONE E VARIAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le modalità di remunerazione per il presente AS sono quelle riportate nella seguente tabella.
PARAMETRI
DI MODALITÀ
DI
SERVIZIO
TIPOLOGIA
DIMENSIONAMENTO REMUNERAZIONE
Come da paragrafo
Conduzione operativa sistemi
Base
dimensionamento
Canone
open
servizi
Come da paragrafo
Supporto Specialistico
Opzionale
dimensionamento
giorni-persona
servizi
Dimensionamento
infrastruttura come
inserito
nell’Appendice 3 Manutenzione Hardware
Accessorio
Canone
“Consistenze” con il
dettaglio
degli
elementi oggetto del
presente AS
Come da paragrafo
Supporto Ambienti Client
Accessorio
dimensionamento
Canone
servizi
Dimensionamento
infrastruttura come
inserito
Gestione Infrastruttura non
nell’Appendice 3 Accessorio
Canone
standard
“Consistenze” con il
dettaglio
degli
elementi oggetto del
presente AS
Per gli interventi di tipo a “giorni-persona”, i corrispettivi verranno di volta in volta determinati sulla base
del numero di giorni/persona delle diverse figure professionali indicato nel “piano di lavoro” del singolo
intervento approvato dall’Amministrazione e delle tariffe unitarie previste. Il corrispettivo sarà erogato
solo a fronte dell’accettazione dei prodotti intermedi o finali, in base ai piani di lavoro approvati
dall’Amministrazione.
Per i servizi per i quali è prevista una remunerazione di tipo “a canone”, ad esempio i servizi di conduzione
operativa e servizi accessori, in fase di esecuzione contrattuale l’Amministrazione potrà rivedere le
quantità definite inizialmente, effettuando una verifica degli asset hardware/software oggetto del servizio
e di conseguenza potrà adeguare gli importi da corrispondere al Fornitore alla effettiva configurazione
gestita, aumentandoli o diminuendoli proporzionalmente, nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
comunque della normativa vigente.
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Le procedure per il calcolo dei nuovi importi sono le medesime già descritte nel precedente capitolo 7 del
Capitolato Tecnico di AQ

10. PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E FATTURAZIONE
La fatturazione dei servizi richiesti sarà suddivisa in base alla modalità di remunerazione del servizio, in
particolare
- Per i servizi a “giorni-persona” si prevede una fatturazione trimestrale posticipata.
- Per i servizi a “canone” si prevede una fatturazione trimestrale posticipata.
Per i servizi a “giorni-persona” si prevede il rilascio da parte del fornitore di un verbale mensile
riepilogativo delle attività svolte e con indicazione delle ore impiegate. Il verbale riepilogativo del periodo
di riferimento desunto dalle piattaforme di HELPDESK dell’Amministrazione, che dovrà contenere i ticket
elaborati (n. di ticket gestiti, n. di ticket chiusi, tempi medi di chiusura ticket,…) e ai livelli di servizio
conseguiti con l’eventuale calcolo delle penali applicabili.
Il verbale sarà quindi sottoposto all’Amministrazione per una verifica di conformità delle prestazioni rese
dal fornitore e certifica delle quantità di servizi effettivamente erogati
Per servizi a “canone” ove è impiegato del personale di presidio “on site”, si prevede il rilascio da parte
del fornitore di un verbale mensile riepilogativo delle attività svolte e con indicazione delle ore impiegate.
Il verbale sarà quindi sottoposto all’Amministrazione per una verifica di conformità delle prestazioni rese
dal fornitore e certifica delle quantità di servizi effettivamente erogati.
Per tutti gli altri servizi a “canone” si prevede il rilascio da parte del fornitore di un verbale trimestrale
riepilogativo del periodo di riferimento, contenente una reportistica relativa agli asset degli apparati
gestiti, ai ticket elaborati (n. di ticket gestiti, n. di ticket chiusi, tempi medi di chiusura ticket,…) e ai livelli
di servizio conseguiti con l’eventuale calcolo delle penali applicabili.
I verbali saranno analizzati in contraddittorio tra il responsabile della fornitura e l’Amministrazione. Al
termine del contraddittorio sarà prodotto un documento di “attestazione delle prestazioni e
autorizzazione alla fatturazione” con il quale il fornitore sarà autorizzato a fatturare le attività
consuntivate.
L’amministrazione si impegna a convocare la riunione in contraddittorio entro 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione dei verbali di consuntivazione da parte del responsabile della fornitura.
Tutti i corrispettivi sono soggetti alla verifica del rispetto dei livelli di servizio e degli indicatori di qualità
della fornitura; il mancato rispetto di tali indicatori comporterà l’applicazione di penali e/o l’emissione di
rilievi, come meglio specificato nel capitolo relativo agli SLA e alle Penali.

11. ASSICURAZIONE QUALITÀ
I servizi oggetto del presente Appalto Specifico (AS) sono soggetti agli indicatori di qualità descritti
nell’Appendice 1 del Capitolato tecnico dell’Accordo Quadro (AQ) di Consip.
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In particolare, con riferimento ai ticket di gestione dei servizi del presente AS, gli indicatori di qualità
operativi descritti nell’Appendice 1 dell’AQ, utilizzeranno come fonti dati per la valutazione degli
indicatori di qualità stessi, le piattaforme software dell’Amministrazione e del Fornitore sulle quali sono
gestiti i ticket e i sistemi di monitoraggio degli specifici servizi.
L’indicatore di qualità “IQ12 - Tempestività di risoluzione degli incident” dell’AQ, sarà l’indicatore
utilizzato per i servizi accessori oggetto del presente AS e in particolare per la “manutenzione hardware”,
“supporto ambienti client”, “gestione infrastruttura non standard” con i seguenti livelli di priorità,
corrispondenti tempi massimi di risoluzione e valori di soglia:
➢

manutenzione hardware:
• priorità 1 - GUASTO BLOCCANTE (es. l’apparato non si accende): 4 h lavorative
• priorità 2 - GUASTO NON BLOCCANTE (es. per una SAN un disco guasto): 8 h lavorative
Valore di soglia 98%

➢

supporto ambienti client
• priorità 1 - 4 h lavorative
• priorità 2 - 8 h lavorative
Valore di soglia 95%

➢

gestione infrastruttura non standard
• priorità 1 - 4 h lavorative
• priorità 2 - 8 h lavorative
Valore di soglia 98%

La priorità se non specificata in fase di apertura del ticket dall’Amministrazione (es. nella email di apertura
della segnalazione/richiesta di intervento ecc.), dovrà essere comunicata dal Fornitore
all’Amministrazione che potrà modificarla comunicando la nuova priorità al Fornitore.
Il Fornitore dovrà predisporre e fornire all’Amministrazione il Piano della Qualità del progetto di fornitura.

12. APPENDICI
Fanno parte integrante del presente Capitolato le seguenti appendici:
• Appendice 1 – Schede indicatori di qualità del Capitolato tecnico dell’Accordo Quadro (AQ) di
Consip System Management – documento già a disposizione del Fornitore.
• Appendice 2 – Descrizione dei profili professionali dell’AS – documento allegato.
• Appendice 3 – Consistenze con il dettaglio deli elementi oggetto dell’AS – documento allegato.
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APPENDICE 2 AL CAPITOLATO TECNICO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA
DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO
DA CONSIP
DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
RDO N. 2819339
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1.

DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Le figure professionali proposte per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura dovranno rispettare
i profili di seguito descritti. Per laurea si intende la laurea triennale; in caso di laurea magistrale,
l’esperienza lavorativa richiesta può essere ridotta di due anni rispetto a quanto previsto nei relativi profili.
Si precisa che la cultura equivalente può corrispondere a 4 anni di esperienza lavorativa addizionale in
ambito informatico.
Rimane fermo l’obbligo per il Fornitore di erogare i servizi richiesti anche a fronte di significative variazioni
del contesto tecnologico avvenute in corso d’opera, adeguando le conoscenze del personale impiegato
nell’erogazione dei servizi o inserendo nei gruppi di lavoro risorse con skill adeguato, senza alcun onere
aggiuntivo per l’Amministrazione.
In ogni caso, il Fornitore si impegna ad impiegare, per l’erogazione dei servizi, risorse professionali in
possesso delle certificazioni previste nel Contratto di Fornitura e/o nell’offerta tecnica dell’Appalto
Specifico e nelle quantità ivi indicate, indipendentemente da quanto eventualmente offerto in sede di
aggiudicazione dell’AQ.
I curricula vitae del personale da impiegare nei vari servizi dovranno essere resi disponibili alla
Committente secondo quanto previsto dal capitolato e dal contratto, rispettando il template riportato al
paragrafo 2.
Sara valutata la corrispondenza dei curricula delle figure professionali presentati con il contesto tecnico e
con la descrizione dei servizi presenti nell’AS (con particolare rilievo alle esperienze lavorative nello
svolgimento dei servizi analoghi).
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1.1.

Coordinatore/capo progetto

Qualifica professionale

Coordinatore/capo progetto

Titolo di studio

Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente

Anzianità lavorativa

Minimo 10 anni di cui almeno 5 nella funzione

Esperienze consolidate

Conoscenze

-

Comprovata esperienza in progetti complessi e/o di grandi dimensioni

-

Conduzione di progetti strategici

-

Comprovata esperienza nella gestione e coordinamento di risorse umane

-

Stima di risorse per realizzazione di progetto

-

Tecniche di gestione progetti

-

Spiccate capacità relazionali

-

Conoscenze approfondite di tecniche e prodotti software per project e risk
management

-

Conoscenze approfondite su metodologie di analisi, metodologie di
documentazione e metodologie di pianificazione

-

Conoscenze approfondite su Piano di Qualità, la definizione degli standard di
progetto, delle procedure e delle metriche

-

Conoscenza delle principali tendenze evolutive delle architetture tecnologiche
per sistemi enterprise.
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1.2.

Specialista di tecnologia

Qualifica professionale

Specialista di tecnologia

Titolo di studio

Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente

Anzianità lavorativa

Minimo 10 anni di cui almeno 5 nella funzione

Esperienze consolidate

-

Analisi e progettazione di sistemi informativi, package, procedure complesse

-

Redazione di specifiche e documentazione di progetto

-

Stesura documentazione e manualistica tecnica

-

Stima di risorse per realizzazione di progetto

-

Tecniche di gestione progetti

-

Progettazione test integrati

-

Capacità di analisi e risoluzione problemi

-

Spiccate capacità relazionali

Conoscenze in ambito

-

Disegno di architetture tecnologiche complesse (multivendor);

system architecture

-

Attività di dimensionamento sistemi e capacity planning;

-

Conoscenza delle principali tendenze evolutive delle architetture tecnologiche
per sistemi enterprise;

-

Conoscenze approfondita e integrata degli elementi tecnologici che
costituiscono un sistema complesso;

Conoscenze approfondite in

-

Metodologia per l’analisi, il disegno e la revisione dell’IT Service Management;

-

Analisi delle necessità di impianto delle applicazioni in ambienti complessi.

-

Amministrazione e gestione Sistemi Operativi, installazione, configurazione,

ambito System

personalizzazione/tuning e gestione dei sistemi operativi UNIX (AIX, Solaris,

Administration

HP-UX), dei principali sistemi operativi di tipo Open Source (distribuzioni di
Linux quali SUSE, Red Hat, Mandrake, Debian, ecc.) e dei sistemi operativi
Microsoft, anche in configurazione cluster;
-

Personalizzazione di file di sistema (es. password, group, hosts)

-

Gestione delle procedure di startup e shutdown;

Conoscenze approfondite in

-

Database administration (Oracle Db, Sql server, mysql, postgress slq, ecc.)

ambito Database e prodotti

-

Application Server administration (IBM Websphere, Oracle iAS, Oracle Web

middleware

Logic, jboss,Microsoft IIS, ecc..);
-

Amministrazione dei prodotti per portali applicativi (Oracle Portal, web logic
portal, OpenCMS, WebSphere Portal Server, ecc.)

-

Applicazioni enterprise conformi agli standard Java 2 Platform Enterprise
Edition ed in particolare dei componenti Enterprise JavaBeans, servlet e
JavaServer Pages.
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Qualifica professionale

Specialista di tecnologia

Conoscenze approfondite in

-

Tipologie di Raid

ambito SAN e Backup

-

Tecnologie e best practice di integrazione tra host e apparati di storage

-

Mobilità dei dati

-

SCSI e FCS – LUN e associazione con File System

-

Zoning e LUN Masking

-

Multipathing

-

Disaster Recovery e funzioni di alta affidabilità degli storage

-

Remote Mirroring e aggiornamento Sincrono-Asincrono

-

Orchestrazione del backup

-

Data loss prevention

-

Data retention e deduplica

Conoscenze approfondite in

-

Amministrazione Sistemi operativi degli apparati di rete

ambito networking

-

Tecniche di bilanciamento del traffico

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Disegno e progettazione di reti TCP/IP complesse

-

Implementazione di infrastrutture gestionali per reti complesse

-

Protocolli di rete (Ethernet, FCoE, FDDI, ATM,…)

-

Protocolli di routing (IGRP, OSPF,…)

-

Standard per cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801, EN 50173)

-

Apparati di rete (switch, bridge, router, ecc..)

-

Sistemi di network management

-

Sicurezza delle reti.

-

Installazione, configurazione, personalizzazione/tuning e gestione delle

Conoscenze approfondite
nell’ambito delle tecnologie

tecnologie di virtualizzazione (VMWare, Citrix, Microsoft) in ambienti

di virtualizzazione

complessi con storage su SAN
-

Disegno e implementazione di server, storage e modalità di backup e restore

-

Supporto di ambienti enterprise.
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Qualifica professionale

Specialista di tecnologia

Conoscenze approfondite in

-

ambito sicurezza

Amministrazione sistemi operativi degli apparati di sicurezza quali Firewall,
terminatori VPN, sistemi di autenticazione forte, ecc.

-

Protocolli applicativi di base quali HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, SSH,
telnet, ecc.

-

Principali vulnerabilità/tipi di attacchi di rete e dei sistemi

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Amministrazione ISS Intrusion Detection/Prevention, SSL Gateways

-

Amministrazione sistemi Antivirus;

-

Analisi di problematiche complesse ed individuazione del componente in
errore

-

Comprovata esperienza nella definizione e progettazione di architetture di
sicurezza

Conoscenze approfondite in

-

Approfondita conoscenza dei principali standard di sicurezza (ITSEC, BS7799)

-

Conduzione di assessment di sicurezza logica, fisica e organizzativa.

-

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting degli

ambito Operation

strumenti di system monitoring, application performance monitoring,

Management

workload automation, prodotti di analisi log

Conoscenze approfondite in

-

ambito Service Management

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting dei
prodotti di IT Service Management

-

Metodologia per l’analisi, il disegno, la revisione dell’IT Service Management

Conoscenze approfondite in

-

Architetture dei sistemi client Microsoft e Linux

ambito Client

-

principali prodotti di software distribution e di remote desktop control

-

sistemi operativi client e dispositivi mobili (es. Windows, Apple, Android)

-

principali prodotti software di informatica individuale, ad es.:

-

suite MS Office, MS SharePoint, ecc.

-

web browser (es. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)

-

antivirus (es. MCAfee, Norton, Kaspersky ecc.)

-

Sistemi di virtualizzazione (es. XenApp, XenDesktop)
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1.3.

Sistemista Senior

Qualifica professionale

Sistemista senior

Titolo di studio

Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente

Anzianità lavorativa

Minimo 7 anni di cui almeno 4 nella funzione

Esperienze consolidate

-

Interazione e relazione con gli utenti

-

Gestione delle interazioni, riguardo alle competenze ed alle responsabilità del
settore di competenza nei confronti degli ambiti applicativi, di rete e sistemistici

-

Problem determination e problem solving

-

Redazione e controllo di procedure, di specifiche tecniche, di manuali operativi e di
rapporti statistici sui servizi

-

Stima delle risorse per l’erogazione dei servizi e per la realizzazione di attività
progettuali

-

Tecniche di gestione progetti

-

Elaborazione e redazione di specifiche di progetto e di studi di fattibilità

-

Conoscenze di best practices ITIL

-

Tecniche di progettazione e dimensionamento di architetture hardware/software

-

Tecniche di pianificazione

-

Tecniche e strumenti di monitoraggio

-

Tecniche di analisi del rischio

-

Controllo della qualità del servizio

-

Controllo dello stato di avanzamento delle attività

-

Progettazione test integrati

Conoscenze approfondite in

-

Amministrazione e gestione Sistemi Operativi, installazione, configurazione,

ambito System

personalizzazione/tuning e gestione dei sistemi operativi UNIX (AIX, Solaris, HP-UX),

Administration

dei principali sistemi operativi di tipo Open Source (distribuzioni di Linux quali SUSE,
Red Hat, Mandrake, Debian, ecc.) e dei sistemi operativi Microsoft, anche in
configurazione cluster;
-

Personalizzazione di file di sistema (es. password, group, hosts)

-

Gestione delle procedure di startup e shutdown;

-

Attività di tuning applicativo e ottimizzazione con l’uso di strumenti per il test di
carico.

Conoscenze approfondite in

-

Database administration (Oracle Db, Sql server, mysql, postgress slq, ecc.)

ambito Database e prodotti

-

Application Server administration (IBM Websphere, Oracle iAS, Oracle Web Logic,

middleware

jboss,Microsoft IIS, ecc..);
-

Amministrazione dei prodotti per portali applicativi (Oracle Portal, web logic portal,
OpenCMS, WebSphere Portal Server, ecc.)

-

Applicazioni enterprise conformi agli standard Java 2 Platform Enterprise Edition ed
in particolare dei componenti Enterprise JavaBeans, servlet e JavaServer Pages;

-

Ottimizzazione delle strutture dati.
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Qualifica professionale

Sistemista senior

Conoscenze approfondite in

-

Tipologie di Raid

ambito SAN e Backup

-

Tecnologie e best practice di integrazione tra host e apparati di storage

-

Mobilità dei dati

-

SCSI e FCS – LUN e associazione con File System

-

Zoning e LUN Masking

-

Multipathing

-

Disaster Recovery e funzioni di alta affidabilità degli storage

-

Remote Mirroring e aggiornamento Sincrono-Asincrono

-

Orchestrazione del backup

-

Data loss prevention

-

Data retention e deduplica

Conoscenze approfondite in

-

Amministrazione Sistemi operativi degli apparati di rete

ambito networking

-

Tecniche di bilanciamento del traffico

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Disegno e progettazione di reti TCP/IP complesse

-

Implementazione di infrastrutture gestionali per reti complesse

-

Protocolli di rete (Ethernet, FCoE, FDDI, ATM,…)

-

Protocolli di routing (IGRP, OSPF,…)

-

Standard per cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801, EN 50173)

-

Apparati di rete (switch, bridge, router, ecc..)

-

Sistemi di network management

-

Sicurezza delle reti.

-

Installazione, configurazione, personalizzazione/tuning e gestione delle tecnologie

Conoscenze approfondite
nell’ambito delle tecnologie

di virtualizzazione (VMWare, Citrix, Microsoft) in ambienti complessi con storage su

di virtualizzazione

SAN
-

Disegno e implementazione di server, storage e modalità di backup e restore

-

Supporto di ambienti enterprise.
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Qualifica professionale

Sistemista senior

Conoscenze approfondite in

-

ambito sicurezza

Conoscenze approfondite in

Amministrazione sistemi operativi degli apparati di sicurezza quali Firewall,
terminatori VPN, sistemi di autenticazione forte, ecc.

-

Protocolli applicativi di base quali HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, SSH, telnet, ecc.

-

Principali vulnerabilità/tipi di attacchi di rete e dei sistemi

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Amministrazione ISS Intrusion Detection/Prevention, SSL Gateways

-

Amministrazione sistemi Antivirus;

-

Analisi di problematiche complesse ed individuazione del componente in errore

-

Comprovata esperienza nella definizione e progettazione di architetture di sicurezza

-

Approfondita conoscenza dei principali standard di sicurezza (ITSEC, BS7799)

-

Conduzione di assessment di sicurezza logica, fisica e organizzativa.

-

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting degli

ambito Operation

strumenti di system monitoring, application performance monitoring, workload

Management

automation, prodotti di analisi log

Conoscenze approfondite in

-

ambito Service Management

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting dei
prodotti di IT Service Management

-

Controllo dei Processi IT e delle relative procedure operative

Conoscenze approfondite in

-

Architetture dei sistemi client Microsoft e Linux

ambito Client

-

principali prodotti di software distribution e di remote desktop control

-

sistemi operativi client e dispositivi mobili (es. Windows, Apple, Android)

-

principali prodotti software di informatica individuale, ad es.:

-

suite MS Office, MS SharePoint, ecc.

-

web browser (es. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)

-

antivirus (es. MCAfee, Norton, Kaspersky ecc.)

-

Sistemi di virtualizzazione (es. XenApp, XenDesktop)
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1.4.

Sistemista

Qualifica professionale

Sistemista

Titolo di studio

Laurea in discipline tecniche o diploma di perito informatico o cultura
equivalente

Anzianità lavorativa
Esperienze consolidate

Minimo 4 anni di cui almeno 2 nella funzione
-

Interazione e relazione con gli utenti;

-

Gestione delle interazioni, riguardo alle competenze ed alle responsabilità del
settore di competenza nei confronti degli ambiti applicativi, di rete e sistemistici;

-

Problem determination e problem solving;

-

Redazione e controllo di procedure, di specifiche tecniche, di manuali operativi e
di rapporti statistici sui servizi;

-

Elaborazione e redazione di specifiche di progetto e di studi di fattibilità;

-

Metodologie di project management e di best practices ITIL;

-

Tecniche di progettazione e dimensionamento di architetture hardware/software;

-

Tecniche di pianificazione;

-

Tecniche e strumenti di monitoraggio;

-

Tecniche di analisi del rischio;

-

Controllo della qualità del servizio;

-

Controllo dello stato di avanzamento della attività;

-

Progettazione test integrati;

Conoscenze in ambito System -

Amministrazione e gestione Sistemi Operativi, installazione, configurazione,

Administration

personalizzazione/tuning e gestione dei sistemi operativi UNIX (AIX, Solaris, HP-UX),
dei principali sistemi operativi di tipo Open Source (distribuzioni di Linux quali SUSE,
Red Hat, Mandrake, Debian, ecc.) e dei sistemi operativi Microsoft, anche in
configurazione cluster;
-

Personalizzazione di file di sistema (es. password, group, hosts)

-

Gestione delle procedure di startup e shutdown;

-

Attività di tuning applicativo e ottimizzazione con l’uso di strumenti per il test di
carico.

Conoscenze in ambito

-

Database administration (Oracle Db, Sql server, mysql, postgress slq, ecc.)

Database e prodotti

-

Application Server administration (IBM Websphere, Oracle iAS, Oracle Web Logic,

middleware

jboss,Microsoft IIS, ecc..);
-

Amministrazione dei prodotti per portali applicativi (Oracle Portal, web logic portal,
OpenCMS, WebSphere Portal Server, ecc.)

-

Applicazioni enterprise conformi agli standard Java 2 Platform Enterprise Edition ed
in particolare dei componenti Enterprise JavaBeans, servlet e JavaServer Pages:

-

Ottimizzazione delle strutture dati.
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Qualifica professionale

Sistemista

Conoscenze approfondite in

-

Tipologie di Raid

ambito SAN e Backup

-

Tecnologie e best practice di integrazione tra host e apparati di storage

-

Mobilità dei dati

-

SCSI e FCS – LUN e associazione con File System

-

Zoning e LUN Masking

-

Multipathing

-

Disaster Recovery e funzioni di alta affidabilità degli storage

-

Remote Mirroring e aggiornamento Sincrono-Asincrono

-

Orchestrazione del backup

-

Data loss prevention

-

Data retention e deduplica

Conoscenze in ambito

-

Amministrazione Sistemi operativi degli apparati di rete

networking

-

Tecniche di bilanciamento del traffico

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Disegno e progettazione di reti TCP/IP complesse

-

Implementazione di infrastrutture gestionali per reti complesse

-

Protocolli di rete (Ethernet, FCoE, FDDI, ATM,…)

-

Protocolli di routing (IGRP, OSPF,…)

-

Standard per cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801, EN 50173)

-

Apparati di rete (switch, bridge, router, ecc..)

-

Sistemi di network management

-

Sicurezza delle reti.

-

Installazione, configurazione, personalizzazione/tuning e gestione delle tecnologie

Conoscenze nell’ambito delle
tecnologie di virtualizzazione

di virtualizzazione (VMWare, Citrix, Microsoft) in ambienti complessi con storage su
SAN
-

Disegno e implementazione di server, storage e modalità di backup e restore

-

Supporto di ambienti enterprise.
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Qualifica professionale

Sistemista

Conoscenze in ambito

-

sicurezza

Conoscenze in ambito

Amministrazione sistemi operativi degli apparati di sicurezza quali Firewall,
terminatori VPN, sistemi di autenticazione forte, ecc.

-

Protocolli applicativi di base quali HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, SSH, telnet, ecc.

-

Principali vulnerabilità/tipi di attacchi di rete e dei sistemi

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Amministrazione ISS Intrusion Detection/Prevention, SSL Gateways

-

Amministrazione sistemi Antivirus;

-

Analisi di problematiche complesse ed individuazione del componente in errore

-

Comprovata esperienza nella definizione e progettazione di architetture di sicurezza

-

Approfondita conoscenza dei principali standard di sicurezza (ITSEC, BS7799)

-

Conduzione di assessment di sicurezza logica, fisica e organizzativa.

-

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting degli

Operation Management

strumenti di system monitoring, application performance monitoring, workload
automation, prodotti di analisi log

Conoscenze in ambito Service -

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting dei

Management

prodotti di IT Service Management

Conoscenze in ambito Client

-

Controllo dei Processi IT e delle relative procedure operative

-

Architetture dei sistemi client Microsoft e Linux

-

principali prodotti di software distribution e di remote desktop control

-

sistemi operativi client e dispositivi mobili (es. Windows, Apple, Android)

-

principali prodotti software di informatica individuale, ad es.:

-

suite MS Office, MS SharePoint, ecc.

-

web browser (es. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)

-

antivirus (es. MCAfee, Norton, Kaspersky ecc.)

-

Sistemi di virtualizzazione (es. XenApp, XenDesktop)
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1.5.

Sistemista junior

Qualifica professionale

Sistemista junior

Titolo di studio

Laurea in discipline tecniche o diploma di perito informatico o cultura
equivalente

Anzianità lavorativa
Esperienze consolidate

Minimo 2 anni nella funzione
-

Interazione e relazione con gli utenti;

-

Gestione delle interazioni, riguardo alle competenze ed alle responsabilità del
settore di competenza nei confronti degli ambiti applicativi, di rete e sistemistici;

-

Problem determination e problem solving;

-

Supporto alla redazione e controllo di procedure, di specifiche tecniche, di
manuali operativi e di rapporti statistici sui servizi;

-

Supporto all’elaborazione ed alla redazione di specifiche di progetto e di studi di
fattibilità;

Conoscenze base in ambito

-

Metodologie di project management e di best practices ITIL;

-

Amministrazione e gestione Sistemi Operativi, installazione, configurazione,

System Administration

personalizzazione/tuning e gestione dei sistemi operativi UNIX (AIX, Solaris, HPUX), dei principali sistemi operativi di tipo Open Source (distribuzioni di Linux quali
SUSE, Red Hat, Mandrake, Debian, ecc.) e dei sistemi operativi Microsoft, anche in
configurazione cluster;
-

Personalizzazione di file di sistema (es. password, group, hosts)

-

Gestione delle procedure di startup e shutdown;

-

Attività di tuning applicativo e ottimizzazione con l’uso di strumenti per il test di
carico.

Conoscenze base in ambito

-

Database administration (Oracle Db, Sql server, mysql, postgress slq, ecc.)

Database e prodotti

-

Application Server administration (IBM Websphere, Oracle iAS, Oracle Web Logic,

middleware

jboss,Microsoft IIS, ecc..);
-

Amministrazione dei prodotti per portali applicativi (Oracle Portal, web logic
portal, OpenCMS, WebSphere Portal Server, ecc.)

-

Applicazioni enterprise conformi agli standard Java 2 Platform Enterprise Edition
ed in particolare dei componenti Enterprise JavaBeans, servlet e JavaServer Pages;

-

Ottimizzazione delle strutture dati..
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Qualifica professionale

Sistemista junior

Conoscenze base in ambito

-

Tipologie di Raid

SAN e Backup

-

Tecnologie e best practice di integrazione tra host e apparati di storage

-

Mobilità dei dati

-

SCSI e FCS – LUN e associazione con File System

-

Zoning e LUN Masking

-

Multipathing

-

Disaster Recovery e funzioni di alta affidabilità degli storage

-

Remote Mirroring e aggiornamento Sincrono-Asincrono

-

Orchestrazione del backup

-

Data loss prevention

-

Data retention e deduplica

Conoscenze base in ambito

-

Amministrazione Sistemi operativi degli apparati di rete

networking

-

Tecniche di bilanciamento del traffico

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Disegno e progettazione di reti TCP/IP complesse

-

Implementazione di infrastrutture gestionali per reti complesse

-

Protocolli di rete (Ethernet, FCoE, FDDI, ATM,…)

-

Protocolli di routing (IGRP, OSPF,…)

-

Standard per cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801, EN 50173)

-

Apparati di rete (switch, bridge, router, ecc..)

-

Sistemi di network management

-

Sicurezza delle reti.

-

Installazione, configurazione, personalizzazione/tuning e gestione delle

Conoscenze base nell’ambito
delle tecnologie di

tecnologie di virtualizzazione (VMWare, Citrix, Microsoft) in ambienti complessi

virtualizzazione

Conoscenze base in ambito

con storage su SAN
-

Disegno e implementazione di server, storage e modalità di backup e restore

-

Supporto di ambienti enterprise.

-

Amministrazione sistemi operativi degli apparati di sicurezza quali Firewall,

sicurezza

terminatori VPN, sistemi di autenticazione forte, ecc.
-

Protocolli applicativi di base quali HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, SSH, telnet,
ecc.

-

Principali vulnerabilità/tipi di attacchi di rete e dei sistemi

-

Tecniche di ridondanza ed alta affidabilità

-

Amministrazione ISS Intrusion Detection/Prevention, SSL Gateways

-

Amministrazione sistemi Antivirus;

-

Analisi di problematiche complesse ed individuazione del componente in errore

-

Comprovata esperienza nella definizione e progettazione di architetture di
sicurezza

-

Approfondita conoscenza dei principali standard di sicurezza (ITSEC, BS7799)

-

Conduzione di assessment di sicurezza logica, fisica e organizzativa.
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Provincia di Padova

Servizio Sistemi Informativi
35131 Padova, Piazza Bardella n. 2
Casella posta certificata: protocollo@pec.provincia.padova.it

Qualifica professionale

Sistemista junior

Conoscenze base in ambito

-

Operation Management

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting degli
strumenti di system monitoring, application performance monitoring, workload
automation, prodotti di analisi log

Conoscenze base in ambito

-

Service Management

Installazione, configurazione, customizzazione, tuning e troubleshooting dei
prodotti di IT Service Management

-

Controllo dei Processi IT e delle relative procedure operative

Conoscenze base in ambito

-

Architetture dei sistemi client Microsoft e Linux

Client

-

principali prodotti di software distribution e di remote desktop control

-

sistemi operativi client e dispositivi mobili (es. Windows, Apple, Android)

-

principali prodotti software di informatica individuale, ad es.:

-

suite MS Office, MS SharePoint, ecc.

-

web browser (es. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)

-

antivirus (es. MCAfee, Norton, Kaspersky ecc.)

-

Sistemi di virtualizzazione (es. XenApp, XenDesktop)
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Provincia di Padova

Servizio Sistemi Informativi
35131 Padova, Piazza Bardella n. 2
Casella posta certificata: protocollo@pec.provincia.padova.it

2.

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEI CURRICULA

Di seguito viene presentato lo schema che il fornitore dovrà utilizzare per la compilazione dei curricula
vitae.
Si sottolinea che nella redazione dei contenuti dovranno essere privilegiati gli aspetti di interesse per la
fornitura e che, orientativamente, il documento non dovrà superare le 3 pagine.

Nominativo

(Inserire il Cognome e il Nome della risorsa)

Ruolo

(Inserire il Ruolo attualmente ricoperto dalla risorsa)
Figura
professi

(Indicazione del ruolo assegnato alla risorsa in funzione delle figure professionali
richieste nel capitolato tecnico - nonché eventuali specifici ruoli aggiuntivi

onale
Servizio/attivi

indicati in Offerta)
(Fornire l’indicazione del servizio/attività per cui viene proposta la risorsa in
relazione agli ambiti definiti nel Capitolato o ad eventuali aspetti

tà

caratterizzanti l’Offerta tecnica)
(Fornire una breve descrizione del profilo professionale in termini di

Conoscenze

conoscenze/competenze e di aree chiave in cui la risorsa ha maturato
esperienze significative)
(Indicare le esperienze più significative per la gara in oggetto e comprovanti le
competenze richieste nel Capitolato Tecnico, a partire dalla più recente,
fornendo una breve descrizione delle attività svolte, del ruolo ricoperto,
della durata del progetto. E' necessario suddividere le esperienze per anno e
per settore (Es: Pubblica Amministrazione, Bancario, Telecomunicazioni)
Data
iniz

Principali
Esperien
ze
Lavorati

Settore

ioDat

Esperienze

a
fine

ve

Competenze

(Indicare le competenze specifiche di cui si è in possesso)

Tecnich
e
Appalto Specifico per “Servizi di System Management per la Provincia di Padova e gli enti convenzionati” RDO N.
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Provincia di Padova

Servizio Sistemi Informativi
35131 Padova, Piazza Bardella n. 2
Casella posta certificata: protocollo@pec.provincia.padova.it

(Indicare eventuali specializzazioni, master, ecc.)
Specializzazio

Anno

Titolo

Descrizione

ni

(Indicare eventuali certificazioni)
Anno

Certificazioni

Titolo

Descrizione

(indicare i titoli di studio)
Istruzione

Per ogni lingua straniera, indicare il grado di conoscenza, dove:
1 -in grado di leggere
2 - in grado di leggere e scrivere
3 - in grado di leggere, parlare e scrivere in maniera più che comprensibile
Lingue

4 - fluente sia nello scritto che nell’orale
5 - madrelingua - (native language)
Lingue

Principali
pubblica

Grado di conoscenza

(indicare le principali pubblicazioni)

zioni

Appalto Specifico per “Servizi di System Management per la Provincia di Padova e gli enti convenzionati” RDO N.
2819339
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CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO ONSITE ORARIO BASE
Codice
P1O1U
P1O1W
P1O1R
P1O1D
P1O1SB
P1O1SS
P1O1SM
P1O1SL

Descrizione
Canone annuale
cluster di server logici Unix/Linux
presidio onsite orario base
Canone annuale
cluster di server logici Windows
presidio onsite orario base
Canone annuale
cluster di apparati rete/sicurezza
presidio onsite orario base
Canone annuale
cluster di istanze DBMS
presidio onsite orario base
Canone annuale storage base
(fino a 100 TB)
presidio onsite orario base
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia small (da 101 a 500 TB)
presidio onsite orario base
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia medium (da 501 a 1.000 TB)
presidio onsite orario base
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia large (oltre 1.000 TB)
presidio onsite orario base

N° canoni
I Anno

N° canoni
II Anno

N° canoni
III Anno

N° canoni
IV Anno

N° canoni
V Anno

N° canoni
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

€ 568.000,00

€ 440.000,00

€ 264.000,00

€ 572.876,75

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

3,00

€ 340.800,00

€ 264.000,00

€ 196.800,00

€ 346.043,22

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

€ 454.400,00

€ 435.200,00

€ 377.600,00

€ 515.039,76

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

€ 454.400,00

€ 352.000,00

€ 377.600,00

€ 506.316,36

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

€ 202.500,00

€ 157.500,00

€ 157.500,00

€ 201.270,50

160,00

200,00

200,00

200,00

200,00

960,00

€ 134.400,00

€ 172.800,00

€ 190.080,00

€ 173.740,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.154.500,00

€ 1.821.500,00

€ 1.563.580,00

€ 2.315.287,39

TOTALE

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO ONSITE ORARIO ESTESO
Codice
P1O2U
P1O2W
P1O2R
P1O2D
P1O2SB
P1O2SS

Descrizione
Canone annuale
cluster di server logici Unix/Linux
presidio onsite orario esteso
Canone annuale
cluster di server logici Windows
presidio onsite orario esteso
Canone annuale
cluster di apparati rete/sicurezza
presidio onsite orario esteso
Canone annuale
cluster di istanze DBMS
presidio onsite orario esteso
Canone annuale storage base
(fino a 100 TB)
presidio onsite orario esteso
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia small (da 101 a 500 TB)
presidio onsite orario esteso
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N° canoni
I Anno

N° canoni
II Anno

N° canoni
III Anno

N° canoni
IV Anno

N° canoni
V Anno

N° canoni
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P1O2SM
P1O2SL

Canone annuale storage aggiuntivo
fascia medium (da 501 a 1.000 TB)
presidio onsite orario esteso
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia large (oltre 1.000 TB)
presidio onsite orario esteso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO REMOTO ORARIO BASE
Codice
P2O1U
P2O1W
P2O1R
P2O1D
P2O1SB
P2O1SS
P2O1SM
P2O1SL

Descrizione
Canone annuale
cluster di server logici Unix/Linux
presidio remoto orario base
Canone annuale
cluster di server logici Windows
presidio remoto orario base
Canone annuale
cluster di apparati rete/sicurezza
presidio remoto orario base
Canone annuale
cluster di istanze DBMS
presidio remoto orario base
Canone annuale storage base
(fino a 100 TB)
presidio remoto orario base
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia small (da 101 a 500 TB)
presidio remoto orario base
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia medium (da 501 a 1.000 TB)
presidio remoto orario base
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia large (oltre 1.000 TB)
presidio remoto orario base

N° canoni
I Anno

N° canoni
II Anno

N° canoni
III Anno

N° canoni
IV Anno

N° canoni
V Anno

N° canoni
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI OPEN PRESIDIO REMOTO ORARIO ESTESO
Codice
P2O2U
P2O2W

Descrizione
Canone annuale
cluster di server logici Unix/Linux
presidio remoto orario esteso
Canone annuale
cluster di server logici Windows
presidio remoto orario esteso
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N° canoni
I Anno

N° canoni
II Anno

N° canoni
III Anno

N° canoni
IV Anno

N° canoni
V Anno

N° canoni
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

P2O2R
P2O2D
P2O2SB
P2O2SS
P2O2SM
P2O2SL

Canone annuale
cluster di apparati rete/sicurezza
presidio remoto orario esteso
Canone annuale
cluster di istanze DBMS
presidio remoto orario esteso
Canone annuale storage base
(fino a 100 TB)
presidio remoto orario esteso
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia small (da 101 a 500 TB)
presidio remoto orario esteso
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia medium (da 501 a 1.000 TB)
presidio remoto orario esteso
Canone annuale storage aggiuntivo
fascia large (oltre 1.000 TB)
presidio remoto orario esteso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

CONDUZIONE OPERATIVA SISTEMI MAINFRAME
Codice

Descrizione

N° canoni
I Anno

N° canoni
II Anno

N° canoni
III Anno

N° canoni
IV Anno

N° canoni
V Anno

N° canoni
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

MFMB

Canone annuale MIPS base
(fino a 500 mips)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFMS

Canone annuale MIPS aggiuntivi
fascia small (da 501 a 5.000 MIPS)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFMM

Canone annuale MIPS aggiuntivi
fascia medium (da 5.001 a 20.000 MIPS)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFML

Canone annuale MIPS aggiuntivi
fascia large (oltre 20.000 MIPS)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFLP

Canone annuale
correttivo LPAR

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFDB

Canone annuale
correttivo DB

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFJW

Canone annuale
correttivo Job/Week

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFSB

Canone annuale storage base
(fino a 100 TB)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFSS

Canone annuale storage aggiuntivo
fascia small (da 101 a 500 TB)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFSM

Canone annuale storage aggiuntivo
fascia medium (da 501 a 1.000 TB)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

MFSL

Canone annuale storage aggiuntivo
fascia large (oltre 1.000 TB)

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE
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MONITORAGGIO NOTTURNO/FESTIVO SISTEMI OPEN
Codice
P1O1S
P1O2S
P2O1S
P2O2S

Descrizione
Canone annuale
monitoraggio notturno
cluster di server logici presidio onsite
Canone annuale
monitoraggio notturno/festivo
cluster di server logici presidio onsite
Canone annuale
monitoraggio notturno
cluster di server logici presidio remoto
Canone annuale
monitoraggio notturno/festivo
cluster di server logici presidio remoto

N° canoni
I Anno

N° canoni
II Anno

N° canoni
III Anno

N° canoni
IV Anno

N° canoni
V Anno

N° canoni
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

SUPPORTO SPECIALISTCO
Codice
SRCP
SRCT
SRSS
SRSI
SRSJ

Descrizione
Tariffa giornaliers
supporto specialistico
coordinatore - capo progetto
Tariffa giornaliera
supporto specialistico
specialista di tecnologia
Tariffa giornaliera
supporto specialistico
sistemista senior
Tariffa giornaliera
supporto specialistico
sistemista
Tariffa giornaliera
supporto specialistico
sistemista junior

N° giorni
I Anno

N° giorni
II Anno

N° giorni
III Anno

N° giorni
IV Anno

N° giorni
V Anno

N° giorni
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

40

40

40

40

40

200,00

€ 76.500,00

€ 60.000,00

€ 67.400,00

€ 76.774,00

120

120

120

120

120

600,00

€ 211.200,00

€ 162.000,00

€ 211.200,00

€ 192.816,00

510

510

510

510

510

2550,00

€ 714.000,00

€ 612.000,00

€ 821.100,00

€ 637.117,50

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.001.700,00

€ 834.000,00

€ 1.099.700,00

€ 906.707,50

TOTALE

REPERIBILITA'
Codice
RIST
RISS
RIS

Descrizione
Tariffa oraria
reperibilità specialista di tecnologia
Tariffa oraria
reperibilità sistemista senior
Tariffa oraria
reperibilità sistemista
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N° ore
I Anno

N° ore
II Anno

N° ore
III Anno

N° ore
IV Anno

N° ore
V Anno

N° ore
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RISJ

Tariffa oraria
reperibilità sistemista junior

0

0

0

0

0

0,00

TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INTERVENTO FUORI ORARIO
Codice
FOCP
FOST
FOSS
FOS
FOSJ

Descrizione
Tariffa oraria
interventi fuori orario
coordinatore/capo progetto
Tariffa oraria
interventi fuori orario
specialista di tecnologia
Tariffa oraria
interventi fuori orario
sistemista senior
Tariffa oraria
interventi fuori orario
sistemista
Tariffa oraria
interventi fuori orario
sistemista junior

N° ore
I Anno

N° ore
II Anno

N° ore
III Anno

N° ore
IV Anno

N° ore
V Anno

N° ore
Totale

Importo totale
Almaviva

Importo totale
Enterprise

Importo totale
Fastweb

Importo totale IBM

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Concorrente

Almaviva

Enterprise

Fastweb

IBM

Servizi base

€ 2.154.500,00

€ 1.821.500,00

€ 1.563.580,00

€ 2.315.287,39

Servizi opzionali

€ 1.001.700,00

€ 834.000,00

€ 1.099.700,00

€ 906.707,50

Totale

€ 3.156.200,00

€ 2.655.500,00

€ 2.663.280,00

€ 3.221.994,89

TOTALE

Importi complessivi servizi base e
opzionali

A -Verifica che l'importo complessivo per i servizi base sia maggiore di zero

OK

B - Verifica che l'importo complessivo per i servizi base sia superiore all'importo complessivo per i servizi opzionali

OK
€ 3.706.200,00

SERVIZI ACCESSORI
Descrizione (inserire tante righe quanti sono
gli elementi di servizio richiesti )

copia informatica per consultazione

Quantità
I Anno

Quantità
II Anno

Quantità
III Anno

Quantità
IV Anno

Quantità
V Anno

Quantità
Totale

Importo totale base
d'asta

€ 3.205.500,00

€ 3.213.280,00

€ 3.771.994,89

Gestione e manutenzione di quanto descritto al
paragrafo 6 e successivi del Capitolato sulla
base dell’Appendice 3 - “Consistenze” con il
dettaglio degli elementi oggetto dell’AS

1

1

1

1

1

5,00

€ 550.000,00

0

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

0

0

0

0

0

0,00

€ 0,00

TOTALE

C - Verifica che l'importo complessivo per i servizi accessori non sia superiore al 40% dell'importo complessivo BDA

Importo complessivo BDA (>=3.000.000)

D - Verifica che l'importo complessivo a base d'asta sia maggiore o uguale a 3.000.000

Verifica che i controlli A, B, C e D siano stati superati positivamente
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€ 550.000,00

OK

€ 3.771.994,89
OK

Tutti i controlli sono stati
superati positivamente

Provincia di Padova
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APPALTO SPECIFICO PER
“SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI”
APPENDICE 3 – CONSISTENZE

RDO N. 2819339

Elenco sedi e Componenti Centrale telefonica Cisco:

La centrale telefonica Cisco è composta da un cluster di n.2 nodi Cisco BE6000 su
piattaforma hardware UCS C220 M4S – VMware 6.5.0U1 con 8 CPUs x Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-2630 v3 @ 2.40GHz - 32GB di RAM – n.6 dischi SAS da 300GB 10K.
Primo nodo PADOVA – Piazza Antenore 3:
Preposto al funzionamento delle seguenti
VM:

secondo nodo PADOVA – Piazza Bardella 2:
Preposto al funzionamento delle seguenti
VM:

•

Cisco Call Manager 11.5 Publisher

•

Cisco Call Manager 11.5 Subscri ber

•

Cisco Unity Connection Publisher

•

Cisco Unity Connection Subscriber

•

Cisco IM and Presence Publisher

•

•

Ellysse – software di IVR +
Registrazione Chiamate

Cisco IM and Presence Server
Subscriber

•

Cisco Expressway C

Sono presenti i seguenti Voice Gateway così suddivisi:

PADOVA – Piazza Antenore 3:

PADOVA – Piazza Bardella 2:

n.1 Voice Gateway Cisco 2811 che gestisce
un flusso ISDN PRI con 30 channel cosi
configurato:

n.1 Voice Gateway Cisco 2821 che gestisce
n.2 flussi ISDN PRI con 60 channel cosi
configurato:

•

n.1 Cisco IOS C2800NM -SPSERVICESK9M – Version 15.1(4)M10

•

n.1 Cisco IOS C2800NM -SPSERVICESK9M – Version 15.1(4)M10

•

n.1 scheda VWIC2-1MFT-T1/E1;

•

n.1 scheda VWIC2-1MFT-T1/E1;

•

n.2 schede VIC2 -2BRI-NT/TE;

•

n.2 PVDM2-64;

•

n.1 PVDM2-64;

n.2 Analog Voice Gateway Cisco VG 224
dotati di Cisco IOS Software VG224-I6S-M
– Version 15.1(4)M12a;

n.2 Analog Voice Gateway Cisco VG 224
dotati di Cisco IOS Software VG224 -I6S-M
– Version 15.1(4)M12a;

Appalto Specifico per “Servizi di System Management per la Provincia di Padova e gli enti convenzionati” RDO N.
2819339
Appendice 3 - Consistenze

copia informatica per consultazione

Provincia di Padova

Servizio Sistemi Informativi
35131 Padova, Piazza Bardella n. 2
Casella posta certificata: protocollo@pec.provincia.padova.it

L’architettura telefonica Cisco è dotata delle seguenti licenze software:

Enhanced Plus – 100 licenze
Enhanced – 373
Basic - 120
Cisco Unity Connection – 65

I terminali collegati alla centrale telefonica sono i seguenti:

Cisco 7942G (90% del totale)
Cisco 7962G (10% del totale)
Cisco ATA186
Si precisa che i terminali non sono compresi nel contratto di manutenzione hardware.
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Lista dei server

TIPOLOGIA

PRODUTTORE

PART NUMBER

DESCRIZIONE

N

S/N

Server
Server
Server
Server
Server
Server

HPE
HPE
HPE
HPE
HPE
HPE

637391-B21
637391-B21
637391-B21
637391-B21
504637-421
412152-B21

1
1
1
1
1
1

CZJ1160JX5
CZJ1400C9V
CZJ12706WK
CZJ12706WJ
CZJ03509KM
GB8906HB7L

Server

HPE

416000-001

Server

HPE

412142-B21

Server

HPE

412142-B21

Server

HPE

403320-B22

Server
Server
Server
Server

HPE
HPE
HPE
HPE

412140-B21
412138-B21
AE372A
AE372A

Server

HPE

432904-001

Server

HPE

432904-001

Server

HPE

432904-001

Server

HPE

432904-001

Server

HPE

432904-001

Server
Server

HPE
HPE

641016-B21
641016-B21

Server

HPE

727021-B21

Server

HPE

727021-B21

Server
Server

HPE
HPE

269787-421
583966-421

Server

HPE

470064-612

Server

HPE

470064-496

Server

HPE

719064-B21

HP BL460c G7 E5649 6G 1P Svr
HP BL460c G7 E5649 6G 1P Svr
HP BL460c G7 E5649 6G 1P Svr
HP BL460c G7 E5649 6G 1P Svr
HP DL360 G6 E5504 Entry EU Svr
HP BLc7000 CTO Enclosure
HP BladeSystem c7000 Onboard
Administrator Tray
BladeSystem c7000 Onboard
Administrator - Active
BladeSystem c7000 Onboard
Administrator - Standby
HP BLc7000 1 PH 2 PSU 4 Fan Trl
ICE Kit
HP Enclosure Active Cool 200 Fan
HP BladeSystem c-Class P/S
HP Brocade 4/24 SAN Switch
HP Brocade 4/24 SAN Switch
Cisco Catalyst Blade Switch 3020
for HP
Cisco Catalyst Blade Switch 3020
for HP
Cisco Catalyst Blade Switch 3020
for HP
Cisco Catalyst Blade Switch 3020
for HP
Cisco Catalyst Blade Switch 3020
for HP
HP BL460c G8 E5-2630
HP BL460c G8 E5-2630
HPE BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB
CTO Blade
HPE BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB
CTO Blade
ML350T03 X2.0/400 512 EURO
HP DL380G7 X5650 Perf EU Svr
HP DL380G5 E5420 1P SP6654TV
EURO
HP ML350G5 E5335 1P SP6551TV
ITL
HPE DL380 Gen9 8SFF CTO Server

OI8CMP3125
1

O991MP1566

1

O98CMP3686

1

GB8906HB7L

10
6
1
1

CN8842708Y
CN884270EP

1

FOC1111T0R9

1

FOC1143T1LK

1

FOC1317T0XT

1

FOC1317T0GR

1

FOC1317T0WC

1
1

CZJ33100C8
CZJ33100C9

1

CZ3502M6AN

1

CZ3502M6AR

1
1

7J2CKT43G09Y
CZ211302QD

1

CZC82511G1

1

CZJ80502JM

1

CZJ6020121
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Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server

HPE
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL

719064-B21

HPE DL380 Gen9 8SFF CTO Server
PowerEdge R740xd
PowerEdge R740
PowerEdge R740
PowerEdge R730
PowerEdge R730
PowerEdge R730

1
1
1
1
1
1
1

CZJ6020122
DVGS2T2
26BVB73
16BVB73
GDLSWM2
GD0ZWM2
GDL1XM2

21/04/2022
17/10/2025
17/10/2025
06/02/2023
06/02/2023
06/02/2023

Elenco apparati di rete

MARCA

TIPO DISPOSITIVO

Firewall

Firewall
Cisco

Cisco

MODELLO

DESCRIZIONE

Cisco ASA 5520 Firewall Edition includes 4
Gigabit Ethernet interfaces + 1 Fast Ethernet
ASA5520interface, 750 IPsec VPN peers, 2 SSL VPN peers,
BUN-K9
Active/Active and Active/Standby high
availability, 3DES/AES license
PIX-515EPIX 515E Unrestricted 6-port Fast Ethernet
UR-FEBundle (chassis, unrestricted license, software,
BUN-K9
6 10/100 ports, 128 MB RAM, VAC or VAC+)
PIX 515E Active/Standby Failover 6-port Fast
Ethernet Bundle (chassis, Active/Standby
failover license, software, 6 10/100 interfaces,
128 MB RAM, VAC or VAC+)

Q.TA

SERIAL NUMBER

2

JMX1211L0HK
JMX1211L0HH

2

808518564
807234494

2

810444286
807182505

4

JMX1340Z1QG
JMX161841CE
JMX1119Z056
JMX1138Z1P2

Firewall

PIX-515EFO-FEBUN-K9

Firewall

ASA5505SEC-PLUS

Cisco ASA 5505 Security Plus

WSC385048XS-E

Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet
ports, with 750WAC front-to-back power
supply1 RU, IP Services feature set

4

PWR-C3750WACR

Power Supply

8

Switch Layer 3
serie Catalyst
3800

FOC2341T4A6
FOC2341T4BF
FOC2251T48U
FOC2301T0XN
QCS23223X1L
QCS23223XTF
QCS23223X34
QCS23223X3K
ART2301X02A
QCS22413X9D
ART2301X051
QCS22413X99
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Switch Layer 3
serie Catalyst
3750

SFP-10GSR

SFP-10GBase-SR

20

SFP-10GLR

SFP-10GBase-LR

4

SFP-10GER

SFP-10GBase-ER

4

GLC-TE

10/100/1000BaseTX SFP

10

WSC3750G24TS-E

24 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 SFP-based
Gigabit Ethernet ports, 32-Gbps, high-speed
stacking bus, innovative stacking technology,
1.5 RU stackable, multilayer switch, enterpriseclass intelligent services delivered to the
network edge, IP Services software feature set
(IPS), provides full IPv6 dynamic routing

3

AVD22419APE
AVD23309KGH
AVD22419APD
AVD22419AN1
AVD23309KFS
AVD23309UA8
AVD23309KFT
AVD23309KFZ
AVD23309KEZ
AVD23309KFJ
AVD23309UB0
AVD23309UBH
AVD23309KFM
AVD23309KFE
AVD23309UBK
AVD23309UBL
AVD23309UB8
AVD23309KFD
AVD23309KFY
AVD23309UBA
ACW23241G9K
ACW23241GA5
ACW23241GA3
ACW23241GA7
ONT22450072
ONT22450073
ONT22450074
ONT22450075
MTC233507WN
MTC233507WY
MTC23350CWV
AVC224329U2
AVC224329TR
AVC224329TV
AVC224329TU
AVC224329U1
AVC224329TS
AVC224329TQ

CAT0846Z1KC
CAT0846Z1KN
CAT0822N1SV
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Cisco

Switch Layer 3
serie Catalyst
3750

WSC3750G24TS-E1U

24 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 SFP-based
Gigabit Ethernet ports, 32-Gbps, high-speed
stacking bus, innovative stacking technology, 1
RU stackable, multilayer switch, enterprise-class
intelligent services delivered to the network
edge, IP Services software feature set (IPS),
provides full IPv6 dynamic routing

Switch Layer 3
serie Catalyst
3750

WSC3750G12S-E

12 port SFP 1000Mbps Catalyst 3750 12 SFP +
Enhanced Image

3

Switch Layer 3
serie Catalyst
3560

WSC3560G24TS-E

24 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 SFP-based
Gigabit Ethernet ports, 1RU fixed-configuration,
multilayer switch, enterprise-class intelligent
services delivered to the network edge, IP
Services software feature set (IPS), provides full
IPv6 dynamic routing

8

Switch Layer 3
serie Catalyst
3560

WSC3560G48PS-S

Cisco Catalyst 3560G-48PS: 48 Ethernet
10/100/1000 ports with PoE and 4 SFP-based
Gigabit Ethernet ports; 1RU

1

FOC1348Z48E

Switch Layer 3
serie Catalyst

WSC355024-EMI

24 10/100 ports + 2 1000BASE-X ports, 1 RU
stackable, multilayer switch, delivers enterpriseclass intelligent services to the network edge,
EMI installed, provides advanced IP routing

4

CAT0746Y1AP
CAT0916N0MB
CAT0717X0N8
CAT0846X062

24-Port 10/100 PoE Smart Switch

5

PSZ18161FJ6
PSZ18161FHZ
PSZ18161FJ3
PSZ18161FJE
PSZ18161FGQ

Cisco Wireless Controller 2504 with 15 AP
Licenses

1

PSJ161806JC

Dual 802.11a and 802.11g Radios

3

FCZ1022Q04V
FCZ1022Q04X
FCZ1022Q04Y

Dual-band controller-based 802.11a/g/n

2

FGL1807S56Z
FGL1807S569

Single-band Controller-based 802.11g/n

3

FCZ1546J3L8
FCZ1619W1M8
FCZ1546J3LA

Dual-band controller-based 802.11a/g/n

1

FGL1710ZJWW

Switch serie
Small Business

SF200E24P

Wireless
Controller

AIR-CT250415-K9
AIRLAP1131AGE-K9
AIRCAP1602I-EK9
AIRLAP1041NE-K9
AIRCAP1602EE-K9

Access Point

Cisco

Access Point

Access Point

Access Point

3

FOC1245Z55F
FOC1245Z55N
FOC0914U0L5

FCZ1109W002
FCZ1212W0AF
FCZ1051W02Q
FOC1240Y2B7
FOC1027Z8JR
FOC1004Z582
FOC0948Y3CW
FOC0948Y3CQ
FOC0951Y2V3
FOC1017Y39M
FOC1122Y2LN
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CISCO 2801

CISCO 2811

Integrated services router with AC power, 2FE,
4 Interface Card Slots, 2 PVDM slots, 2 AIMs,
and Cisco IOS IP Base Software

2

FCZ1529C1XH
FCZ1529C1XK

Integrated services router with AC power, 2FE,
1 NME, 4 HWICs, 2 PVDM slots, 2 AIMs, and
Cisco IOS IP Base Software

1

FCZ143870JS

VWIC2-1MFT-T1/E1 - 1-Port RJ-48 Multiflex
Trunk - T1/E1

1

FOC14355JFQ

VIC2-2BRI-NT/TE - 2nd generation two port
BRI voice interface daughtercard
PVDM2-64 - PVDMII DSP SIMM with four DSPs

CISCO 2821

Cisco

Router

CISCO 2901

CISCO 7201

2
1

FOC140334MX
FOC140334F2
FOC143605NL
FHK1438F1AR
FCZ1528205F

CISCO2821 chassis

2

VWIC2-2MFT-T1/E1 - 2-Port RJ-48 Multiflex
Trunk - T1/E1

1

FOC14372VEV

PVDM2-64 - PVDMII DSP SIMM with four DSPs

2

FOC143605B3
FOC14346BTF

CISCO2901/K9 chassis

1

FCZ184294XC

VIC2-2BRI-NT/TE - 2nd generation two port
BRI voice interface daughtercard on Slot 0
SubSlot 0

1

FOC18294312

1

FOC18411L3G

1

n/a

PVDM3-16 - PVDM3 DSP DIMM with 16
Channels on Slot 0 SubSlot 4
PWR-1941-2901-AC - C1941/C2901 AC Power
Supply
Cisco 7201 Chassis, 2GB Memory, Dual P/S,
256MB Flash

2

Cisco ASR1001-X Chassis

3

ASR1001-X-PWR-AC - Power Supply Module 0

6

ASR1001-X

78006635
78001202
FXS2341Q17Z
FXS2339Q218
FXS2341Q1AE
LIT23292XXS
LIT23292YJE
LIT23292YHR
LIT23292Y93
LIT23292ZNW
LIT23292YAA
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JD238C
JH213A
Switch CORE
Layer 3 HPE
7510

Switch CORE
Layer 3 HPE
7510

JH211A

Transceiver
SFP
Transceiver
SFP
Transceiver
SFP

HPE 7500 24p GbE/4p 10GbE SE Mod JH211A

2

2

JH430A
JD219A

HPE 7500 2800W AC Power Supply

2

JD238C

HPE 7510 Switch Chassis

1

JH213A

HPE 7500 48p 1000BASE-T w/PoE+ SE Mod
JH213A

4

JH211A

HPE 7500 24p GbE/4p 10GbE SE Mod JH211A

2

2
1

JH430A

HPE 7500 2.4T 8p G/10G and 2p 40G MPU
JH209A
HPE 7500 48P 10G M2RSG Mod JH430A

JD219A

HPE 7500 2800W AC Power Supply

2

JD238C

HPE 7510 Switch Chassis
HPE 7500 48p 1000BASE-T w/PoE+ SE Mod
JH213A

1

HPE 7500 24p GbE/4p 10GbE SE Mod JH211A

2

JH213A
Switch CORE
Layer 3 HPE
7510

1

HPE 7500 2.4T 8p G/10G and 2p 40G MPU
JH209A
HPE 7500 48P 10G M2RSG Mod JH430A

JH209A

JH209A

HPE

HPE 7510 Switch Chassis
HPE 7500 48p 1000BASE-T w/PoE+ SE Mod
JH213A

JH211A

2
1

4

JH430A
JD219A

HPE 7500 2.4T 8p G/10G and 2p 40G MPU
JH209A
HPE 7500 48P 10G M2RSG Mod JH430A
HPE 7500 2800W AC Power Supply

JD119B

HP X120 1G SFP LC LX Transceiver

20

JD118B

HP X120 1G SFP LC SX Transceiver

64

JD092B

HP X130 10G SFP+ LC SR Transceiver

12

JH209A

2
1
2

JH149AC

HPE 5510 24G SFP 4SFP+ HI Switch

6

JD362B

HPE X361 150W AC Power Supply

6

Switch Layer 3
HPE 5510

CN97H5P00C
CN6AH4Y04L
CN6AH4Y00B
CN93H4W00D
CN93H4W002
CN96H4T031
CN96H4T03V
CN91JRS00S
CN71B5X02R
CN71B5X018
CN6BH5P00N
CN6AH4Y021
CN6AH4Y001
CN6AH4Y04V
CN6AH4Y04R
CN72H4W011
CN72H4W01G
CN6BH4T07P
CN6BH4T044
CN85JRS00J
CN71B5X02B
CN71B5X00R
CN71H5P00H
CN6AH4Y028
CN6AH4Y004
CN72H4W015
CN72H4W019
CN6BH4T04M
CN6BH4T07N
CN91JRS00J
n/d

CN72H120T5
CN72H120TX
CN72H120X8
CN72H120VV
CN72H120SM
CN72H120T4
CN6BJW55CF
CN6BJW55K0
CN6BJW56KB
CN6BJW55JS
CN6BJW564F
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CN6BJW55MH
CN6BJW55JR
CN78JW508L
CN6BJW55LK

JH324AC

HPE 5130 48G 4SFP+ 1-slot HI Switch

5

JD362B

HPE X361 150W AC Power Supply

5

JH148A

HPE 5510 48G 4 SFP+ PoE+ HI Switch

30

Switch Layer 3
HPE 5130

Switch Layer 3
HPE 5510

CN72HD704F
CN72HD703Z
CN71HD7045
CN71HD7082
CN71HD709Y
CN6BJW50PS
CN6BJW515J
CN6BJW54WJ
CN6BJW564V
CN6BJW55JW
CN91H110FQ
CN91H11037
CN91H1107D
CN91H110CC
CN91H1107R
CN91H1104X
CN91H1105L
CN91H110C4
CN91H110D8
CN91H110C9
CN91H110FZ
CN91H110CY
CN91H110CJ
CN91H1100H
CN91H11081
CN91H110D4
CN91H110FS
CN91H11040
CN91H1104C
CN91H1109Y
CN91H110KG
CN91H1104F
CN91H110BV
CN91H110DN
CN91H110FB
CN91H110DZ
CN86H1107M
CN91H1104D
CN91H110KJ
CN91H110CK
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JG545A

HPE X362 1110W AC PoE Power Supply

60

CN8AG1S0GJ
CN8AG1S0S9
CN8AG1S0RV
CN8AG1S0D9
CN8AG1S121
CN8AG1S0DT
CN8AG1S0BX
CN8AG1S0B1
CN8AG1S08X
CN8AG1S01F
CN8AG1S0BV
CN8AG1S01C
CN8AG1S0F0
CN8AG1S0DW
CN8AG1S095
CN8AG1S0B7
CN8AG1S0G7
CN8AG1S0DD
CN8AG1S00T
CN8AG1S0QP
CN8AG1S0BC
CN8AG1S0DJ
CN8AG1S0NM
CN8AG1S0PJ
CN8AG1S0V6
CN8AG1S02X
CN8AG1S0FM
CN8AG1S0Q8
CN8AG1S09K
CN8AG1S0R4
CN8AG1S0KZ
CN8AG1S0HL
CN8AG1S0PR
CN8AG1S0QW
CN8AG1S0SP
CN8AG1S0HB
CN8AG1S0W3
CN8AG1S0C9
CN8AG1S0HZ
CN8AG1S0Q5
CN8AG1S0KN
CN8AG1S0D3
CN8AG1S00R
CN8AG1S0RC
CN8AG1S0CS
CN8AG1S08R
CN8AG1S0TF
CN8AG1S0DH
CN8AG1S01T
CN8AG1S0D0
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CN8AG1S0H3
CN8AG1S0PV
CN8AG1S0R3
CN8AG1S0JT
CN8AG1S0VH
CN8AG1S0G0
CN8AG1S06K
CN8AG1S0FJ
CN8AG1S0FH
CN8AG1S0CF
Switch Layer
2- Serie Office
Connect

HUAWEI

Switch
Layer 3

J9983A

HPE OfficeConnect Switch 1820 24G PoE+

1

CN66GMZ16C

J9981A

HPE OfficeConnect Switch 1820-48G

2

CN69GMX08K
CN69GMX0BJ

S5720-28X-SI24S-AC

24 10/100/1000 Ethernet ports (4 of
which are dual-purpose 10/100/1000 or
SFP ports), 4 10GE SFP+ ports. Dual
pluggable AC or DC power supplies, one
AC power supply equipped by default.
Forwarding performance: 96 Mpps.
Switching capacity: 336 Gbit/s
RPS1800 Redundant Power Supply

HUAWEI

Firewall

Fortinet
Scadenza
contratto
attuale il
26 marzo
2023 (FC10-0500E900-02-12)

Firewall

Fortinet
Scadenza
contratto
attuale il
26 marzo
2023 (FC10-0500E900-02-12)

Firewall

USG6310-BDLAC

Firewall HUAWEI modello USG6310-BDLAC

4

21980106252SJB600149
21980106252SJB600131
21980106252SJB600226
21980106252SJB600212

2102353857DMJB000068
2102353857DMJB000067
4
2102353857DMJB000054
2102353857DMJA000006
1

210235945210GA000403

FG500E
SP-FG300EPS
FG-TRANSFP+SR

Firewall Fortinet modello FG500E
AC Power Supply for FG-300/301E
AND FG-500/501E

1

FG5H0E5818905734

1

n/d

FINISAR - Modulo SFP+ 10Gbps SR

2

A2AB5SP A18ATLL

FG-TRAN-SX

FINISAR - Modulo SFP 1Gbps SR

2

FG500E
SP-FG300EPS
FG-TRANSFP+SR

Firewall Fortinet modello FG500E
AC Power Supply for FG-300/301E
AND FG-500/501E

1

N0BB50A N0BB4SQ N2CA3VB
N2CAQ0F N2CB2QY
FG5H0E5818906182

1

n/d

FINISAR - Modulo SFP+ 10Gbps SR

2

A2ABSYE A2ABSY6

FG-TRAN-SX

FINISAR - Modulo SFP 1Gbps SR

2

N2CB2PD N2CA1NF N2CB6M3
N2CAPZH N2CB5LR

FG60E

Firewall Fortinet modello FG60E

1

FGT60ETK18062915

Fortinet
Scadenza
contratto
attuale il 26
marzo 2023
(FC-10-0060E900-02-12)

Firewall
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Elenco apparati Fibre Channel

MARCA

EMC/Brocade

EMC/Brocade

TIPO
DISPOSITIVO

MODELLO

DESCRIZIONE

Switch Fibre
Channel

Connectri
x DS300B CONTRX0
000300

Switch Fibre
Channel

Connectri
x DS300B CONTRX0
000300

Q.TÀ

SERIAL NUMBER

1

BRCALJ1912G0F9

1

BRCALJ1912G0F6

Switch F.C.
EMC/Brocade Factory Part Num: 401000165-14 - Factory
Serial Num:
ALJ1912G0F9 additional 8 port
upgrade license
Switch F.C.
EMC/Brocade Factory Part Num: 401000165-14 - Factory
Serial Num:
ALJ1912G0F6 additional 8 port
upgrade license

Elenco apparati di STORAGE

MARCA

TIPO
DISPOSITIVO

MODELLO

DESCRIZIONE

Q. TÀ

SERIAL NUMBER

1

CKM0015510110
9

2

DGTLJ13 BGTLJ13
(contratto attivo
ProSupport Plus

Dell/EMC

Storage Fibre
Channel

VNX5200

VNX5200 UNIFIED for BLOCK 3U
DPE con 2 x Intel Xeon E5-2600 4
- Core 1.2 Ghz e 32GB di RAM
n.1 cassetto aggiuntivo 2U per
25 drive SAS/Flash
n.4 porte FC da 8Gbps per
service processor
VNX OE for Block, Unisphere
Management Suite, FAST Cache,
FAST VP, Unisphere Analyzer
n.46 dischi 2.5" SAS 1.2TB
10.000 rpm
n.4 dischi 2.5" SSD da 200GB di
tipo SLC
n.4 porte iSCSI da 1GBps per
service processor

Dell

Storage iSCSI

SC5020

Sistema storage SC5020
20 Dischi da 3,84 TB SAS RI SSD
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4+4 porte 10Gbps iSCSI con
ottiche
TVS-EC2480USAS-RP-16G
QNAP

Storage iSCSI

QNAP

QNAP

Storage iSCSI

Storage iSCSI

Storage iSCSI

1

11510033431

Seagate
ST4000NM003
3

Seagate 4 TB NAS Enterprise
HDD SATAIII

8

TS-853PRO

Storage QNAP - Intel® Celeron®
CPU J1900 @ 2.00GHz

1

Seagate 4 TB NAS Enterprise
HDD SATAIII

8

Seagate
ST4000NM003
3
TS-831X
Seagate
ST6000VN0001
DS215+

SYNOLOGY

Q15BI04591

43

REXP-1620U-RP

TS-870
Storage iSCSI

1

QNAP Expansion Unit - Cassetto
SAS aggiuntivo per 16 dischi da
3,5
Seagate 6 TB NAS Enterprise
HDD SATAIII
Intel® Celeron® CPU G550 @
2.60GHz (2 cores) - 2Gb di RAM 8 slot for 3,5" HD

Seagate
ST6000VN0001

QNAP

Storage QNAP

con scadenza 16
dic 2024)

Western Digital
WD10EFRX68FYTN0

1
Q138I07257

Q146I00910

Storage QNAP - 8 Gb RAM
Seagate 6 TB NAS Enterprise
HDD SATAIII
Storage SYSNOLOGY ANNAPURNALABS Alpine AL212 1,4GHz - 1 Gb RAM

1

Western Digital 1 TB HDD SATAIII

2

Q16AI10707

8
1

15B0N4N815102

Elenco apparati di protezione dell'alimentazione elettrica UPS

MARCA E
UBICAZIONE

TIPO
DISPOSITIVO

MODELLO

APC
PADOVA - Via
Cave 178 Piano 1 Protezione
Civile - Uffici
Amministrativi

UPS

APC
PADOVA Piazza
Antenore 3 Piano 2 - CED

UPS

Symmetra LX 16kVA

DESCRIZIONE
APC Smart-UPS
RT 10KVA RM XL
+ APC AP9619
scheda di rete +
sonda
temperatura
APC Symmetra LX
16 kVA - Main
UPS
APC Symmetra LX
Main Intelligence

Q.TÀ

SERIAL NUMBER

1

IS1119003503

1

CD0448161460

1

QQ094616029
6
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Sala Macchine
1

SOCOMEC
PADOVA Piazza
Antenore 3 Piano 2 - CED
Sala Macchine
1

UPS

MAS2BC120M+D1 BC 20KVA 3/1

UPS

MAS4BC340S-00 BC 40kVA

SOCOMEC
PADOVA Piazza Bardella
2 - Piano -2 Locale Quadri
Elettrici

Module (MIM)
del 04/02/12
APC Symmetra LX
Redundant
Intelligence
Module (RIM) del
03/12/12
APC Symmetra LX
16 kVA Power
Module 1 del
10/10/08
APC Symmetra LX
16 kVA Power
Module 2 del
11/24/04
APC Symmetra LX
16 kVA Power
Module 3 del
01/05/19
APC Symmetra LX
16 kVA Power
Module 4 del
09/05/18
APC Symmetra LX
16 kVA Power
Module 5 del
06/01/11
APC Symmetra LX
16 kVA - Batteria
SYBT5 - 10/12/19
APC Symmetra LX
16 kVA - Batteria
SYBT5 - 10/30/18
APC Symmetra LX
16 kVA - Batteria
SYBT5 - 10/30/18
APC Symmetra LX
16 kVA - Batteria
SYBT5 - 10/30/18
SOCOMEC
MASTERYS MAS2BC120M+D
1 BC 20KVA 3/1
INTERNAL
BATTERY
SOCOMEC
MASTERSYS
40kVA - 3/3

1

QQ094616031
1

1

QD084127034
6

1

CD0448161546

1

AD1901110090

1

AD1836110073

1

QD112327053
7

1

5D1941T67692

1

5D1844T60459

1

5D1844T60456

1

5D1844T60451

1

P487497001

1

PM21451001
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EXTERNAL
BATTERY

Si precisa che le batterie degli UPS sono da considerarsi materiali di consumo e non sono oggetto della
manutenzione hardware.
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Elenco Sedi e Centralini

TIPOLOGIA

MODELLO

ARCHITETTURA

Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX Small
Office 25

Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX Small
Office 25

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE L. B. ALBERTI
ISTITUTO PROFESSIONALE
ALBERGHIERO PIETRO
D'ABANO

Istituto
scolastico

Alcatel 4200 DK

Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX Small
Office 25

Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX Small
Office 25
Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX Small
Office 25
Alcatel OmniPCX Small
Office 25
Alcatel OmniPCX
Medium Office 50
Alcatel OmniPCX
Office CE
Alcatel OmniPCX Small
Office 25
Alcatel OmniPCX Small
Office 25

Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Medium Office 50

Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Medium Office 50

Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
OFFICE VOICE 50
Alcatel OmniPCX
OFFICE VOICE 50
Alcatel OmniPCX
OFFICE VOICE 50

SEDE

INDIRIZZO

LOCALITÀ

Via Pillon 4

Abano Terme

Via Monteortone 9

Abano Terme

LICEO CLASSICO C. MARCHESI

Via Marconi, 7/a

Cadoneghe

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE J. NEWTON-S.
PERTINI

Via Giacomo Puccini
27

Camposampie
ro

LICEO STATALE T. L. CARO

Via Alfieri 58

Cittadella

Via Kennedy 29

Cittadella

Via E. Fermi, 3

Cittadella

Via Esperanto, 1

Cittadella

Via Stazie Bragadine,
2

Este

Via Garibaldi 23

Este

LICEO STATALE G. B. FERRARI

Via Stazie Bragadine,
3

Este

LICEO STATALE G. B. FERRARI

Viale Fiume 55

Este

Via Borgofuro, 6

Este

Via A. De Gasperi 20

Monselice

Via Adua 7

Montagnana

Via Luppia Alberi

Montagnana

C.F.P. E. BENTSIK

Via Manzoni

Padova

LICEO SCIENTIFICO I. NIEVO

Via S. Gregorio
Barbarigo 38

Padova

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE E. U. RUZZA

Via Callegari 6

Padova

ISTITUTO TECNICO STATALE G.
GIRARDI
ISTITUTO TECNICO STATALE G.
GIRARDI
ISTITUTO TECNICO STATALE G.
GIRARDI
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE ATESTINO
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE ATESTINO

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE EUGANEO
ISTITUTO TECNICO STATALE J.
F. KENNEDY
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE J. DA
MONTAGNANA
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE J. DA
MONTAGNANA
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Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico

Nec VT DIVO IP

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE G. VALLE

Via T. Minio 13

Padova

Echo 32

LICEO CLASSICO C. MARCHESI

Via Bronzetti 31

Padova

Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX
OFFICE VOICE 50
Alcatel OmniPCX
OFFICE VOICE 50

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE G. VALLE
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE E. U. RUZZA
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE E. U. RUZZA
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE L. DA VINCI
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE DUCA DEGLI
ABRUZZI
ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO F. SEVERI
ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO G. MARCONI
ISTITUTO TECNICO DELLE
COSTRUZIONI G.B. BELZONI

Via Cavallotti

Padova

Via G. Leopardi, 14a

Padova

Via M. Sanmicheli 8

Padova

Via San Giovanni da
Verdara 36

Padova

Via Merlin 1

Padova

Via Pettinati 46

Padova

Via Manzoni 80

Padova

Via S. Speroni 39/41

Padova

CONS. DI MUSICA C. POLLINI

Via Eremitani 18

Padova

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE DUCA DEGLI
ABRUZZI

Via Delle Cave 172

Padova

LICEO ARTISTICO P. SELVATICO

Largo Meneghetti 1

Padova

LICEO E. CURIEL

Via Durer 14

Padova

LICEO CLASSICO C. MARCHESI

Via div. Folgore, 4/b

Padova

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO P.F. CALVI

Via Santa Chiara 10

Padova

LICEO A. CORNARO

Via Riccoboni 14

Padova

I.T.I.S. G. NATTA

Via Giacomo
Leopardi 14/A

Padova

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE P. SCALCERLE

Via Delle Cave 174

Padova

LICEO CLASSICO C. MARCHESI

Viale Codalunga 1

Padova

Via Wiel

Padova

Via San Micheli 8

Padova

Via Manzoni 76

Padova

Alcatel 4200 E

Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Medium Office 50

Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Office 100
Alcatel OmniPCX
Office 100
Alcatel OmniPCX
Office 25
Alcatel OmniPCX
Office 25

Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Office 50

Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX
Medium Office 50
Alcatel OmniPCX
Office 25
Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel 4200EM
Alcatel OmniPCX
Office 25
Alcatel OmniPCX
Office CE
Alcatel OmniPCX
Office 50
Alcatel OmniPCX
Office 25

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE L. DA VINCI
ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO P.F. CALVI
ISTITUTO PROFESSIONALE IND,
ARTIG, E. BERNARDI
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Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Office CE

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE SPEC. A.
MAGAROTTO

Via Cave 180

Padova

Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico

Alcatel OmniPCX
Office

LICEO SCIENTIFICO FERMI

Corso Vittorio
Emanuele II 50

Padova

Hipath 3000

LICEO CLASSICO TITO LIVIO

Riviera Tito Livio 9

Padova

Via n. Macchiavelli, 9

Padova

Via Dante 4

Piazzola Sul
Brenta

Via Parini 10

Piove Di Sacco

Via G. Parini 10/C

Piove Di Sacco

Via G. Parini 10/C

Piove Di Sacco

Via Ceresina, 17

Selvazzano
Dentro

Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Istituto
scolastico
Altre sede –
con
centralino
Altre sede –
con
centralino
Altre sede –
con
centralino
Altra sede –
senza
centralino
Altra sede –
senza
centralino
Altra sede –
senza
centralino
Altra sede –
senza
centralino
Altra sede –
senza
centralino
Altra sede –
senza
centralino

Alcatel OmniPCX Small
Office 25
Alcatel OmniPCX
Medium Office 50

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE L. DA VINCI
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE ROLANDO DA
PIAZZOLA
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE A. EINSTEIN
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE A. EINSTEIN
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE E. DE NICOLA
LICEO SCIENTIFICO GALILEO
GALILEI

Cisco UCM

SEDE PROVINCIA

Piazza Bardella, 2
Padova

PADOVA

Cisco UCM

SEDE PROVINCIA

Piazza Antenore, 3
Padova

PADOVA

Alcatel

Consiglio di Bacino Brenta

B.go Bassano 18
Cittadella

Cittadella

non presente

CENTANIN

VIA VALLI, 2

MONSELICE

non presente

MUSEO CAVA BOMBA

VIA BOMBA, 46

CINTO
EUGANEO

non presente

CONS. DI MUSICA " C. POLLINI "

Via Bertacchi 15

Padova

non presente

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE EUGANEO

Via Restara, 6

Este

non presente

ISTITUTO TECNICO STATALE J.
F. KENNEDY

Via Vò dè Buffi

Monselice

non presente

VILLA BEATRICE D'ESTE

VIA GEMOLA, SNC

ESTE

Alcatel 4200 E
Alcatel 4200DS
Alcatel OmniPCX
Medium Office 50
Alcatel OmniPCX Large
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Altra sede –
senza
centralino
Altra sede –
senza
centralino
Altra sede –
senza
centralino

non presente

Polizia Provinciale_Codevigo

Via Cason delle
Sacche, 1

Codevigo
Cason delle
Sacche

non presente

ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE E. DE NICOLA

Via Ortazzi 11

Piove di Sacco

non presente

LICEO SCIENTIFICO I. NIEVO

Via Brondolo, 18

Padova

Appalto Specifico per “Servizi di System Management per la Provincia di Padova e gli enti convenzionati” RDO N. 2819339
Appendice 3 - Consistenze
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 659 del 08/07/2021
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Proposta n° 1781 /2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT
PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI MEDIANTE CONFRONTO
COMPETITIVO IN APPALTO SPECIFICO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUANDRO CONSIP
SYSTEM MANAGEMENT 2 - BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - AZIONI 2.2.1 E
2.2.2 CIG MASTER: 7260902DDE; CIG: 8736267398 CUP G91D20000010006;
G91D20000020006 FASCICOLO 2021 - 01.05.1/3.4 .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 79 / 2022 - €160.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10810302274/3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 82 / 2022 - €190.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10810302271/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1194 / 2021 - €20.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 40210301282/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 80 / 2022 - €20.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 40210301282/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 25 / 2023 - €20.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
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SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 40210301282/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 24 / 2023 - €235.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10810302274/3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 78 / 2022 - €250.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10810302271/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 23 / 2023 - €250.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10810302271/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1191 / 2021 - €30.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10510302239/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 77 / 2022 - €30.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10510302239/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 22 / 2023 - €30.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10510302239/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 26 / 2023 - €304.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10910302264/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1192 / 2021 - €31.800,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10810302271/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 81 / 2022 - €323.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10910302264/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1195 / 2021 - €70.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10910302264/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Impegno n. 1193 / 2021 - €80.000,00 - DETERMINA A CONTRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
SYSTEM MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR
FESR
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 10810302274/3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1196 / 2021 - €7.845,75 - FONDO INCENTIVANTE AFFIDAMENTO SERVIZI DI SYSTEM
MANAGEMENT PER LA PROVINCIA DI PADOVA E GLI ENTI CONVENZIONATI. BANDO POR FESR
Beneficiario DIPENDENTI PROVINCIALI Rif. Peg 10910302264/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
08/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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