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1   Premessa 

Nell’erogazione ai propri utenti di servizi informatizzati per il governo e la gestione della Pubblica 

Amministrazione, della sanità e dei servizi pubblici locali Insiel utilizza un elevato numero di apparati, 

ubicati presso le sedi dell’Amministrazione regionale, delle Aziende sanitarie regionali (ospedaliere 

e territoriali) e degli Enti Locali regionali.  

Tali apparati, operando senza soluzione di continuità, necessitano di un controllo e di una 

manutenzione costanti che ne possano garantire l’efficienza; da qui sorge la necessità di disporre di 

un efficace Servizio di Manutenzione rivolto a minimizzare le interruzioni operative degli apparati e 

dei sistemi installati ripristinandone, ove necessario, il regolare funzionamento in conformità alle 

specifiche di utilizzo.      

1.1 Abbreviazioni e definizioni 

RUPAR: Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia 

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Stazione Appaltante: Insiel S.p.A. 

Aggiudicatario: soggetto al quale è stato assegnato lo svolgimento delle attività oggetto di gara; può 

trattarsi di singola impresa, RTI o consorzio. 

Apparati in manutenzione: Comprendono tutte le apparecchiature (Centri stella, router, apparati 

ttivi di rete, switch di rete, ecc.) e tutti i componenti e le unità periferiche in esse installate e/o 

collegate come indicato nell’allegato “Elenco apparati in manutenzione”. 

Componente: parte o intero apparato. 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library. Framework di riferimento utilizzato da Insiel 

SpA per la gestione dei processi aziendali (es. Incident Management, Change Management). 

Change: aggiunta, modifica o dismissione di qualsiasi cosa che potrebbe impattare sui servizi IT 

Incident: interruzione non pianificata o riduzione nella qualità di un servizio IT 

Emergency Change: un change che deve essere introdotto prima possibile, per risolvere ad 

esempio un major incident o implementare una correzione per la sicurezza  

SW: software. 
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Orario lavorativo standard: Dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, festività infrasettimanali 

escluse. 

Tempo di presa in carico: Intervallo di tempo compreso tra la ricezione della segnalazione 

(telefonata, email, altro) e il rilascio del ticket. 

Tempo di intervento: Intervallo di tempo compreso tra l’istante di rilascio del ticket e quello di inizio 

dell’intervento di risoluzione del problema (assistenza remota oppure on-site da parte del supporto 

tecnico). 

Tempo di ripristino: Intervallo di tempo compreso tra l’istante di inizio dell’intervento di risoluzione 

del problema e quello di ripristino delle funzionalità anche in maniera provvisoria purché stabile 

Tempo di risoluzione: Intervallo di tempo compreso tra l’istante di inizio dell’intervento di 

risoluzione del problema e quello di ripristino completo e consolidato delle funzionalità 
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2 Contesto operativo  

INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. è una Società con socio unico soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

L’oggetto della gara richiede lo svolgimento di attività di assistenza, manutenzione e supporto 

presso le sedi di INSIEL, dell’Amministrazione regionale, delle Aziende sanitarie regionali 

(ospedaliere e territoriali), degli Enti Locali regionali, e siti che ospitano gli apparati di rete e di 

elaborazione, distribuite sull’ intero territorio regionale e presso la sede di rappresentanza della 

Regione FVG a Roma. 

2.1 Servizi erogati dalla Stazione Appaltante 

I servizi sono erogati con l’ausilio di applicazioni e sistemi che presentano caratteristiche funzionali 

e tecnologiche diversificate; di conseguenza anche gli apparati utilizzati presentano diverse 

caratteristiche tecnologiche. 

Per la natura stessa del servizio erogato l’architettura tecnologica è concepita per assicurare la 

continuità del servizio; di conseguenza le attività di assistenza e manutenzione sugli apparati oggetto 

dell’offerta devono essere in linea con le esigenze di un servizio che non deve subire interruzioni. 

Si specifica inoltre che con specifica delibera Insiel S.p.A. è soggetta all’applicazione della legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni, nella parte in cui è direttamente strumentale a garantire il 

servizio sanitario, deve quindi essere garantita l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.  Per 

tale motivo il servizio richiesto, e descritto nello specifico paragrafo, deve essere interpretato a 

copertura di tutte le giornate dell’anno senza alcuna possibilità di deroga. 
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3 Oggetto  

Con l’Aggiudicatario della presente gara, la Stazione Appaltante stipulerà un contratto avente in 

oggetto la fornitura per 36 mesi di un servizio di Manutenzione e di Assistenza sugli apparati e sul 

sw in essi installato. La lista di tali apparati è contenuta nell’allegato denominato Elenco apparati in 

manutenzione”  

I servizi richiesti all’Aggiudicatario comportano in sintesi l’espletamento delle seguenti attività: 

1) manutenzione hardware preventiva e correttiva degli apparati in elenco e fornitura di 

supporto tecnico, come successivamente dettagliato; 

2) fornitura, analisi e aggiornamento del firmware e software per gli apparati in elenco che ne 

sono dotati (se disponibili); 

3) gestione delle segnalazioni/richieste di intervento, come successivamente dettagliato; 

4) fornitura di servizi professionali specialistici in ambito hardware e software, come 

successivamente dettagliato. 

Le attività di manutenzione correttiva volte alla risoluzione di problemi bloccanti potranno essere 

effettuate in autonomia dal personale tecnico dell’Aggiudicatario mentre lo svolgimento delle altre 

attività di manutenzione andrà comunque concordato con la Stazione Appaltante. In entrambi i casi 

le attività dovranno attenersi ai processi ITIL di Incident e Change implementati dalla Stazione 

Appaltante.  

I relativi interventi saranno prevalentemente calendarizzati nel rispetto dell’orario lavorativo 

standard, tenendo in particolare considerazione i casi in cui sia richiesto il riavvio degli apparati e 

ciò induca, conseguentemente, una indisponibilità parziale o completa del servizio fornito 

all’utenza. Ove, per esigenze di erogazione del servizio, non risultasse possibile effettuare in tale 

intervallo l’attività richiesta, questa dovrà essere svolta nell’intervallo di disponibilità indicato dalla 

Stazione Appaltante. 

Le modifiche apportate alla configurazione degli apparati e dei sistemi nel contesto delle attività di 

manutenzione dovranno essere opportunamente registrate, anche su supporto di memorizzazione 

elettronico, riportando data, descrizione e durata dell’intervento. La Stazione Appaltante si riserva 

comunque la facoltà di aggiornare autonomamente gli apparati con il firmware e software fornito. 

Nel caso di manutenzione svolta “a caldo” su apparati in funzione, il personale tecnico incaricato 

dovrà procedere con la massima cura in modo da limitare il rischio di interruzione dei servizi 

erogati.  



 
Gara GE 11 -17    Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per servizi di manutenzione ed 
assistenza tecnica su apparati di telecomunicazioni per 36 mesi –  CIG 7183869C3A   
CAPITOLATO TECNICO 

Pag.7 di 24 

  
 

Per l’effettuazione degli interventi di manutenzione che prevedono lo svolgimento di attività on-site 

il personale tecnico dell’Aggiudicatario dovrà attenersi alle norme comportamentali che regolano 

l’accesso ai locali degli enti ospitanti gli apparati.  

Il servizio di manutenzione prevede l’obbligatorietà, per ciascun apparato, del riconoscimento al 

costruttore di tutte le fee, royalty o copyright, necessarie per poter garantire la gestione del guasto 

nei tempi e nei modi previsti nel presente capitolato, oltre alla garanzia di ricevere dallo stesso, gli 

eventuali aggiornamenti ove previsti. 

Per quanto riguarda gli aggiornamenti software degli apparati oggetto del servizio si richiede che 

venga fornito l‘accesso diretto e autonomo al supporto del Vendor per il download degli stessi (es. 

PICA Program), mentre per quanto riguarda l’apertura di un case al supporto specialistico del 

Vendor si richiede all’Aggiudicatario di seguire tutte le fasi di apertura, escalation e successiva 

chiusura verso il Vendor medesimo. 

In tal senso, l’Aggiudicatario si impegna a riconoscere al costruttore, per tutti gli apparati oggetto 

del servizio, eventuali oneri pregressi riferiti alla manutenzione, o qualsiasi altro onere dovuto o 

preteso dal costruttore degli apparati. 

L’Aggiudicatario si impegna ad assicurare l’allineamento della garanzia, sino al termine della durata 

del presente contratto, dei prodotti che all’avvio del Servizio risultassero ancora coperti da 

garanzie in essere. 

In caso di subappalto di alcune operazioni (che comunque vanno specificate in offerta) risponde in 

toto nei confronti dell’Insiel la Società Aggiudicataria. 

L’Aggiudicatario dovrà dichiarare, al momento della presentazione dell’offerta, di disporre di un 

presidio operativo dotato di magazzino nella Regione Friuli Venezia Giulia e di un presidio entro 150 

km dal centro cittadino di Roma Capitale. 
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4 Manutenzione hardware degli apparati e fornitura di supporto tecnico 

4.1 Modalità di gestione del contratto.  

Gli apparati oggetto del servizio di manutenzione hardware e riportati nell’”Elenco apparati in 

manutenzione”, risalgono a periodi di fabbricazione diversi, appartengono a distinte tipologie 

merceologiche e sono riconducibili a diversi produttori.   

La data di inizio della manutenzione richiesta per ognuno di questi apparati coincide con la data di 

stipula del contratto, fatto salvo quanto indicato nell’”Elenco apparati in manutenzione” per i casi 

in cui la validità della garanzia o del contratto di manutenzione già in essere vengano a scadere 

successivamente.  

L’Aggiudicatario dovrà fornire evidenza, al momento dell’avvio del servizio di manutenzione, delle 

fee riconosciute ai Vendor necessarie per l’erogazione del servizio. In caso contrario dovrà fornire 

evidenza delle scorte necessarie per l’erogazione del servizio per tutta la durata del contratto. 

I volumi dichiarati nell’”Elenco apparati in manutenzione” costituiscono le quantità di riferimento 

per l’applicazione del Servizio di Manutenzione. L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una 

procedura che permetta di gestire la variazione della consistenza numerica determinata 

dall’aggiunta o dalla dismissione di apparati in manutenzione. Il controllo e la revisione dell’”Elenco 

apparati in manutenzione” verranno eseguiti trimestralmente.  

4.2 Variazione consistenza apparati.  

L’entrata di nuove apparecchiature e l’uscita di apparati dismessi dall’Insiel, comporterà la 

variazione del numero di apparati dell’Elenco apparati in manutenzione. L’aggiudicatario dovrà 

garantire una variazione del 3% (tre) annuo nel numero di apparecchiature dell’Elenco apparati in 

manutenzione senza alcuna modifica economica al valore del contratto. 

4.3 Manutenzione preventiva 

La manutenzione preventiva consiste nella messa a punto e nella verifica, in base alle prescrizioni 

del costruttore, degli apparati utilizzati per l’erogazione del servizio fornito dalla Stazione 

Appaltante; ha lo scopo di prevenire gli inconvenienti ed estendere la vita operativa delle 

apparecchiature; è effettuata conformemente alle specifiche dei prodotti hardware e consiste nella 

messa a punto e nel controllo delle macchine. È richiesta la presenza di un tecnico “on site” per 

l’attività. 
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È pianificata in funzione delle specifiche necessità delle singole apparecchiature prevedendo 

interventi di analisi e manutenzione come previsto nei manuali del costruttore, a partire dalla data 

di collaudo/verifica di conformità.  

Sarà onere dell’aggiudicatario consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione 

riguardante le attività di manutenzione preventiva come specificato nei paragrafi seguenti.  

L’aggiudicatario si impegna a conservare per ogni prodotto manutenuto lo stato di partner 

commerciale del produttore per tutta la durata del contratto. 

4.3.1. Aggiornamento firmware/software 

È richiesta la valutazione con cadenza almeno semestrale sulla disponibilità di nuove release 

firmware/software che apportino un significativo vantaggio ai sistemi mantenendo la compatibilità 

con l’ambiente e le configurazioni in produzione. L’analisi deve presentare rispetto alle release 

proposte per l’aggiornamento: 

 Funzionalità introdotte nelle nuove release 

 Funzionalità rimosse nelle nuove release 

 Bug noti nelle nuove release 

 Bug risolti nelle nuove release rispetto alla precedente 

 Vulnerabilità note nelle nuove release 

 Vulnerabilità risolte nelle nuove release 

 Esiti dei test di validazione delle configurazioni in produzione con le nuove release. 

Si richiede tale analisi per patch e nuove versioni/release di: 
 

 sistemi di gestione, monitoraggio, analisi e qualunque software fornito con gli apparati; 
 sistema operativo degli apparati; 

 
 firmware degli apparati; 

 
 microcodice e BIOS degli apparati. 

 
Tutti i software forniti devono essere rilasciati ufficialmente dalla casa costruttrice e qualora le 

proposte di upgrade fossero accettate dalla Stazione Appaltante l’aggiudicatario o, in caso di 

associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, almeno una azienda facente parti dell’ATI 

o RTI dovrà: 
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 acquisire direttamente patch e nuove versioni software/firmware dalla casa produttrice; 
 

 fornire ed installare in affiancamento a personale della Stazione Appaltante nuove 
versioni; 

 

 software/firmware. 

4.3.2. Analisi funzionale 

È richiesta con cadenza almeno semestrale l’analisi funzionale delle apparecchiature tramite gli 

strumenti di monitoraggio al fine di ottimizzare la configurazione per: 

 Migliorare le prestazioni dei sistemi; 

 Ridurre l’impatto di eventuali vulnerabilità tramite hardening degli apparati; 

 La gestione del sistema tramite ottimizzazione e semplificazione delle configurazioni. 

L’analisi per l’ottimizzazione delle performance deve avvenire tramite analisi storica basata sui dati 

ricavati dai sistemi di monitoraggio. La proposta di ottimizzazione deve seguire le “best practice” 

consigliate dal produttore. 

L’analisi funzionale nel suo complesso deve produrre un elenco di criticità e le proposte risolutive. 

La Stazione Appaltante si riserva di decidere se le proposte risolutive siano implementabili o meno. 

L’attività risolutiva è in carico all’Aggiudicatario con affiancamento di personale della Stazione 

Appaltante. L’attività deve essere svolta entro il limite massimo di 15 giorni dalla comunicazione 

della decisione della Stazione Appaltante. 

4.3.3. Manutenzione hardware preventiva 

È richiesta con cadenza almeno semestrale la manutenzione hardware preventiva che deve 

comprendere l’effettuazione di una serie di interventi tecnici rivolti alla prevenzione di 

malfunzionamenti e guasti di apparati in manutenzione. 

Tali interventi dovranno sicuramente comprendere: 

 La pulizia di parti meccaniche; 

 Il controllo e l’eventuale regolazione di componenti meccaniche; 

 Azioni conseguenti alla segnalazione dei “predective failures” prodotte dalle 

apparecchiature stesse. 
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4.3.4. Vulnerabilità 

È richiesta la segnalazione tempestiva dei bollettini di sicurezza emessi dai produttori per tutti gli 

apparati, con analisi di impatto sulle release software in produzione e sulle configurazoini degli 

apparati. L’analisi deve essere completa di suggerimenti per la risoluzione (workaround, 

aggiornamento software/firmware, etc). 

La Stazione Appaltante si riserva di decidere se le proposte risolutive siano implementabili o meno. 

L’attività risolutiva è in carico all’aggiudicatario con affiancamento di personale della Stazione 

Appaltante. L’attività deve essere svolta entro il limite massimo di 3 giorni dalla comunicazione 

della decisione della Stazione Appaltante. 

4.4 Manutenzione correttiva  

La manutenzione correttiva comprende gli interventi tecnici non pianificati volti al ripristino, nei 

tempi stabiliti, della corretta operatività degli apparati (come definita dalle specifiche funzionali e 

tecniche) a fronte di guasto, malfunzionamento hardware, bug o vulnerabilità software. Gli 

interventi correttivi dovranno essere eseguiti dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante, 

formulata secondo le modalità previste. 

Il servizio offerto deve prevedere un numero illimitato di interventi e la sostituzione integrale delle 

parti o apparati difettosi, usurati o inadatti a garantire il funzionamento regolare e corretto degli 

stessi. Le componenti da sostituire dovranno essere fornite dall’Aggiudicatario senza alcun 

aggravio di spesa per la Stazione Appaltante e la sostituzione andrà effettuata utilizzando materiale 

identico, se in produzione, e comunque di pari o superiore qualità, nel caso in cui non fosse più in 

produzione. In quest’ultimo caso le parti di ricambio dovranno presentare caratteristiche tecniche 

equivalenti a quelle delle parti guaste. Si richiede pertanto di mantenere lo stesso Vendor ove 

possibile, in caso contrario la sostituzione dovrà essere concordata con Insiel. 

La manutenzione correttiva degli apparati, salvo ove diversamente indicato, è da intendersi on-site; 

per tali apparati l’Aggiudicatario effettuerà le attività di riparazione, modifiche tecniche e 

sostituzioni di componenti unicamente presso le sedi di ubicazione, nei locali dove abitualmente 

sono collocate o in appositi locali messi a disposizione.   

Dopo l’effettuazione di attività di manutenzione correttiva si dovrà effettuare un controllo 

congiunto di operatività (collaudo) dell’apparato sottoposto a intervento per verificarne il corretto 

funzionamento.  

La configurazione del prodotto guasto verrà fornita all’Aggiudicatario all’atto dell’intervento onsite.  

In caso di sostituzione di una apparecchiatura con una di diverso modello sarà a carico 

dell’Aggiudicatario provvedere ad adattare la configurazione al nuovo modello. Resta a carico di 

Insiel effettuare il backup della configurazione del nuovo apparato installato. 

La consegna delle componenti sostitutive verrà effettuata dall’Aggiudicatario a propria cura e 

spese. Le componenti sostituite, ritenute non riparabili dall’Aggiudicatario, resteranno in carico ai 
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relativi Enti che ne detengono la proprietà, e che provvederanno all’eventuale smaltimento in base 

alla normativa vigente. 

 

Tutti gli oneri e responsabilità derivanti da: trasporto, immagazzinamento, movimentazione, 

custodia ed in genere qualsiasi attività relativa alla fornitura sono a carico dell’Aggiudicatario. Resta 

inoltre a carico dell’Aggiudicatario lo smaltimento degli eventuali imballaggi.  

 

Gli interventi di manutenzione correttiva andranno opportunamente registrati, come 

successivamente indicato, riportando in particolare l’ora di effettiva chiusura dell’intervento, oltre 

alle altre informazioni richieste per la valutazione dei livelli di servizio.  

L’Aggiudicatario si impegna a conservare per ogni prodotto in manutenzione lo stato di partner 

commerciale del produttore per tutta la durata del contratto.  

L’Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data di avvio del 

servizio, l’elenco con tutti i codici dei Service Pack (identificativo della fee a garanzia della 

manutenzione) del Vendor per ogni apparato presente nell’allegato “Elenco Apparati” e per il quale 

è previsto ancora il supporto specialistico da parte del Vendor medesimo. 

4.5 Livelli di Servizio (SLA) 

Ad ogni apparecchiatura definita in Allegato “Elenco Apparati” è associato un livello di criticità e di 

SLA atteso. 

Le due categorie di SLA attese sono: 

 8x5xNBD: apparati non critici il cui guasto e/o malfunzionamento è da considerarsi non 

bloccante 

 4x7x24: apparati critici il cui guasto e/o malfunzionamento è da considerarsi bloccante 

 

Rispetto alla severità del problema, stabilita dal personale della Stazione Appaltante e comunicata 

all’Aggiudicatario, si dovrà procedere in base ai tempi di intervento indicati in tabella per il supporto 

tecnico, la manutenzione correttiva e il ripristino funzionale dell’apparato o del sistema in avaria. 

Severità Attività Tempi massimi consentiti Valore di soglia 

 
Presa in 

carico 

15 min naturali 

(festivi e prefestivi inclusi) 
100% 
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4x7x24 

Finestra di 

erogazione 
H.24 7 giorni su 7  

Ripristino 

4 h naturali e consecutive dalla 

presa in carico (festivi e 

prefestivi inclusi) 

100% 

 
Presa in 

carico 

15 min naturali 

(festivi e prefestivi inclusi) 100% 

8x5xNBD 

Finestra di 

erogazione 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 

08:00 alle ore 18:00 (esclusi 

festivi infrasettimanali) 
 

Ripristino 
8 h naturali e consecutive dalla 

presa in carico  100% 

 

Gli indicatori correlati alla misurazione dei livelli di servizio contrattualmente stabiliti saranno 

valutati su base trimestrale. 
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5 Gestione delle segnalazioni 

Il personale della Stazione Appaltante preposto invierà all’Aggiudicatario tramite chiamata 

telefonica, o mediante servizi online, le segnalazioni di problemi in merito a malfunzionamenti e 

guasti degli apparati o del sw in manutenzione. L’Aggiudicatario dovrà quindi essere dotato di un 

servizio di ricezione e trattamento delle segnalazioni, accessibile anche tramite interfaccia web; 

per le chiamate telefoniche l’Aggiudicatario dovrà in particolare: 

 disporre di un numero verde operativo in ambito 24x7 su 365 giorni all’anno; 

 garantire che la comunicazione si svolga in lingua italiana, indipendentemente dall’orario 

di effettuazione della stessa.  

L’inoltro delle suddette segnalazioni potrà eventualmente essere effettuato dalla Stazione 

Appaltante anche tramite personale di aziende terze preposte allo scopo; tramite l’uso delle 

modalità di comunicazione descritte verranno rese note all’Aggiudicatario le necessità di 

intervento sulle infrastrutture.  

L’ora e la data di effettuazione della comunicazione determineranno “l’orario di apertura della 

chiamata” che dovrà essere processata dal sistema di gestione dell’Aggiudicatario. Alla chiamata 

dovrà essere abbinato un ticket di identificazione, da comunicarsi alla Stazione Appaltante, che 

servirà per eventuali successivi riscontri, solleciti o contestazioni e comunque per la tracciatura di 

tutte le fasi connesse all’intervento richiesto sino alla chiusura della chiamata stessa. 

Alla chiusura della segnalazione dovranno essere forniti alla Stazione Appaltate i dettagli delle 

attività svolte che, in caso di intervento on-site, andranno riportati in un “rapporto di intervento”, 

redatto in duplice copia (una per il soggetto erogante e l’altra per Insiel), da compilarsi a cura del 

personale tecnico che ha eseguito l’attività. Nel “rapporto di intervento”, firmato dal tecnico e dal 

referente di Insiel per accettazione, si dovranno riportare: 

 identificativo della chiamata; 

 matricola dell’apparato sul quale si è intervenuti; 

 ora di inizio intervento; 

 ora di conclusione dell’intervento; 

 tipo di problema, soluzione applicata ed esito dell’intervento. 



 
Gara GE 11 -17    Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per servizi di manutenzione ed 
assistenza tecnica su apparati di telecomunicazioni per 36 mesi –  CIG 7183869C3A   
CAPITOLATO TECNICO 

Pag.15 di 24 

  
 

Inoltre l’Aggiudicatario dovrà con cadenza settimanale fornire i dati sopra definiti in formato 

elettronico in forma elaborabile (ad esempio in formato database Microsoft Access, Microsoft SQL, 

DB2, Oracle o altro). 

Il concorrente dovrà descrivere nella propria offerta le caratteristiche del sistema che intende usare 

per la ricezione e la gestione delle segnalazioni. 
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6 Fornitura di supporto tecnico e servizi professionali specialistici in ambito hardware e 

software (di seguito servizi professionali specialistici) 

All’Aggiudicatario viene richiesta la fornitura di servizi di assistenza professionale specialistica allo 

scopo di coordinare il personale dell’Aggiudicatario operante sul territorio e coadiuvare i tecnici 

Insiel nella gestione e manutenzione delle infrastrutture hardware e software oggetto del presente 

capitolato; il profilo richiesto è di tipo amministratore di rete specialistico. La risorsa messa a 

disposizione dall’Aggiudicatario deve essere in possesso di certifica equivalente o superiore alla 

CCNA Cisco o JNCIA Juniper. 

Per l’espletamento dell’attività di fornitura di servizi professionali specialistici, l’Aggiudicatario dovrà 

garantire un numero di giorni/persona pari a 200 da erogarsi per annualità, pari a 600 

giorni/persona nel periodo contrattuale. 

Il servizio sarà erogato prevalentemente on-site presso una delle sedi della Stazione Appaltante 

durante il normale orario di ufficio in base alla schedulazione concordata. 

La Stazione Appaltante pianificherà con l’Aggiudicatario su base mensile le attività di supporto on-

site e la tecnologia interessata. L’Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante i nominativi 

dei tecnici messi a disposizione, che dovranno avere i requisiti di competenza necessari per 

l’effettuazione dell’attività richiesta. 

Il servizio richiesto consiste in un supporto specialistico per attività inerenti il mantenimento e/o il 

miglioramento dell’efficienza di tutta l’infrastruttura tecnologica gestita da Insiel. 

L’ allegato “Elenco apparati in manutenzione”, oltre che il paragrafo relativo al “Contesto 

operativo” riportato precedentemente, offrono un quadro ben delineato delle tematiche su cui può 

essere richiesta la fornitura dei servizi in oggetto. 

Per tale motivo al concorrente è richiesto di specificare dettagliatamente la capacità tecnica, (skill 

corredato da specifiche certificazioni), che viene messo a disposizione di Insiel, al fine di rispondere 

adeguatamente alla specifica richiesta.  Viene inoltre richiesto di descrivere la modalità di 

erogazione di questo tipologia di servizio (es. documentazione, giornate “on site”, strumenti, ecc.). 
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7 Capacità tecnica e professionale 

Il concorrente dovrà essere in grado di dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per una 
conduzione qualificata di tutte le attività richieste per il progetto in oggetto. A tale scopo dovrà: 

 fornire i curricula vitae nominativo in formato europeo del Responsabile dell’esecuzione 

della fornitura e di tutto il personale che sarà dedicato alle attività richieste dal progetto in 

oggetto e che dovrà essere dipendente del concorrente; In caso di indisponibilità 

permanente di uno o più tecnici dedicati al progetto, l’Aggiudicatario dovrà comunicarlo 

con congruo anticipo, proponendo in sostituzione personale di pari o superiori capacità 

tecniche. Insiel si riserva il diritto di accettare tali sostituzioni.  

 in merito ai curricula vitae essi dovranno evidenziare: 

o esperienza maturata sulle tecnologie cui è destinato ad operare; 

o titolo di studio, attestati, certificazioni o altro che comprovi la preparazione e 

l’idoneità ad effettuare le attività di manutenzione e di erogazione dei servizi 

professionali richiesti 

o anzianità aziendale (relativa al concorrente); 

 fornire documentazione attestante qualifiche del concorrente rispetto ai produttori degli 

apparati di cui si richiede la manutenzione (partnership, certificazioni aziendali, ecc.) 

 fornire dimostrazione di affidabilità su impianti attivi gestiti descrivendo i principali servizi 

di manutenzione, in ambienti assimilabili a quelli oggetto di gara con l’indicazione di 

importi, date e destinatari dei servizi; 

 fornire indicazioni sulla capacità del concorrente di condurre progetti simili (numero medio 

annuo dei dipendenti con qualifica tecnica impiegati negli ultimi 3 anni, centri di assistenza, 

centri di smistamento, modalità di approvvigionamento e di consegna dei pezzi di 

ricambio, magazzini, strutture di call center, ecc) 
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8 Organizzazione del servizio di manutenzione  

8.1 Referenti del servizio di manutenzione  

La Stazione Appaltante designerà un proprio referente tecnico ovvero un Direttore per l’esecuzione 

del Contratto che fungerà da interfaccia verso l’Aggiudicatario per le attività oggetto del presente 

bando.  

L’Aggiudicatario dovrà individuare un proprio referente, con qualifiche professionali ed esperienze 

adeguate, che svolga analoghe funzioni nei confronti di Insiel, occupandosi del coordinamento delle 

attività correlate al servizio e in particolare degli aspetti connessi agli interventi sugli apparati posti 

in manutenzione.  

8.2 Monitoraggio del servizio di manutenzione  

L’Aggiudicatario dovrà assicurare un controllo costante delle segnalazioni e delle richieste di 

manutenzione pervenute e dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione e i dati in suo 

possesso per consentire una completa valutazione del servizio erogato. 

Costituirà elemento positivo di valutazione la disponibilità da parte dell’Aggiudicatario di un 

sistema di monitoraggio accessibile a personale abilitato della Stazione Appaltante o, in alternativa, 

la produzione di reportistica, in formato elettronico, che consenta di determinare in modo rapido e 

facilmente fruibile: 

 il numero di interventi di manutenzione effettuati in un determinato periodo; 

 la distinzione degli interventi di manutenzione in base alla tipologia (es. preventiva hw, 

correttiva hw, adeguativa hw, correttiva sw); 

 la durata degli interventi effettuati; 

 il rispetto dei livelli di servizio stabiliti in riferimento alla manutenzione correttiva; 

 le segnalazioni che hanno prodotto un superamento dei tempi di risoluzione stabiliti.  

8.3 Gestione delle scorte  

L’Aggiudicatario dovrà garantire una gestione delle scorte dei ricambi e degli apparati necessari a 

garantire la manutenzione correttiva e il ripristino funzionale dell’apparato o del sistema in avaria 

entro i tempi massimi consentiti descritti al paragrafo 4.5 Livello di servizio. 
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9 Disposizioni 

9.1 Verifica di conformità 

La presente fornitura è soggetta a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare 

esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti. 

La fornitura si intende accettata in seguito a sottoscrizione, da entrambe le parti, dei Certificati di 

verifica di conformità. 

La verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio è trimestrale. La prima verifica di 

conformità è avviata entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla fine del trimestre seguente l’avvio 

dell’esecuzione del servizio, ed è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del 

contratto. In sede di verifica di conformità viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto 

da tutti i soggetti intervenuti. L’Aggiudicatario, nel caso di contestazioni da parte di Insiel, deve a 

sua cura e spese provvedere all’eliminazione di vizi, di difetti o delle carenze riscontrate, entro il 

termine di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello dell’invio della contestazione. 

Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che 

l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti 

aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo 

prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle 

prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del 

controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la 

certificazione di verifica di conformità. 

È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, 

componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. 

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Aggiudicatario, il 

quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso; all'atto della firma 

egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di 

conformità.”. 

9.2 Fatturazione 

A seguito della positiva verifica di cui al paragrafo 9.1 “Verifica di conformità”, ossia in seguito 

all’emissione del Certificato di conformità, l’Aggiudicatario, potrà emettere fattura trimestrale per 

un valore pari al servizio effettivamente erogato e corrispondente a quanto dichiarato nella verifica 

di conformità.  

Le fatture dovranno riportare chiaramente il numero CIG e il numero di contratto Insiel. Alla fattura 

l’Affidatario dovrà obbligatoriamente allegare il Certificato di verifica di conformità.  
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Non saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei riferimenti Insiel. Le fatture emesse 

saranno accettate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 solo se emesse nel formato previsto dal 

suddetto decreto mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio di 

Insiel è 5Q9X3U.  

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la fattura elettronica dovrà essere 

emessa secondo il regime iva della dello “Split payment” o “Scissione dei pagamenti”, secondo il 

quale l’imposta sul valore aggiunto non sarà più versata dal cessionario al cedente ma sarà versata 

direttamente da quest’ultimo all’Erario. 

In relazione agli adempimenti sopra indicati si invita alla lettura della circolare pub-blicata sul sito 

internet di Insiel S.p.A. al seguente indirizzo: http://bit.ly/splitinsiel  

I pagamenti delle fatture avverranno a 30 gg. fine mese, dalla data di protocollazione delle fatture 

in Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel presente 

documento e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo. 

Il pagamento avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato 

all’Aggiudicatario; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati in calce alle relative 

fatture e comunicati per iscritto ad Insiel nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 

agosto 2010. 

Nel caso di applicazione delle penali o di necessità di rivalsa per maggior danno Insiel emetterà nota 

di addebito. 

 

9.3 Penali 

Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi 

dell’Aggiudicatario, INSIEL applicherà, nelle ipotesi di inadempimento parziale ovvero di ritardato 

adempimento, le penali previste e descritte di seguito.  

Qualora la percentuale di chiamate che hanno avuto risposta nei tempi previsti nel trimestre risulti 

inferiore a quella prevista per qualsiasi livello di servizio indicato al paragrafo 4.5 “Livelli di servizio” 

relativamente a detti scostamenti (percentuale rilevata – percentuale prevista dal livello di servizio) 

potrà essere applicata una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:  

(percentuale prevista dal livello di servizio – percentuale rilevata) x corrispettivo dovuto nel 

trimestre di riferimento, fino ad un importo massimo corrispondente al 20% del corrispettivo 

trimestrale. 

Insiel, nel caso di segnalazioni (guasti) non risolti entro il tempo di risoluzione massimo accettabile, 

notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. 

http://bit.ly/splitinsiel
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I termini sopra indicati terranno conto delle eventuali migliorie presentate dall’Aggiudicatario in 

sede di offerta. 

L’importo delle penalità potrà essere detratto in sede di liquidazione della fattura e/o potrà essere 

recuperato mediante escussione della garanzia presentata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

9.4 Referente per l’affidamento 

INSIEL designerà il responsabile dell’esecuzione del contratto, che fungerà da unica interfaccia 

verso l’Aggiudicatario per le attività oggetto del presente Capitolato Tecnico.  

L’Aggiudicatario dovrà designare un proprio referente, che risulti unica interfaccia nei confronti di 

INSIEL per l’oggetto del presente Capitolato Tecnico. Il referente dell’Aggiudicatario avrà inoltre il 

compito di far osservare al personale impiegato nel servizio i compiti e le funzione previste nel 

presente Capitolato Tecnico. 

Il responsabile dell’esecuzione del contratto verrà nominato all’atto della stipulazione del contratto 

con l’Aggiudicatario e dovrà verificare il corretto svolgimento della fornitura. 

9.5 Risoluzione e clausola risolutiva espressa 

Nel caso in cui INSIEL accerti che l’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario non 

proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite, concederà all’Aggiudicatario, previa formale 

comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata PEC), un preavviso di almeno 

15 (quindici) giorni per porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il 

contratto si riterrà risoluto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 

c.c.. 

Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, INSIEL si riserva il diritto di risolvere il 

contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola 

o ripetuta delle clausole previste dal paragrafo 9.3 Penali, superi il 10% del valore del contratto, 

ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso 

INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in 

danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 

del codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di: 

a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti dell’Aggiudicatario,  ai sensi della 

Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini 

lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento 

o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della 

gestione degli affari dell’Aggiudicatario; 
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b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale e di mancata 

copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività 

contrattuali, per l’intera durata del Contratto; 

c) violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’Aggiudicatario su fatti e 

circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti 

diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di INSIEL; 

d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o 

indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti; 

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, 

intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto. 

f) qualora nei confronti dell’Aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. 

Lgs. 159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I “Le misure di prevenzione” del D. Lgs. 159/2011, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di INSIEL, 

di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. 

9.6 Recesso  

Insiel ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa 

formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) 

all’Aggiudicatario con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In tal caso INSIEL, ai sensi dell’art. 109 

del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuta al pagamento: 

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto 

di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da INSIEL; 

- delle spese sostenute dall’Aggiudicatario; 

- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo 

dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL. 

INSIEL si riserva la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1 comma 13 della legge 7 agosto 2012, 

n. 135, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) 

all’Aggiudicatario con preavviso di almeno 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni 

già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle 

prestazioni non ancora eseguite, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., 
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ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla 

stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e 

l’Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni 

economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488.  

9.7 Esecuzione in danno 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c. INSIEL si 

riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle 

attività oggetto del presente contratto. INSIEL ha inoltre il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, di valersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio. 

Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al 

momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Aggiudicatario è eventualmente 

tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario  dalle responsabilità civili, penali e 

amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

9.8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’Aggiudicatario dichiara di aver comunicato ad INSIEL gli estremi dei conti correnti bancari o 

postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto nonché le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Aggiudicatario si impegna  a comunicare ad 

INSIEL ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Qualora le operazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena 

tracciabilità, il presente contratto si intenderà risolto di diritto. 

9.9 Audit relativo al rispetto delle normative, standard e requisiti di sicurezza 

- Sicurezza delle informazioni e trattamento dati 

Nell’ambito dei servizi oggetto del contratto, l’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di 

certificazione ISO/IEC 27001. In caso di assenza di tale certificazione, il Fornitore si impegna a 

garantire ad INSIEL la possibilità di effettuare un’attività periodica (o annuale) di audit (presso la 

sede/sistemi informativi dell’Aggiudicatario, ovvero in alternativa a livello documentale) al fine di 

verificare il rispetto delle normative e standard applicabili e dei requisiti di sicurezza concordati ed 

applicare le eventuali azioni correttive. La pianificazione di tali attività verrà comunicata da parte di 

INSIEL con un preavviso minimo di 15 giorni. 
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9.10 Subentro nel contratto 

L’Aggiudicatario riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momento e per 

l’intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rapporto contrattuale. Tale 

cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la 

medesima avverrà senza alcun onere aggiuntivo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già 

corrisposto o da corrispondere e con effetto pienamente liberatorio per INSIEL. 

INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta all’Aggiudicatario, in merito 

all’intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  di esercitare la facoltà di cui al 

precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

L’Aggiudicatario si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei 

tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

9.11 Oneri fiscali e spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con l’Aggiudicatario della Fornitura in oggetto, 

inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, diritti di segreteria etc.) sono a totale carico dell' 

Aggiudicatario. 
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