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1. INTRODUZIONE 
 
Presso la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero 
dell’Interno è stata realizzata la Sala Operativa “R. Iavarone”, una struttura progettata per operare 
quale mediatore unico per le specifiche attività istituzionali, verso le altre realtà operative del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
  
Il sistema creato è in grado di acquisire gli eventi operativi inseriti dagli Uffici territoriali della Polizia 
di Frontiera e quelli delle Sale Operative comunque coinvolte in attività di polizia di frontiera o di 
immigrazione. Con queste può essere stabilito un collegamento in audio e video conferenza, tale da 
permettere il monitoraggio delle eventuali “situazioni di crisi” in tempo reale.  
 
La struttura informativa di cui è dotata la Sala Operativa, finalizzata alla raccolta, elaborazione e 
distribuzione dei dati strutturati e non, provenienti da fonti video, audio e database, permette, inoltre, 
la gestione ed il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno 
dell’immigrazione clandestina, nonché il controllo dei flussi migratori regolari, in entrata ed uscita dal 
paese, con riguardo alle frontiere terrestri, marittime e aeree dell’intero territorio nazionale.  
In tempi brevi nella Sala Operativa verrà attivato anche un Sistema di raccolta di informazioni, analisi 
e relativo monitoraggio finalizzato al coordinamento delle attività di contrasto all’immigrazione 
clandestina attraverso il Mediterraneo allargato e le frontiere terrestri.  
 
La Sala Operativa è dotata di numerose apparecchiature HW chiuse all’interno di un Network 
dedicato, in grado di provvedere alla completa gestione delle periferiche e degli applicativi in uso, 
alla visualizzazione delle immagini eventualmente messe in condivisione dagli altri Uffici, alla 
realizzazione di un tavolo virtuale di audio/videoconferenza tramite il sistema Marratech. 
L’architettura del sistema prevede una serie di collegamenti multistrato, tra loro interconnessi, che 
consente la connessione, vocale e dati, tra sistemi e tecnologie diverse. In detto contesto i 
collegamenti sono stati pensati in modo tale da rendere le singole postazioni, oltre che strumenti per 
l’utilizzo di applicativi, sistemi di comunicazione vocale con opportuni software di comunicazione con 
protocollo IP. 
 
La dotazione HW contempla, altresì, la disponibilità di evoluti mezzi tecnici capaci di acquisire le 
immagini ricevute ed effettuare duplicati in tutti i formati conosciuti al momento della realizzazione 
della sala in oggetto, mentre i dati rilevanti provenienti da altri siti, preventivamente filtrati dalla 
piattaforma, sono potenzialmente a disposizione di una rapida consultazione on-line, a seguito di 
archiviazione gestita da server dedicato ed adeguatamente dimensionato.   
La Sala Operativa è strutturata in tre sale: due deputate alla gestione dei vari eventi, potenzialmente 
autonome, la terza denominata “Sala Crisi”  di controllo e coordinamento. Detta suddivisione fisica è 
riflessa all’interno della struttura del network che tramite v-lan permette l’indipendenza operativa dei 
vari ambienti. 
 
Le risorse disposte in campo, di altissimo livello tecnologico, sono state volutamente pensate per  
garantire un sistema operativamente razionale, efficiente, sinergico, in grado di assicurare un 
elevato livello di automazione dei processi decisionali, sulla scorta di basi informative, da integrare o 
modificare, indispensabili alle attività di prevenzione ed ai sistemi d’ indagine.  
 
Le strutture organizzative coinvolte e gli applicat ivi utilizzati 
 

• Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; 
• Sistema Informativo per il contrasto dell’immigrazione clandestina via mare (SIA) presso il 

Centro Polifunzionale di Bari; 
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• Sistema di raccolta di informazioni, analisi e relativo monitoraggio finalizzato al 
coordinamento delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina attraverso il 
Mediterraneo allargato e le frontiere terrestri.(SATM)1;  

• Sistema Informativo della Polizia di Stato presso il CEN di Napoli (per il back up dei dati) ed 
il CEPS di Settebagni (per l’elaborazione dei dati di monitoraggio e statistiche riguardanti i 
flussi migratori regolari ed irregolari); 

• Sistema Informativo Interforze SDI/SIS;  
• Sistema Informativo BCS per l’analisi del rischio sui viaggiatori extra Schengen in 

partenza/transito/arrivo nei porti italiani (in fase di collaudo); 
Si precisa che all’interno della Sala Operativa sono installati unicamente i client o il web browser 
necessari alla connessione verso tali applicativi server. 
 
 

2. DESCRIZIONE HARDWARE E SOFTWARE  
 
Di seguito si descrivono dettagliatamente le apparecchiature che dovranno essere mantenute, 
gestite e per le quali il Fornitore darà l’estensione della garanzia per il periodo contrattualizzato. Il 
fornitore si impegnerà ad estendere la garanzia per tutta la durata della fornitura. 
 
 

2.1. Workstation Operatori 
 
N. 18 Workstation Operatori (biprocessori intel Xeon 3,06 4gb Ram n° 2 monitor TFT 21") 

 
HP XW8200 3.6GZ 1GB 74GBSAT GLESS XPPR 1 
3.6GHZ XEON CPU XW6200 E XW8200  2 
512MB (1X512MB) DDR-400ECC PC3200  8 
250GB/7200RPM SATA HARD DRIVE  2 
NVIDIA Quadro FX3400 256MB PCI-E Graphic 1 
73GB 10000RPM ULTRA 320 SCSI  1 
Logitech DiNovo Media DeskTop bt 1 
Monitor VIEWSONIC LCD VP211B 2 
Scheda audio ECHO GINA 3G 1 
Cuffia PLANTRONICS H/51A MONOAURALE 1 

 
2.2. Server 

 
2.2.1. Server centrale  
 
n.2 server centrali domain controller (quadriprocessore xeon 3,33 Ghz 24 Gb ram configurato in 
clustering) configurati come segue: 
Server HP PROLIANT DL580 G3 quadriprocessore Xeon 3,3Ghz /8Mb cache, 32Gb di ram DDR2 a 
2 vie interlacciata PC2-3200R a 400 MHz con Advanced ECC e funzionalità online spare memory 
(n.16 banchi da 2Gb), n.2 HDD 146Gb SCSI U320 15k rpm, n.1 FDD 3.5 pollici, n.1 Lettore DVD, 
Alimentatore ridondato a caldo, n.1 scheda di rete 2 porte 1000T(oltre a quella on board), n.2 
scheda pci FC 2Gb 

 
2.2.2. Server elaborazione e storage dati  
 

                                                      
1 In corso di attivazione 
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2.2.2.1. Server elaborazione 
 
N. 4 server (suddivisi in gruppi di due cluster) configurati come segue: 

• Server HP PROLIANT DL380 G4 biprocessore Xeon 3,60Ghz /2Mb cache, 4 Gb di ram 
DDR2 a 2 vie interlacciata PC2-3200R a 400 MHz con Advanced ECC e funzionalità online 
spare memory(n. 2 banchi da 1Gb+4banchi da 512Mb), n.2 HDD 74Gb SCSI U320 15k rpm, 
n.2 HDD 145.6GB SCSI U320, n.1 FDD 3.5 pollici, n.1 Lettore DVD, Alimentatore ridondato 
a caldo, n.1 scheda di rete 2 porte 1000T(oltre a quella on board), n.2 scheda pci FC 2Gb 

 
N. 1 Server videosorveglianza configurato come segue: 

• Server HP XW6200 biprocessore Xeon 3,6Ghz /1Mb cache, Controller SCSI HP U320, 
Controller SATA/RAID on-board, 4 Gb di ram, n.2 dischi 74Gb SCSI U320 10k rpm, 2 HDD 
250Gb Serial ATA 150MB/sec, n.1 FDD 3.5 pollici, n.1 Lettore DVD, scheda video HP nVidia 
Quadro NVS 280 64 MB PCI 

 
2.2.2.2. Storage dati 

 
N. 1 Server storage NAS 

• Storage dati HP DL 380 con n.2 espansioni di dischi scsi MSA30 per un totale di 8,4 Tera 
con N. 28 dischi 300GB U320 10K RPM UNIVER. HOTPLUG. 

 
N.1 Storage Fiber Channel HP MSA1000 
 

MSA1000 BASE  1 
MSA 1000 Controller, 256MB cache 1Y 1 
Smart Array 5302/xx 256MB Cach Smart Array 5xxx 256MB Cache Upgrade 2 
145.6GB U320 15KRPM UNIVER. HOTPLUG 14 

 
N. 2 Switch Fiber Channel 

• Switch fiber channel modello HP storage works 2/8q con 12 SHORT WAVE SFP 2GB  
 

2.3. NETWORKING 
 
N. 2 Firewall CISCO ASA 5520 
N.1 Router DELL PowerConnect 6024 
N. 4 Switch DELL PowerConnect  5324 
 

2.4. UPS 
 
N. 3 UPS TECNOWARE NEXUS 5.5KVA 
N. 18 TECNOWARE Power Advanced Rack 2400 

2.5. Apparati di gestione sala server 
 
N. 1 unita KVM HP con monitor 14” LCD tastiera e mouse trackball da una unità Rack predisposto 
per 16 ingressi.  
 

2.6. Videorecording e video sorveglianza 
 
N.2 Video Registratore Digitale MarchNetworks modello  4410 con kit di montaggio su rack e 600GB 
di mass-storage 
N. 2 telecamere mindome Pelco modello ICS 091-CSV3A della serie CamClosure 
N. 2 telecamere Pelco modello SD5318-PG-E0-X della serie Spectra III.  
 



  
 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E GARANZIA HW E SW, ASSISTENZA, HELP DESK E REPERIBILITA’, PER LA 
SALA OPERATIVA PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE 

FRONTIERE 
 

 
 
 

 
 
 7 

2.7. Apparati registrazione e riproduzione audio e video 
 
N. 1 VIDEOREGISTRATORE BETACAM SP SONY UVW-1800P + RMM-131 
N. 1 VIDEOREGISTRATORE DIGITAL BETACAM SONY DMW-2000P +RMM-13 
N. 1 VIDEOREGISTRATORE DV SONY DSR-1800P +RMM-131 
N. 1 VIDEOREGISTRATORE VHS SONY SLV-D970 
N. 1 VIDEOREGISTRATORE DV SONY DSR-25 
N. 1 VCR S-VHS PANASONIC NV-SV121 
N.1 Audio registratore – riproduttore cassette SONY TC-WE475 
N. 3 ricevitori digitali terrestri HUMAX DTT-4100 

 
2.8. Apparati gestione e diffusione audio 

 
N. 1 Arcam AVR300 surround sound receiver 
N. 3 Crown XLS202 
N. 4 RCF EL 2126 Sinto-lettore multi CD amplificato 120W 
N. 1 DBX DB ZONEPRO 1261 
N. 6 Diffusori acustici da incasso SAS CT 10 BS 
N. 6 Tannoy Arena satellite (cassa acustica satellite) 
N. 1 Tannoy Arena SUB WOOFER 
 

2.9. Apparati gestione accessi 
 
2.9.1. Gestione accessi Tramite lettori di prossimità  
 
N. 5 Centralina di controllo lettore di badge NEDAP ACCESSOR III XS-L3 
N. 1 Scheda RS232 per collegamento lettore MASTER con Terminal Server NEDAP XS-L3/RS232 
N.  5 Espansione I/O completa di 4 INPUT digitali e 4 relè di OUTPUT a servizio dei lettori delle aree 
riservate NEDAP XS-L3 / I/O 
N. 5 Antenna di prossimita dim 137 x 55 x 30 mm max distanza di lettura XS-L3 20 cm NEDAP XS-
Refle 130 
N. 1 Apparato terminal server per collegamento dei lettori no – contact alla rete LAN completo di 
modulo alimentazione 220 Vca. MOXA DE 311 
N. 1 Software SINTACWIN 

 
2.9.2. Gestione accessi riconoscimento iride  
 
N.1 Panasonic BM-ET300 
 

2.10. Stampanti multifunzione 
 
N. 1 XEROX WORCENTRE M24  
N. 2  XEROX WORCENTRE M20I 
N. 1 XEROX PHASER 8400 DP 

 
2.11. Sistema di interoperabilità Radio RIOS 

 
Il sistema di interoperabilità radio è configurato come di seguito descritto: 
N. 1 PHI-CPRIS-03 RIOS 
N. 1 Display Flat Panel Touch Screen 
N. 1 Pannello con 16 porte di I/O 
N. 1 Radio ICOM VHF, Modello IC-M45A 
N. 1 Radio ICOM UHF, Modello IC-2720H 
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N. 1 Radio ICOM HF, Modello IC-718 
N. 1 Accordatore di antenna automatico HF ICOM, Modello AT-180 
N. 1 PHI-CPRIS-03-16I/O Pannello addizionale da  16 porte di I/O 
N. 1 PHI-CPRIS-03-AR Plug-Ins di interfaccia alle Radio sopra elencate 
N. 5 PHI-ECS-GSM-03 Telefoni/modem GSM ad architettura aperta 
N. 5   Antenne esterne GSM 
N. 1 Sistema Client Remoto (pc DELL Optiplex GX620 + Monitor ET 1715L + Cuffia Plantronics 
Headset con microfono  Boom) 

 
2.12. Apparati gestione telefonia e telefoni 

 
N. 1 LIM x ERICCSSON MD110  
N. 1 ELU28 (16 Ports) MD BC9/BC10 
N.1 ALU2 MD110 BC9/BC10 
N. 2 NIU2 
N.2 ELU32/2 MD BC11 
N. 1 HDU7 FOR INTEGRATED VOICE MAIL 
N. 1 Quad.Distr X St.DiEn.Cc 4x8A 
N. 1 Stazione di energia 8A -26AH 
N. 1 Modem V92/56KBPS serial remote control LIM 
N. 27 terminali telefonici Digitali ERICCSSON DIALOG 4224 VISION LIGHT GREY 

 
2.13. Apparati di duplicazione supporti ottici 

 
N. 1 COPYWRITER PRO CD Microboards 
N. 1 COPYWRITER PRO DVD Microboards 

 
2.14. Apparati di gestione Audio video standard 

 
N. 1 Matrice audio video EXTRON MAV Plus 3232 AV 
N.1 Matrice video EXTRON Crosspoint serie 300 16 in 8 out 
N. 12 Distribution amplifier Extron for DVI signals modello D/2 DA4  DVI 
N. 16 VAMP (Video Amplifier DVI) 
 

2.15. Apparati di gestione video proprietari 
 
N. 16 Synelec Image Gateway 
N. 6 Synelec Image HUB 
N. 12 Hub 8 porte 10/100mbit eth (gli HuB non sono proprietari) 
N. 3 Synelec e-LAN ID LAN Processor configurati per gestire fino a 8 monitor e 8 segnali analogici in 
ingresso 
N. 1 Synelec e-LAN ID LAN Processor configurato per gestire fino a 4 monitor e segnali analogici in 
ingresso 
N. 2 controller per video wall synelec 

 
2.16. Apparati di visualizzazione 

 
N.  48 Cubi Videowall Synelec  ID Cubes Multi LM1000-50” Sip-S risoluzione XGA 
N.  24 TFT Synelec SV4000 W a tecnologia TFT-LCD  WXGA (1280 x 768 pixels) 
N.  1 TFT da 7” monitor controllo sala CED 
N.  1 MONITOR da 50” Sony con Tecnologia al Plasma  
N.  1 MONITOR da 42” Sony con Tecnologia al Plasma. 
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3. SOFTWARE E APPLICATIVI  
 
Qui di seguito sono descritti i software attualmente in uso: 
 

3.1. Server Centrale 
 
Windows 2003 Server Enterprise Clustering 
Internet Security Acceleration Server (Firewall Software) 
Data Base SQL Server con 25 Client 
Trend Micro Antivirus Centralizzato con 30 Client 
Sistema Audio Conferenza Portal Server (Software E-Meeting) 
Piattaforma Autonomy (Portal in a box, voice suite,odbc,oracle) 
Extron software proprietario della matrice 32X32 
 

3.2. Workstation   
 
Windows XP Professional Edition SP2 
Microsoft Office SB 
Adobe Acrobat Read & Write 
Trend Micro Antivirus Client 
 

3.3. E-lan 
 
Windows 2000 Professional 
Mosaic 

3.4. Controller video-wall  
 
Windows 2000  
Combase 
 

 
4. OGGETTO DELLA FORNITURA E CONDIZIONI GENERALI 

 
Tutte le caratteristiche dei servizi in seguito descritti nel presente capitolato, sono da intendersi 
minimi. 
Eventuali migliorie proposte saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione. 
 
 

4.1. Descrizione sintetica dei Servizi  
 
Il quadro dei servizi oggetto della fornitura si riferisce a quanto descritto nel § 2. ed è così 
sintetizzato: 
 

• Servizi di gestione dei sistemi (conduzione sistemistica); 
• Servizi di supporto agli utenti dell’infrastruttura informatica (assistenza telefonica e help 

desk); 
• Servizi di reperibilità (h24X365) al di fuori degli orari di presidio; 
• Servizi di manutenzione ed estensione della garanzia hardware; 
• Approvvigionamento di materiali consumabili necessari al funzionamento della 

struttura(h24X365); 
• Garanzia per l’upgrade software e le relative licenze dei software specificati di seguito; 
• Configurazione firewall Cisco; 
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Alla data di redazione del presente capitolato, l’Amministrazione sta valutando l’opportunità 
di procedere alla sostituzione degli attuali apparati videowall piuttosto che mantenere gli 
stessi in esercizio presso la Sala Operativa, pertanto nell’oggetto dell’offerta dovrà essere 
compresal’eventuale fornitura di dispositivi in sostituzione dei 48 videowall di cui al primo 
comma  del paragrafo 2.16 e dei dispositivi di cui ai par. 2.14 e 2.15, comprensivi di tutte le 
apparecchiature necessarie al corretto funzionamento degli stessi nell’ambito della sala 
operativa.Si sottolinea che l’infrastruttura video proposta dovrà avere caratteristiche superiori 
a quanto ad oggi installato ed essere di tipologia flat screen (Plasma, LCD o led). 
In fase di valutazione tecnica saranno considerate le seguenti caratteristiche: 

• Modalità di gestione complessiva dell’infrastruttura 
• Caratteristiche tecniche degli apparati video proposti 
• Saranno privilegiati quei dispositivi che presentino uno schermo quanto più possibile 

omogeneo (ovvero che presentino una attiguità dei pixel fra due schermi adiacenti 
costituenti un singolo schermo di visualizzazione)  

L’offerta relativa alla sostituzione videowall potrà prevedere, in base alle valutazioni del 
fornitore, il riuso di componenti ad oggi presenti nell’infrastruttura della Sala Operativa, in tal 
caso gli stessi dovranno essere oggetto di manutenzione in garanzia con eventuale 
sostituzione sia di parti di ricambio che dell’intero apparato, per tutta la durata del contratto. 
 
Si precisa che, eventuali opere murarie che dovessero rendersi necessarie per la corretta 
installazione dei dispositivi sono a carico del fornitore e sono da considerarsi comprese 
nell’offerta presentata e dovranno essere effettuate a regola d’arte, in modo da garantire la 
piena funzionalità degli apparati e coerentemente con le attuali infrastrutture della Sala 
Operativa. 
 

In sede di valutazione delle offerte,  l’Amministrazione si riserverà, la facoltà di decidere se 
procedere alla sostituzione o mantenere gli eventuali apparati. Si precisa che, qualora 
l’Amministrazione,  decidesse di procedere alla sostituzione  non sarà corrisposta la componente di 
manutenzione per i dispositivi sostituiti. 
 
La gestione della Sala Operativa dovrà essere realizzata con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza, 
garantire dei livelli di servizio adeguati alle necessità della Direzione Centrale Immigrazione e Polizia 
delle Frontiere e nel contempo limitare ed ottimizzare i costi di gestione.  
 
La Società aggiudicataria della gara (denominata in seguito Fornitore), assumerà l’onere di fornire le 
risorse specialistiche necessarie a mantenere in esercizio l’infrastruttura tecnologica esistente per la 
durata di 36 mesi, più eventualmente altri 12 mesi su richiesta dell’Amministrazione alle stesse 
condizioni economiche. 
L’attività, in una logica di full service, dovrà svolgersi nell’esatto rispetto delle indicazioni fornite dai 
responsabili dell’Amministrazione. 

 
La fornitura oggetto del presente Capitolato si articolerà nelle seguenti 2 fasi distinte: 
 
Fase 1:  
• eventuale installazione e configurazione degli apparati video wall previsti dalla fornitura 

(comprensivi di eventuali opere murarie), qualora l’Amministrazione decidesse di procedere 
all’acquisto; 

• tale fase sarà attività a far data dalla firma del contratto. 
 

Fase 2:  
• attività di gestione e manutenzione della sala operativa: 
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• il periodo di manutenzione sarà attivato in un momento successivo alla stipula del contratto, 
mediante comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione al fornitore che sarà inviata con 
almeno 2 mesi di anticipo sulla data di inizio attività, 

• prima dell’inizio del periodo di manutenzione il fornitore si impegna a svolgere una 
predisposizione delle apparecchiature della sala Operativa ed a Configurare i Firewall Cisco in 
base alle disposizioni fornite dall’Amministrazione. 

 
Coerentemente con quanto precedentemente esposto si ribadisce che, qualora l’Amministrazione decidesse 
di non procedere all’acquisto degli apparati videowall, la Fase 1 non sarà svolta. 
 

4.2. Organizzazione e personale impiegato  
 
Il Fornitore dovrà descrivere, in maniera puntuale, l’organizzazione di progetto in termini di struttura, 
risorse coinvolte, skills del personale, processi operativi del gruppo di lavoro, modalità di interazione 
tra Fornitore ed Amministrazione. 
Il Fornitore dovrà indicare nell’offerta tecnica il curriculum vitae della figura professionale individuata 
come Responsabile di Progetto, con adeguate competenze e conoscenze, che sia in possesso di 
una sufficiente padronanza sulle problematiche in questione, tale da consentirgli di assumere il ruolo 
diinterfaccia primaria tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente all’esecuzione dei servizi 
commissionati. 
Tali competenze dovranno essere comprovate da un’esperienza almeno triennale come referente di 
progetto in contesti analoghi.  
Analogamente l’Amministrazione provvederà a nominare un suo Responsabile di Progetto, quale 
rappresentate dell’Amministrazione, con il compito di gestire i rapporti con il Responsabile di 
Progetto del Fornitore e controllare la corretta erogazione dei servizi. 
L’importanza del progetto richiede, per soddisfare i requisiti del Ministero e per l’espletamento dei 
servizi richiesti, la disponibilità di personale con adeguate competenze e conoscenze che abbia già 
acquisito una sufficiente padronanza sulle problematiche in questione e sulle tecnologie connesse. I 
curricula del personale assegnato al progetto saranno parte integrante dell’offerta tecnica. 
Si evidenzia, inoltre, che tutto il personale coinvolto nel progetto, avendo accesso a strutture e 
documentazione di Polizia, dovrà essere in possesso del N.O.S. da almeno un anno e dovrà essere 
di gradimento dell’Amministrazione. 
Per garantire la sostituzione del personale titolare in caso di ferie, malattia ed altro, il Fornitore dovrà 
presentare in sede di offerta un elenco di sostituti, nel numero massimo di quattro,  con 
professionalità, capacità tecniche e requisiti equivalenti a quelli dei titolari. 
Il Fornitore dovrà impegnarsi, in ogni caso, ad effettuare la sostituzione solo con personale rientrante 
in detto elenco che potrà, nel corso dell’esecuzione del contratto, subire modifiche solo se 
comunicate con un preavviso di 30 gg. ed approvate dall’Amministrazione.  
Le figure professionali impiegate nei servizi di conduzione e come help desk on-site non potranno, 
comunque, essere sostituite, senza il consenso dell’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione del 
contratto, a meno di validi ed accertati motivi. In caso contrario, l’Amministrazione avrà facoltà di 
applicare le relative penali descritte nel contratto. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio al Fornitore la 
sostituzione (con altre figure professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione 
qualora le stesse non siano giudicate idonee allo svolgimento del servizio richiesto. Tale 
comunicazione sarà inviata con un preavviso di 15 giorni lavorativi; dopo tale termine, qualora non si 
sia provveduto alla sostituzione, si procederà ad applicare le specifiche penali contrattuali. Le 
comunicazioni relative alle richieste di sostituzioni di risorse dovranno essere considerate valide solo 
se sottoscritte dal responsabile di Progetto per l’Amministrazione.  
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4.3.  Modalità di erogazione dei servizi  
 
La Società aggiudicataria della fornitura si impegna ad assicurare, in relazione alle diverse tipologie 
delle apparecchiature, un alto standard nei livelli dei servizi resi, in particolare dovrà essere 
assicurata la continuità del servizio e garantita la piena operatività della Sala.  
Per la verifica dei livelli di servizio contrattuali, il Fornitore si impegna ad installare idonei strumenti 
hardware e/o software di misura, ed ove non possibile, ad effettuare rilevazioni manuali dei 
parametri da misurare.  
Il Fornitore dovrà sempre rendere disponibili all’Amministrazione i risultati delle misure effettuate, sia 
puntualmente che periodicamente, secondo le modalità che verranno concordate.  
Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio l’Amministrazione applicherà, nei casi previsti, le 
penali indicate nel presente capitolato e nel contratto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di 
risolvere il contratto ove ne ricorrano i presupposti.  
Il Fornitore, indipendentemente dai livelli di servizio richiesti, che dovranno sempre essere 
documentati tramite opportuni report da inviare all’Amministrazione, dovrà comunque garantire la 
presenza giornaliera del personale nei numeri e nelle professionalità indicate. 

 
A fronte del mancato rispetto della presenza “numerica” delle risorse, l’Amministrazione applicherà 
le penali previste. 
Per consentire la gestione delle presenze/assenze il personale impiegato nei vari servizi dovrà 
adottare il sistema di rilevazione delle entrate e delle uscite che sarà indicato dall’Amministrazione. 
 
Per quanto riguarda il servizio TIM (Tempo di intervento per malfunzionamento) l’Amministrazione 
(nella figura del Responsabile della Sala Operativa oppure del personale tecnico presente) si riserva 
la facoltà di far firmare al tecnico del Fornitore che abbia effettuato l’intervento, un apposito “verbale 
di intervento” con indicazione dell’orario di arrivo on-site. Gli orari certificati da questo verbale 
dovranno essere indicati nella reportistica consegnata attestante il rispetto dei livelli di servizio. 
 
Di seguito vengono indicati gli SLA  e relative metriche e valori di soglia relativi ai servizi oggetto 
della fornitura:
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Livello di 
Servizio Metrica  Soglia Descrizione Penale 

DISP – 
Disponibilità dei 
sistemi  

tempo 97% del tempo previsto  

(Disponibilità richiesta - tempo di 
manutenzione schedulato-minuti fuori 
servizio) x 100 / (Disponibilità richiesta - 
tempo di manutenzione schedulato) 
 
Dove: 
Disponibilità richiesta: minuti al giorno * 
giorni nel mese 
Tempo di manutenzione schedulata: minuti 
di blocco dovuti a manutenzioni 
preventivamente concordate con 
l’Amministrazione. 
Minuti fuori servizio: minuti in cui non è 
disponibile il sistema per blocchi totali così 
come definiti nel paragrafo 5.2.2 oppure per 
blocchi parziali che impediscano la 
funzionalità a più di ¼ del personale. 
La percentuale dovrà essere approssimata 
al decimale inferiore. (es: 99,89% sarà pari 
a 99,8%) 

€ 200 per ogni 
0,1% in 
diminuzione 
rispetto alla soglia 
predefinita  

TIM – Tempo di 
intervento per 
malfunzionamenti  

tempo 

Errori bloccanti:  
• 15 minuti nel periodo di 

turno del personale di 
conduzione 

• 6 h nel periodo non 
coperto dal turno del 
personale di conduzione 

Tempo intercorrente tra la rilevazione del 
malfunzionamento (tramite sistema 
automatizzato di monitoraggio oppure 
tramite Help-Desk o reperibilità) ed 
intervento sui sistemi.  

Errori bloccanti:  
• €200 ogni 15 

minuti di ritardo 
• €100 ogni ora di 

ritardo 

TRM – Tempo di 
ripristino 
malfunzionamenti  

tempo 

Errori bloccanti:  
• 6h nel periodo di turno del 

personale di conduzione 
• 24h nei periodi non 

coperti dal turno del 
personale di conduzione 

 
Errori non bloccanti 
• Entro  3 giorni lavorativi 

dalla segnalazione 

Tempo intercorrente tra la rilevazione del 
malfunzionamento (tramite sistema 
automatizzato di monitoraggio oppure 
tramite Help-Desk o reperibilità) e ripristino 
dei sistemi  

Errori bloccanti:  
• €200 ogni ora di 

ritardo 
• €100 ogni ora di 

ritardo 
 
Errori non bloccanti 
• €200 per ogni 

giorno di ritardo  

TRD – Tempo 
riparazione 
dispositivi sostituiti 
momentaneamente  

tempo 15 giorni dalla data del 
malfunzionamento 

Tempo intercorrente tra la rilevazione del 
malfunzionamento e ripristino dei dispositivi 
danneggiati  

€ 100 per ogni 
giorno di ritardo 

PRES – Presenza 
del personale di 
conduzione  

ore 1 ora 

Differenza tra le ore di presenza on site 
previste per il personale di conduzione e le 
ore effettive, così come certificate da 
appositi registri presenza messi a 
disposizione dall’Amministrazione 

€ 100 per ogni ora o 
frazione di presenza 
in diminuzione 
rispetto a quanto 
definito. 
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5. SERVIZI RICHIESTI 
 

5.1. Garanzia 
 
Tutto l’hardware descritto ed elencato precedentemente dovrà essere garantito per la durata del 
contratto. 
Per garanzia si intende l’obbligo del Fornitore di sostituire e/o riparare le parti che si dovessero 
guastare, garantendo la sostituzione con materiale identico, se in produzione, e comunque di pari o 
superiore qualità, nel caso non fosse più in produzione. 
A seguito degli interventi di manutenzione il fornitore garantisce il ripristino della configurazione 
originaria del dispositivo oggetto di intervento e del completo ripristino delle sue funzionalità. 
Qualora il malfunzionamento di uno degli apparati in manutenzione non permettesse una sua 
riparazione, ovvero si rendesse necessario sostituire l’intero apparato, fermo restando l’obbligo del 
Fornitore a garantire sempre e comunque il servizio mediante la fornitura di apparati in sostituzione 
momentanea (come descritto in seguito) si stabilisce quanto segue: 

• il Fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione l’impossibilità della riparazione dell’apparato 
in questione; 

• l’Amministrazione avrà la facoltà di decidere se acquistare il dispositivo installato in 
sostituzione momentanea, ovvero un altro dispositivo equivalente a quello sostituito.  

Si precisa che la valenza di tale articolo è limitata al materiale preesistente in sala operativa; tutto il 
materiale nuovo fornito, ovvero gli apparati acquisiti nell’ambito del presente contratto, si intendono 
comprensivi di garanzia con sostituzione degli apparati difettosi. 
Il servizio di garanzia sarà attivato dal Responsabile di Progetto dell’Amministrazione con richiesta 
scritta e/o telefonica; il ripristino o la sostituzione del materiale guasto dovrà essere garantito entro i 
tempi definiti dai livelli di servizio nel caso il tempo di ripristino o sostituzione fosse più lungo il 
fornitore si impegna a fornire apparati pari o superiori in sostituzione momentanea fino a chiusura 
della richiesta di garanzia. 
Qualora il Fornitore non dovesse provvedere, nel termine prescritto, ad effettuare gli interventi 
previsti durante il periodo di garanzia, sarà applicata la normativa vigente in materia e le penali 
previste dal presente capitolato e dal contratto. 
Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo, perché si 
intende proprietà dell’Amministrazione. 
Tutti gli apparati temporaneamente sostituiti dal fornitore dovranno essere riparati e reinstallati entro 
15gg solari dal verificarsi del malfunzionamento. 
 
Si precisa che il fornitore potrà proporre, in sede di offerta, un’estensione di garanzia con 
sostituzione degli apparati non riparabili compresa nel prezzo; tale proposta sarà valutata nel 
punteggio tecnico. 
 
Si precisa che la dismissione degli apparati dovrà essere realizzata nel rispetto della riservatezza dei 
dati in essi contenuti. 
 

5.2. Assistenza e Reportistica 
 
Il Fornitore a fronte di interventi per garanzia o per reperibilità si impegna a gestire nel rispetto delle 
norme ISO 9001 con sistemi informatici e/o cartacei l’apertura della chiamata e tutta la sua vita fino 
alla chiusura della stessa.  
 
Il Fornitore si impegna a fornire con cadenza mensile la reportistica di tutti gli interventi eseguili. 
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In fase di aggiudicazione sarà valutato positivamente l’utilizzo di piattaforme informatiche tipo CRM 
che siano in grado di gestire il ticket dalla chiamata alla risoluzione/chiusura e fornire reportistica 
mensile ed a richiesta con l’applicazione di filtri. E’ sempre titolo di merito la possibilità di accedere 
alla piattaforma anche dalla rete internet in modo che il responsabile di sala ne possa richiedere 
l’accesso. 
 
In caso di ritardi o inadempienze nella erogazione dei servizi di supporto tecnico, di seguito 
specificati, saranno previste penali e/o azioni di rivalsa e/o rescissioni. Tali eventi saranno disciplinati 
successivamente in sede di stipulazione di contratto. 

  
5.2.1. Presidio 
 
Il Fornitore dovrà garantire presso i locali della Sala Operativa un presidio tecnico adeguatamente 
specializzato, composto on-site di numero un (1) tecnico senior, in grado di soddisfare tutte le 
richieste tecniche ordinarie per la gestione della Sala e di garantirne la piena operatività. Il presidio 
dovrà essere attivo tutti i giorni feriali (compreso il Sabato) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle 17.30. Il Fornitore si impegna a presentare in sede di offerta i curricula professionali dei 
tecnici  individuati per lo svolgimento de presente servizio, la cui scelta sarà subordinata al giudizio 
dell’Amministrazione. Si precisa che tra le certificazioni richieste per il suddetto personale, debbono 
essere comprese almeno: 
ISO 9002 
Microsoft Networking  
Cisco preferenziale 
 
5.2.2. Reperibilità e presidio in situazioni partic olari 
 
Il Fornitore deve garantire la reperibilità h24X365 (al di fuori dell’orario di presidio) attraverso un 
numero telefonico fisso e mobile che dovrà essere comunicato al momento del contratto di almeno 
un tecnico senior, con le stesse competenze del personale dedicato al presidio tecnico, nel caso di 
chiamata da parte dell’Amministrazione per guasto o anomalia bloccante.  
In questo caso il Fornitore dovrà assicurare un tempo di intervento  on site inferiore alle 4 ore. 
Per chiamate per guasti non bloccanti l’intervento è garantito “next busines day “(cioè che prevede il 
ripristino entro l’orario lavorativo entro i 3 giorni successivi a quello della segnalazione del guasto) 
dagli stessi operatori del presidio.  
Inoltre il Fornitore garantirà la presenza del Presidio anche in situazioni particolari (in numero 
esiguo) che l’Amministrazione comunicherà per scritto di volta in volta. 
Analogamente Lo stesso servizio deve essere garantito dal personale dedicato alla reperibilità per 
situazioni particolari nelle quali l’Amministrazione riterrà opportuno la presenza del presidio anche 
non avendolo pianificato e comunicato per iscritto precedentemente.  
Alle mancanza di rispetto delle richieste sopra elencate saranno applicate le  penali contrattuali. 
 
5.2.3. Anomalie bloccanti 
Si ritengono anomalie bloccanti tutte quelle situazioni che pregiudicano l’operatività  della Sala 
Operativa quali, a titolo d’esempio: 

• Problemi alla connettività di Dominio (workstation e Server); 
• Problemi di collegamenti ai servizi principali (Applicativi Amministrazione e Sistemi di 

comunicazione in genere); 
• Anomalie Hardware e Software  sui Server Centrali, sul Server di Archiviazione e sullo 

Storage principale; 
• Anomalie sui collegamenti Esterni  e degli apparati che li gestiscono (Firewall e Router e 

Switch)  
• Indisponibilità di più di 2 workstation contemporaneamente 
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5.3. Manutenzione 
 
5.3.1. Assistenza on site periodica preventiva 
 
Il Fornitore si obbliga, in sede di offerta, ad indicare un Piano di Manutenzione con allegate 
procedure da realizzarsi ad avvio fornitura.  
In sede di assistenza periodica, il Fornitore dovrà effettuare per ciascun componente ed impianto, 
singola apparecchiatura e/o complesso, le misure e le operazioni necessarie per verificare la 
corrispondenza dei parametri riscontrati con quelli nominali. 
I controlli periodici su tutti i materiali dovranno essere eseguiti allo scopo di accertare lo stato di 
funzionalità degli apparati, così da garantire, anche laddove non si verifichino anomalie o 
interruzioni, interventi tempestivi per: 

• individuare degradamenti nella qualità, degenerativi e quindi potenzialmente in grado di 
compromettere i servizi; 

• assicurare, in modo costante, condizioni ottimali di funzionamento degli apparati. 
 
Nell’ambito dell’indagine svolta, dalla quale si evincerà la situazione costantemente aggiornata della 
Sala nel suo complesso, il Fornitore dovrà impiegare anche sistemi di registrazione per seguire 
l’andamento dei parametri più significativi. 
La periodicità con la quale dette operazioni dovranno essere svolte sarà almeno settimanale ed 
opportunamente documentata 
 
Le verifiche per l’assistenza preventiva dovranno essere svolte con l’obbligo di non compromettere 
né interferire con l’operatività degli operatori presenti nella Sala Operativa. 

 
5.3.2. Assistenza on site correttiva  
 
Il Fornitore dovrà riparare, con sollecitudine e comunque entro i termini stabiliti, le avarie segnalate, 
anche telefonicamente, o riscontrate dagli organi di controllo. 
Le operazioni relative agli interventi correttivi dovranno consentire la riparazione del guasto ed 
effettuare le misure, ritarature e riallineamenti degli apparati per riportare i parametri del sistema ai 
valori iniziali. 
Il personale tecnico impiegato deve essere dotato di tutte le strumentazioni occorrenti al servizio, ed 
avere la disponibilità, in quanto proprietà del Fornitore, di strumenti speciali necessari per eventuali 
interventi di assistenza correttiva a carattere straordinario. 

 
5.3.3. Riparazione  
 
La riparazione dei materiali non effettuabile in sito dovrà avvenire in apposito laboratorio del 
Fornitore, adeguatamente attrezzato, e ad esso si considera affidata la gestione e l’impiego delle 
parti di scorta. 
Per tutta la durata dell’intervento di riparazione la responsabilità degli apparati e dei dati in essi 
contenuti sarà del fornitore 
 
 
 
5.3.4. Sostituzione componenti in garanzia non funzionanti  
 
La sostituzione deve avvenire con materiale identico, se in produzione, e comunque di pari o 
superiore qualità, nel caso non fosse più in produzione. 
Il Fornitore dovrà curare la sostituzione, assicurando che la consegna del nuovo materiale avvenga 
presso la sede che ospita le apparecchiature, l’installazione, l’attivazione e l’avvio operativo di 
quanto sostituito senza ulteriore aggravio economico per l’Amministrazione. 



  
 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E GARANZIA HW E SW, ASSISTENZA, HELP DESK E REPERIBILITA’, PER LA 
SALA OPERATIVA PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE 

FRONTIERE 
 

 
 
 

 
 
 20

Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo 
comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni. 
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.  

 
5.3.5. Sostituzione forniture difettose dalla fabbrica  
 
Il Fornitore dovrà prestare la massima attenzione al momento della consegna di nuovo materiale, 
cercando di individuare, laddove possibile, eventuali difetti di fabbrica, al fine di evitare la presa in 
carico di materiale non funzionante. Qualora emerga la superficialità del Fornitore nell’accettazione 
di materiale difettato, l’Amministrazione si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità, ed esso dovrà 
provvedere, a propria cura e spesa, alla sostituzione del materiale in questione. 
 

5.4. Fornitura Consumabili 
 
Il fornitore si impegna a fornire, al momento della presa in carico del contratto, il seguente materiale, 
qualificato come “consumabile”, al fine di garantire i livelli di servizio richiesti; si intende che il 
materiale fornito sarà proprietà dell’Amministrazione. 
 
5.4.1. Consumabili Videowall  
N.  48 Lampade per i cubi Synelec ID Cubes Multi LM1000-50” Sip-S. 
N.  48 Color Well per i cubi Synelec ID Cubes Multi LM1000-50” Sip-S. 
N.  4 Synelec Image Gateway 
N. 2 Synelec Image HUB 
 
La fornitura dei consumabili di cui al presente paragrafo dovrà essere garantita nell’ipotesi che 
l’Amministrazione, a conclusione della gara, decida di non procedere all’acquisto dei nuovi apparati. 
 
5.4.2. Batterie ricaricabili  
 
N. 110 Batterie ricaricabili Stilo tipo AA (consumabili per tastiere, mouse e media pad BT) 
 
5.4.3. Consumabili per stampanti  
 
Il fornitore garantisce la sostituzione dei consumabili delle stampanti di sala per quanto riguarda le 
parti ottiche ed i toner per un numero di copie mese commisurato al modello delle stampanti, è 
possibile specificandolo in offerta offrire un contratto di manutenzione e consumabili end-user 
all’Amministrazione fornito dal produttore. 
 
 
 

5.5. Aggiornamenti Software Apparati audio video 
 
Il fornitore si fa carico del rinnovo delle licenze a scadenza annuale relative a: 
ANTIVIRUS TREND MICRO OFFICE con 30 client. 
 
Si richiede di mantenere aggiornati, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione erogante, i software 
di tutti gli apparati audio/video alle ultime release con cadenza trimestrale. Si richiede inoltre che l’ 
aggiornamento di eventuali nuovi codec che dovessero essere diffusi sul mercato avvenga entro 
14gg dalla loro release. 
Il Fornitore dovrà verificare in laboratorio le funzionalità delle nuove release prima di inserirle sugli 
apparati in esercizio facendosi garante della loro corretta funzionalità. 
L’attività dovrà essere svolta in pieno coordinamento con il personale addetto dell’Amministrazione. 
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Nel primo mese di validità del contratto il Fornitore dovrà provvedere ad aggiornare le release in 
campo per tutti gli apparati in manutenzione. 
In occasione del cambio release il fornitore dovrà prevedere una verifica di funzionalità dell’intero 
sistema. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale in contraddittorio con 
l’Amministrazione. 
 
Il Fornitore si impegna a mantenere una release omogenea su tutti gli apparati. 
 
Il Committente potrà sollecitare un cambio release ove fossero presenti nuove funzionalità di 
particolare interesse. 
Nel caso gli aggiornamenti fossero bloccanti per l’operatività della sala il responsabile può indicare 
giorni ed orari per la loro esecuzione anche festivi e notturni. 
 
 

5.6. Aggiornamenti Sistemi Operativi Workstation 
 
Si richiede l’aggiornamento dei sistemi di base delle workstation, attualmente Windows XP Pro, con 
eventuali nuove patch o system pack che dovessero essere rilasciate sul mercato, per tutta la durata 
contrattuale. Attività di tal genere potranno essere svolte solo se autorizzate, di volta in volta, dal 
responsabile tecnico dell’Amministrazione. 
Il Fornitore dovrà, inoltre garantire, l’aggiornamento all’ultima release in commercio dei seguenti 
applicativi: 
MS Office 2003 std. Edition con upgrade alla MS Office 2007 Professional 
Adobe Acrobat Pro. 7 
TREND MICRO OFFICE SCAN  

  

6. ATTIVITA’ DEL PRESIDIO E PROFILI RICHIESTI 
 
Il personale del presidio svolgerà le seguenti attività standard: 
 

• Manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria di tutto l’hardware ed il software della sala 
operativa 

• Aggiornamenti periodici di sicurezza ed eventuali upgrade dei sistemi operativi server e 
client e dei software applicativi 

• Manutenzione ordinaria WS operatori 
• Implementazione e gestione policy di dominio 
• Manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria Videwall 
• Configurazioni su richiesta di VLAN e regole sugli apparati di rete (Switch, Router e Firewall) 
• Help desk per il personale di sala 
• Assistenza periodica preventiva 

 
6.1. Profili e competenze del personale impiegato 

 
Le figure professionali che il Fornitore dovrà impiegare per le attività di presidio dovranno: 

• essere dipendenti del fornitore, con contratto a tempo indeterminato 
• essere in possesso del N.O.S. da almeno un anno 
• Inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:possedere un’esperienza di almeno 3 

anni nella gestione di presidi e/o help desk in sale operative o ambienti simili ad alto 
contenuto tecnologico e con una forte integrazione di sistemi.: 

• Conoscenza approfondita infrastruttura Active Directory, implementazione e gestione Group 
Policy, DNS, DHCP, ecc.  

• Capacità di leggere e comprendere documentazione tecnica anche in lingua inglese 
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• Conoscenza approfondita ISA Server, Windows 2000/ 2003 Server, Windows 2000, 2003, 
Xp, Vista e CISCO IOS 

• E’ in grado di effettuare la configurazione di servizi di clustering, NLB, è esperto in analisi dei 
problemi 

• E’ in grado di fornire un supporto di elevato profilo per il gruppo di conduzione per la 
risoluzione di problematiche di particolare rilevanza 

• Conoscenza di Architetture Client/Server e Architetture Web Based – Internet/Intranet 
• Conoscenza di base di un RDBMS di mercato (Oracle, SQL Server) 
• Buona conoscenza di protocolli TCP-IP,  
• Ha conoscenza approfondita dei protocolli, infrastrutture di rete Dell/Cisco. Conosce le 

metodologie per la gestione di apparati di sicurezza perimetrale (firewall) 
• Conoscenza approfondita e documentata di Sistemi di visualizzazione a retroproiezione; 

sarà valutata come preferenziale la conoscenza e l’esperienza specifica su sistemi di 
visualizzazione wall Synelec 

• Ottime conoscenza e capacità di progettazione/ gestione di sistemi di visualizzazione 
altamente integrati. 

• Ottima conoscenza e capacità di gestione di matrici Audio Video ed apparati professionali di 
riproduzione e registrazione come BETACAM, matrici analogiche e digitali 

• Ottime capacità di individuazione e risoluzioni dei problemi dei sistemi di Visualizzazione e 
Riproduzione  

• Conoscenza approfondita dei Principali sistemi di Audio e Video Conferenza, con particolare 
attenzione ai sistemi Voip e sue implementazioni ed evoluzioni 

•  
Rispetto a quanto previsto nei suddetti requisiti minimi, sarà valutata come preferenziale, 
nell’assegnazione del punteggio tecnico, l’eventuale possesso delle certificazioni Microsoft MCSE 
Windows 2003, CISCO CCNA ed ogni altra certificazione aggiuntiva inerente il profilo e la mansione 
professionale richiesta. 

 
Il fornitore in fase di risposta dovrà allegare i curricula del personale che intende utilizzare e dare 
l’opportunità all’amministrazione di colloquiare le persone per sincerarsi della veridicità delle 
informazioni ed avvalersi della clausola di gradimento del personale proposto. 
Dovranno essere presentati 2 curricula per le risorse tecniche di presidio. Tali risorse si alterneranno 
nella presenza on-site garantendo la presenza minima così come definita nel presente capitolato. 
 
Dovranno inoltre essere presentati fino a 4 curricula relativi a personale per la sostituzione degli 
addetti designati. 
 
Dovrà inoltre essere presentato il curriculum del Responsabile di progetto. 
 
 

7. SERVIZI EVOLUTIVI 
 

7.1. Remotizzazione di tutti gli apparati 
 
Il Fornitore dovrà provvedere a remotizzare tutti gli apparati che allo stato attuale necessitano di 
controllo remoto.  
 

7.2. Predisposizione del sistema ad eventuali evolu zioni 
 
In previsione di appropriate evoluzioni tecnologiche HW e SW sarà necessario progettare ed 
upgradare tutti gli apparati con sistemi evoluti che consentano il corretto funzionamento della S.O. 
prevenendo malfunzionamenti bloccanti e tesi ad abbassare i costi di gestione. 
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8. DEFINIZIONI CRITERI ED INDICI DI VALUTAZIONE 
 

Al fine di definire l’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione 
verranno adottati i seguenti criteri: 
 
 
Valutazione 
tecnica........................................................................................................................................60 punti 
 
 
I punteggi dell’offerta tecnico/qualitativa PQ, con valori attribuibili variabili tra 0 e 60 punti, sulla base 
dei quali sarà valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa, saranno determinati dall’apposita 
Commissione all’uopo istituita in base allo schema ed ai pesi di seguito indicati: 
 
 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA SOLUZI ONE PUNTEGGIO 
MAX 

A1 ORGANIZZAZIONE 4 
Struttura tecnica, logistica e operativa  4 

A2 SERVIZI EVOLUTIVI 4 
Modalità di realizzazione remotizzazione apparati 4 

A3 SKILL E COMPETENZA TECNICA 6 
Certificazione CISCO CCNA 2 
Altre certificazioni congruenti 4 

A4 SERVIZI 21 
Livelli di servizio migliorativi 7 
Analiticità dei piani di manutenzione: assistenza preventiva e correttiva 3 

Piano di gestione della sicurezza 3 

Estenzione garanzia comprensiva di sostituzione interi dispositivi 6 
Sistema di monitoraggio: organizzazione della base dati, reportistica, modalità 
di consultazione 

3 

A5 FORNITURA VIDEOWALL 25 
Architettura della soluzione proposta 14 

 Caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti  11 

TOTALE 60 
 
 

Valutazione economica..............................................................................................................40 punti 
 
Il prezzo in valutazione dell’offerta economica (P) sarà pari al prezzo totale così come indicato nell’offerta 
economica 
 

PTot =Pvw + (Pm1*3 + Pm2*3) 

 

Dove 
Pvw  è il prezzo relativo alla fornitura dei videowall (ed apparati connessi); 
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Pm1 è il canone annuale di manutenzione, con esclusione dei videowall e apparati connessi 2 
Pm2 è il canone annuale di manutenzione annuale dei videowall e apparati connessi preesistenti. 
 

Si precisa pertanto che, nel caso l’Amministrazione decidesse di non procedere all’acquisto i canoni Pm1 e 
Pm2 dovranno coprire la manutenzione di tutti gli apparati preesistenti. Qualora, invece, l’Amministrazione 
decidesse di procedere all’acquisto dei videowall ed apparati ad essi connessi, la manutenzione dei nuovi 
apparati sarà compresa nel prezzo di acquisto, il canone Pm1 costituirà il canone di manutenzione di tutti gli 
altri apparati non sostituiti, ed il canone Pm2 non sarà corrisposto. 
  
Il punteggio massimo di 40 punti verrà assegnato all’offerta più conveniente (prezzo minore).  
 
Alle restanti offerte verrà assegnato il punteggio PE secondo la seguente formula: 
 

 

PE = 
    Pmin + Pmax – P 
    *  40 

                 Pmax 
 
Dove: 
 
- PE è il punteggio economico assegnato all’offerta in esame; 
- Pmin è il prezzo offerto minimo; 
- Pmax è il prezzo offerto massimo; 
- P è il prezzo dell’offerta in esame.  
 

I punteggi ottenuti dall’esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la 
graduatoria finale, aggiudicando la gara alla Società che ha ottenuto il punteggio maggiore.  
 

P Totale  = PQ + PE 
  
Totale...........................……………………………………….…………………………………….….…100 punti 

 
 
 

                                                      
2 Dal prezzo dovrà pertanto essere esclusa la manutenzione relativa agli apparati per cui si offre la sostituzione (ovvero, se il materiale 
nuovo andrà a sostituire i 48 videowall e gli apparati di cui al paragrafo 2.15,  il prezzo dovrà includere la manutenzione di tutti i 
rimanenti dispositivi). 
 


