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Fornitura di apparati di rete per l’aggiornamento tecnologico del core 
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1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

L’oggetto della fornitura consiste di apparati di rete per l’aggiornamento degli apparati del core 

network della rete LAN della Direzione Centrale e di servizi professionali per l’installazione di 

apparati di rete.  

Gli apparati Switch previsti in fornitura sono stati individuati per marca e modello in modo 

uniforme alla tipologia di apparti presenti nell’infrastruttura di rete, in sostituzione dell’attuale 

Nexus 7009, garantendo la piena compatibilità tecnica di funzionamento e consentendo 

l’impiego  del personale tecnico con specifiche competenze e certificazioni di prodotto. 

Si indica l’oggetto complessivo della fornitura:  

 Nr. 2  Switch CISCO Nexus 9508; 

 Consegna; 

 Installazione e supporto alla configurazione; 

 Servizio di manutenzione in garanzia. 
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2 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Di seguito sono indicati i prodotti richiesti: 

 Nr. 2 Switch CISCO Nexus 9508 secondo la configurazione indicata di seguito. 

Part Number Description 
Service 

Duration 
Qty 

N9K-C9508 Nexus 9508 Chassis with 8 linecard slots --- 2 

CON-SNT-N9508 SNTC-8X5XNBD Nexus 9508 Chassis w 12 2 

N9K-C9500-LC-CV Nexus 9500 Linecard slot cover --- 10 

N9K-C9500-P-CV Nexus 9500 Power Supply slot cover --- 8 

N9K-C9508-FM-CV Nexus 9508 Fabric Module slot cover --- 2 

NXOS-703I3.1 
Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software 

Rel 7.0(3)I3.1 
--- 2 

N9K-C9500-ACK Nexus 9500 Accessory Kit --- 2 

N9K-C9508-FM Fabric Module for Nexus 9508 chassis --- 10 

N9K-C9500-RMK Nexus 9500 Rack Mount Kit --- 2 

N9K-C9508-FAN Fan Tray for Nexus 9508 chassis, Port-side Intake --- 6 

CAB-AC-2500W-EU Power Cord, 250Vac 16A, Europe --- 8 

N9K-PAC-3000W-B Nexus 9500 3000W AC PS, Port-side Intake --- 8 

N9K-SC-A System Controller for Nexus 9500 --- 4 

N9K-SUP-B Supervisor for Nexus 9500 --- 4 

N1K-VLCPU-96-

ESSTL 

Nexus 1000V Essential Edition Paper Delivery 

License Qty 96 
--- 2 

N95-LIC-PAK N9500 License PAK Expansion --- 2 

N95-LAN1K9 LAN Enterprise License for Nexus 9500 Platform --- 2 

N9K-X9464PX Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 4p QSFP --- 2 

N9K-X9464TX2 Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G-T & 4p QSFP --- 2 

N9K-X9464PX Nexus 9500 linecard, 48p 1/10G SFP+ & 4p QSFP --- 2 

N95-FNPV1K9 FCOE NPV License for 9500 Series Switches --- 2 

 

3 DOCUMENTAZIONE  

La documentazione tecnica d'installazione e d'uso della fornitura, se disponibile, dovrà 

essere redatta in lingua italiana altrimenti in lingua inglese anche in formato elettronico. 

4 CONSEGNA 

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, 

trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, asporto dell’imballaggio.  
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Il fornitore deve procedere alla consegna del materiale oggetto di fornitura entro un 

massimo di 40 gg solari dalla data di inizio lavori. Le attività saranno svolte presso la sede di 

Roma in Via Tor di Mezzavia 9/121 della Direzione Centrale della Polizia Criminale. 

L’amministrazione metterà a disposizione l’infrastruttura di site necessaria 

opportunamente dimensionata secondo le esigenze (elettrico, connettività, condizionamento, 

ect). 

Tutti gli apparati dovranno essere nuovi di fabrica e forniti di cavi e accessori necessari 

all’installazione. 

L’installazione dell’intera infrastruttura dovrà avvenire entro un massimo di 20 gg solari 

dalla consegna di tutto il materiale. 

L’attività di installazione sarà svolta in presenza di personale dell’Amministrazione che si 

affiancherà al personale del fornitore. 

In aggiunta al servizio di installazione dei sistemi previsti nella presente fornitura, il 

fornitore dovrà assicurare almeno nr. 15 giornate di una figura professionale di sistemista di 

rete per l’attività di installazione di nr. 6 apparati switch CISCO 3850, già in possesso 

dell’amministrazione, nei rack di piano dell’edificio ( posizionamento nei rack, attestazione 

dell’alimentazione, della connettività di piano, aggiornamento  del registro dei punti rete, ecc). 

5 CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI 

 
Al completamento della fase di installazione il fornitore dovrà procedere alle attività di 

supporto alla configurazione degli apparati previsti in fornitura e dei nr. 6 switch CISCO 3850, 

in affiancamento al personale tecnico dell’Amministrazione. 

Il supporto alla configurazione dei sistemi in affiancamento a personale tecnico 

specializzato dell’Amministrazione dovrà essere completata entro massimo 30 gg solari a 

decorrere dalla fase di installazione e sarà soggetta ad una fase di verifica funzionale che dovrà 

completarsi entro massimo 10gg solari dal completamento delle configurazioni. 

Nell’ambito delle prove finalizzate alla verifica funzionale, il fornitore dovrà redigere e 

consegnare, entro il termine delle attività di configurazione, un rapporto contenente 

l’articolazione delle prove per la verifica dei requisiti. 

Per le attività di configurazione dovranno esser forniti un congruo numero di giorni uomo 

di un mix di figure professionali con conoscenza dei sistemi in argomento. 

Dovrà inoltre essere garantita la disponibilità a consumo di una figura professionale di 

tecnico sistemista per un periodo di 10 (dieci) giorni uomo in orario lavorativo base a partire dal 
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termine delle attività di verifica di conformità per assistenza all’avviamento della nuova 

infrastruttura di rete 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare l’articolazione ed il tipo 

dei test proposti. 

6 VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 
Entro il termine di 30 giorni lavorativi il Fornitore dovrà fornire i prodotti richiesti per le 

operazioni di verifica di conformità. 

L’Amministrazione dovrà accertare almeno quanto segue: 

 la presenza in numero e qualità (marca, modello e configurazione) dei prodotti 

hardware previste dalla fornitura; 

 che la procedura di accensione e configurazione degli apparati si svolga 

correttamente e produca i risultati normalmente attesi. 

7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA 

Il servizio di manutenzione ha come obiettivo quello di preservare nel tempo la piena 

funzionalità e continuo aggiornamento dei prodotti hardware. 

Più in dettaglio le attività di manutenzione correttiva possono riassumersi in: 

 risoluzione del problema tramite indicazione telefonica all’end-user; 

 risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: 

o intervento presso la sede per il quale è stato richiesto l’intervento; 

o sostituzione di parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali 

dell’apparecchiatura; 

o ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia; 

o collaudo del sistema per verificare l’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. Gli apparati sostitutivi e le parti di ricambio dovranno essere della stessa 

marca, modello e tipo e nuove di fabbrica; 

 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 
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prestazioni analoghe o superiori (in tal caso sarà necessario concordare tale 

evenienza con l’Amministrazione); 

 aggiornamento della documentazione relativa; 

 redazione del relativo “verbale di intervento”. 

Sono inclusi nel servizio anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o 

malfunzionamenti causati da: 

 sovratensione 

 sovracorrente 

 esaurimento batterie/accumulatori 

 sovratemperatura, anche dei locali 

mentre sono esclusi gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da: 

 atti dolosi di dipendenti o di terzi; 

 incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento; 

 allagamenti o inondazioni; 

 furto; 

 caduta di fulmini. 

È previsto l’obbligo per il Fornitore di operare con personale specializzato presso la 

sede dell’Amministrazione in cui si sia verificata il malfunzionamento. 

Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento 

delle apparecchiature sostituite o riparate e della rete nella sua globalità; tale verifica sarà a 

cura del Fornitore, ma è lasciata libertà all’Amministrazione di coinvolgere 

proprio personale e/o personale di terzi. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle modalità 

operative ed al rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente. 

Il servizio avrà un periodo non inferiore a 12 mesi con copertura Lun-Ven dalle 8:00 alle 

17:00 con la sostituzione entro il giorno successivo (NBD). 

Per la gestione di tutte le chiamate di assistenza deve essere previsto un unico punto di 

accesso (CALL CENTER) per le segnalazioni degli eventuali malfunzionamenti , che dovranno 

essere inoltrate secondo le seguenti modalità:  

 Numeri Telefonici (numeri gratuiti)  

 E-Mail  

 Pec  
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8 LIVELLI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E PENALI 

Di seguito sono elencati i Service Level Agreement che il Concorrente dovrà soddisfare 

relativamente ai servizi di assistenza e manutenzione con le relative penali a favore 

dell’Amministrazione. 

 Tempo di risposta al disservizio: è definito come il tempo, misurato in ore lavorative 

nell’ambito della finestra di erogazione del servizio, che intercorre tra la segnalazione del 

disservizio da parte dell’Amministrazione e la comunicazione, da parte dell’operatore del 

Call Center, della diagnosi di massima del disservizio, della previsione su modalità e 

tempistiche di ripristino nonché del Severity Code assegnato al disservizio stesso; 

 Tempo di intervento: è definito come il tempo, misurato in ore lavorative nell’ambito 

della finestra di erogazione del servizio, intercorrente tra la segnalazione del disservizio da 

parte dell’Amministrazione e l’intervento, qualora necessario, presso la sede interessata a 

cura del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore; 

 Tempo di ripristino del servizio: è definito come il tempo, misurato in ore lavorative 

nell’ambito della finestra di erogazione del servizio, solari nell’ambito della finestra di 

erogazione del servizio, intercorrente tra la segnalazione del disservizio da parte 

dell’Amministrazione e la chiusura dello stesso; 

 Tempo di attesa per il servizio di Call Center: è definito come il tempo, misurato in 

secondi nell’ambito della finestra di erogazione del servizio, intercorrente tra l’inizio della 

chiamata al Call Center dell’Aggiudicatario e la risposta dell’operatore nel 95% dei casi 

consolidato su base settimanale; 

 Percentuale di chiamate perse: si definisce chiamata persa quella telefonata: 

 che non ottiene risposta da un operatore entro 120 secondi; 

 a cui segue il segnale di occupato; 

 che viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione 

ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio). 

 

PARAMETRO LIVELLO DI 

SERVIZIO 

VALORIZZAZIONE  

DELLA PENALE 

Tempo di risposta al 

disservizio 

 4 ORE LAVORATIVE 0.4‰ del valore complessivo 

dell’ordinativo di fornitura per ogni 

ora lavorativa di ritardo 
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Tempo di intervento 4 ORE LAVORATIVE 0.6‰ del valore complessivo 

dell’ordinativo di fornitura per ogni 

ora lavorativa di ritardo 

Tempo di ripristino del 

servizio 

8 ORE LAVORATIVE 0.9‰ del valore complessivo 

dell’ordinativo di fornitura per ogni 

ora lavorativa di ritardo 

Tempo di attesa per il 

servizio di Call Center 

120 SECONDI 500,00 € per ogni punto percentuale 

in diminuzione rispetto al 95% dei 

campioni di misura del parametro, 

calcolato su un periodo di 

osservazione settimanale 

Percentuale di chiamate 

perse 

 INFERIORE AL 4%  1000,00 € per ogni punto 

percentuale in diminuzione rispetto 

al numero dei campioni di misura 

del parametro, calcolato su un 

periodo di osservazione settimanale 

 

9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere presentata mediante la compilazione della seguente 

tabella: 

SOCIETÀ: 

PRODOTTO Q.TA’ COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

COMPLESSIVO 

CISCO NEXUS 9508 Nr. 2   

SNTC-8X5XNBD Nexus 9508 Chassis w Nr. 2   

Figura professionale di tecnico sistemista Nr. 15   

TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA  

10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato, nel rispetto dei 

requisiti minimali indicati nel presente capitolato, l’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs n. 50/2016. 

 


		2016-10-28T15:23:04+0200
	I approve this document




