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1 Premesse 

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale della gara 

d’appalto “PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA ATTRAVERSO USO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SVOLTA SUL PORTALE 

SARDEGNACAT FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER 

PROGRAMMI E DISPOSITIVI HARDWARE MARCA ORACLE (EX SUN MICROSYSTEMS) DEL 

SIBAR-SIBEAR E COMPONENTI ZOS E LINE-IO DEL MAINFRAME IBM Z114 MODELLO 2818-
E02 – ANNUALITA’ 2018. SIBAR-ORACLE-MF-MAN2018. CIG 727429494D”. 

La procedura di gara sarà espletata attraverso SardegnaCAT nel rispetto delle norme di 

aggiudicazione dei contratti sotto soglia con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e 63  del D.Lgs. n. 50/2016 «Disposizioni per l'attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.». 

2 Stazione appaltante e responsabilità del procedimento 

La Stazione Appaltante è il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione 

della Direzione Generale degli Affari Generali e Società dell’informazione ubicata in Via Posada 1 

Cagliari, il cui dirigente incaricato è il Ing. Piero Berritta. 

Il Responsabile del Procedimento dell’appalto è il Funzionario Tecnico del Servizio ing. Mattia Spiga. 

3 Contesto di riferimento 

Il contesto di riferimento e l’oggetto dell’intervento del presente appalto sono descritti nella relazione 

tecnica-illustrativa cui si fa integrale rinvio. 
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4 Servizi attesi 

Di seguito è indicato la tipologia delle manutenzioni e il dimensionamento di base dei beni oggetto 

della fornitura di servizi. Sarà cura dell’offerente descrivere, all’interno dell’offerta tecnica, tutte le 

funzionalità e le caratteristiche della soluzione proposta, con specificazione delle caratteristiche degli 

elementi migliorativi. Nell’offerta tecnica dovrà essere indicato l’elenco dei servizi offerti nel rispetto dei 

requisiti minimi del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 

4.1 Manutenzione ORACLE-MAN2018 
Manutenzione dei seguenti prodotti fino al 31/12/2018 rilasciata dal produttore della casa madre. 
CODICE TIPOLOGIA CONTATTO NR. DESCRIZIONE CSI 

ORACLE-

MAN2018 
SERVIZI 

SUN-IT1001600 
SunRack 1000 - X4150 1x E5410 

SF T2000 6core Sun Storage 618 

16903494 - 16957639 - 17737380 - 

17197112- 18525257 

SUNT-IT1003543 
X4150 T5220 Sun Cluster Agent for 

HA SAP J2EE Engine SFT2000 

17063466- 17063172 – 16983543  

(Per il solo CSI 16983543 le 

componenti HW con i seriali 

0604AN5313, 0604AN5130, 

0611NNN096 e 0611NNN098 sono 

state dismesse e non sono da 

includere nel servizio di 

manutenzione) 

10516859 
Oracle Identity and access 

Management suite plus 
20671084 

 

Caratteristiche del servizio 
I servizi manutentivi dovranno essere erogati con le seguenti modalità: 

> La copertura manutentiva per le macchine riportate nel precedente elenco dovrà avvenire con 

intervento/risoluzione secondo la seguente modalità: intervento onsite entro lo stesso giorno 

lavorativo (SBD) per la copertura 5x11, Lunedi-Venerdi 08:00-19:00, esclusi giorni festivi, se 

la chiamata avviene entro le ore 12:00; in caso di chiamata oltre le ore 12 l’intervento dovrà 

avvenire entro il giorno lavorativo successivo (NBD); 

> Le parti di ricambio dovranno essere incluse nel canone di manutenzione; 

> Le parti di ricambio dovranno essere originali, nuove e con firmware aggiornato certificato e 

rilasciato dal produttore; 

> Tutti i costi d’intervento dovranno essere inclusi nel canone di manutenzione; 

> deve essere garantita la disponibilità di supporto specialistico.  

 

Modalità di attivazione del servizio 

Il servizio sarà attivato con le seguenti modalità: 
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> Chiamata o apertura di un ticket su un sistema di trouble ticketing; 

 

 

4.2 Manutenzione MAINFRAME-ZOS-LINE-MAN2018 
Manutenzione dei seguenti prodotti fino al 31/12/2018 rilasciata dal produttore della casa madre. 

 

PROGETTO TIPOLOGIA TIPO/MODELLO NUMERO 
DI SERIE DESCRIZIONE DATA 

FINE 
NOTE 

MAINFRAME-
ZOS-LINE-
MAN2018 

SERVIZI IBM 2818 M05 8450D07 
Gruppo prodotti Z/OS e OS390 
Sistema Principale - Gruppo S/390 
M 

31/12/18 
In locazione 

IBM 

SERVIZI IBM 522 6844986 IBM SYSTEM STORAGE DS6800 31/12/18 Proprietà RAS 

SERVIZI IBM 2818 8450D07 
M05 ZENTERPRISE 114; 1135 
MODEL M05; 3394 IFL ; 3433 2 
WAY PROCESSOR E02 

31/12/18 
In locazione 

IBM 

SERVIZI IBM 3577 78F1480 TS3400 TAPE LIBRARY 31/12/18 Proprietà RAS 

SERVIZI IBM 3592 78A4990 E06 TS1130 TAPE DRIVE 31/12/18 Proprietà RAS 

SERVIZI IBM 3592 78C7299 

C06 TS1120 TAPE CONTROLLER; 
3442 FICON LW ATTACHMENT 
qnt. 2; 3488 FC SWITCH RACK 
MOUNT KIT; 5247 ENHANCED 
ROUTER 

31/12/18 

Proprietà RAS 

 

Caratteristiche del servizio 

I servizi manutentivi dovranno essere erogati con le seguenti modalità: 

> La copertura manutentiva per le macchine riportate nel precedente elenco dovrà avvenire con 

intervento/risoluzione secondo la seguente modalità: intervento onsite entro lo stesso giorno 

lavorativo (SBD) per la copertura 5x11, Lunedi-Venerdi 08:00-19:00, esclusi giorni festivi, se 

la chiamata avviene entro le ore 12:00; in caso di chiamata oltre le ore 12 l’intervento dovrà 

avvenire entro il giorno lavorativo successivo (NBD); 

> Le parti di ricambio dovranno essere incluse nel canone di manutenzione; 

> Le parti di ricambio dovranno essere originali, nuove e con firmware aggiornato certificato e 

rilasciato dal produttore; 

> Tutti i costi d’intervento dovranno essere inclusi nel canone di manutenzione; 

> deve essere garantita la disponibilità degli aggiornamenti di Microcode e Firmware certificato 

e rilasciato dal produttore; 

> deve essere garantita la disponibilità di Supporto di 2° Livello e Laboratori di Fabbrica per 

problemi complessi; 

> deve essere garantita la titolarità ad effettuare, dal sito del produttore, il download di 

aggiornamenti software di Codice Macchina (noti anche come firmware o microcodice); 

> Il servizio di manutenzione richiesto dal presente capitolato è richiesto sia sui sistemi di 

proprietà RAS che sui sistemi in locazione IBM. 
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Modalità di attivazione del servizio 

Il servizio sarà attivato con le seguenti modalità: 

> Chiamata ad un Numero Verde unico per la ricezione delle chiamate di apertura ticket; 

Dove previsto, collegamento automatico della macchina ai Laboratori per aggiornamento e/o 

telediagnosi; 
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5 Modalità di esecuzione 

5.1 Gestione e governo del progetto 
Con un’efficiente gestione del progetto l’aggiudicatario contribuisce ad assicurare il successo e la 

qualità dell’intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi è necessario garantire una forte 

partecipazione degli utenti interni e la costante concertazione con tutti gli attori coinvolti. 

Sono incluse nella gestione del progetto le attività di conduzione, monitoraggio e rendicontazione 

dell’intervento, il coordinamento, l’organizzazione e la gestione del team di progetto, nonché l’utilizzo 

di strumenti per garantire il rispetto dei livelli essenziali di servizio e la gestione del rischio. 
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6 Cronoprogramma di massima 

Di seguito si riporta un diagramma temporale di massima con le attività oggetto dell’appalto.  

 
Tipologia 

CODICE Componente Fondi 
Giorni 
dalla 

firma del 
contratto 

SERVIZI ORACLE-MAN2018 
 

Acquisizione dei servizi 
manutentivi e licenze d’uso 
ANNUALITA’ 2018 

Fondi Bilancio Regionale 2018 di spesa corrente 
Capitolo di Spesa SC02.1181 – SC01.0281 30 

SERVIZI 
MAINFRAME-ZOS-

LINE-MAN2018 

Acquisizione dei servizi 
manutentivi e licenze d’uso 
ANNUALITA’ 2018 

Fondi Bilancio Regionale 2018 di spesa corrente 
Capitolo di Spesa SC02.1181 – SC01.0281 30 

 
Figura 2 – Cronoprogramma di massima degli interventi 

 

7 Condizioni di fornitura 

7.1 Variazioni in corso d’opera 
Non sono previste variazioni alle specifiche e ai dimensionamenti di cui all’elenco dei componenti 

definiti ad oggetto della gara. 

Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di ordinare variazioni e varianti in 

corso di esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei 

prezzi risultanti dall’offerta economica dell’aggiudicatario presentata in sede di procedura e - 

laddove non eventualmente possibile - con riferimento ad opportune valutazioni operate dalla 

stazione appaltante con riferimento a listini pubblici e l’applicazione di eventuale livello di sconto 

analogo a quanto eventualmente desumibile sulla base dell’offerta economica presentata in sede di 

gara dall’aggiudicatario. 

L'aggiudicatario non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione 

appaltante; le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 

sorta. 

L'aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle 

ipotesi, con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, ed in particolare all’art. 106 comma 12 del 

D.Lgs .50/2016 
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7.2 Verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione 
La verifica di conformità sarà effettuata attraverso l’esame delle prestazioni effettuate nel rispetto 

del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

La stazione appaltante provvederà con formale comunicazione all’affidatario della data fissata per 

l’esecuzione dei test di verifica e di accettazione; in tale data, alla presenza dei referenti/responsabili 

della Stazione Appaltante e del rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato, si procederà 

all’esame della conformità del servizio, ai fini dell’attestazione di regolare esecuzione secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Le verifiche sono tese ad accertare: 

> La rispondenza del servizio reso all’oggetto di  dell’appalto  a  tutte  le  specifiche  richieste 

e ai dimensionamenti minimi; 

> L'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione del servizio e al 

completamento delle attività; 

> L'assenza di danni. 

Nel caso in cui il servizio/fornitura non superi in tutto o in parte l'esame di conformità, 

l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a 

stabilire le condizioni di collaudabilità e corretto funzionamento della  fornitura  entro  2  (due)  giorni,  

periodo  al  termine  del  quale si provvederà all’esecuzione di nuovo esame di conformità. 

L’esecuzione d’interventi correttivi, necessari a garantire la collaudabilità ed il regolare 

funzionamento della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento 

e regolare esecuzione del servizio e potrà comunque dare adito all’applicazione delle penali. Nel 

caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità e regolare funzionamento, la 

stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. 

L’attestazione di regolare esecuzione determina l’accettazione definitiva della fornitura e il diritto al 

pagamento del saldo del corrispettivo. 

 

 

  Il Direttore del Servizio 
 

Responsabile del Procedimento  
Ing. Mattia Spiga 

 Ing. Piero Berritta 

 


