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Fornitura di servizi di manutenzione hardware del sistema centrale Bull DPS
9000/741-2 e relative apparecchiature installati presso il DATA CENTER

INPDAP di Roma

CAPITOLATO DI APPALTO

1. Caratteristiche della fornitura
1.1. Esigenze
Presso il DATA CENTER di Roma dell’INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - di via U. Quintavalle, 32, sono operativi il Sistema e
le apparecchiature, riportati in allegato, per i quali occorre provvedere alla manutenzione hardware
in conformità alle clausole contenute nel presente capitolato e nell'allegata bozza di contratto, che
si intende parte integrante dello stesso.

1.2. Oggetto della fornitura di servizi
L’Istituto intende soddisfare le esigenze precedentemente illustrate tramite un contratto di
fornitura:

- del servizio di manutenzione hardware preventiva e correttiva delle apparecchiature  e del
Sistema (nel seguito indicati come “Apparecchiature”)  riportati nell’allegato, per un periodo di
dodici mesi;

- di n. 80 ore di interventi extramanutentivi da utilizzare a consumo.

 1.2.1. Requisiti dei servizi

Tutti i servizi dovranno essere erogati on-site presso il Data Center Inpdap di Roma.

 1.2.1.1.  Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva consiste nella messa a punto e nel controllo delle Apparecchiature  e
nella sostituzione programmata delle parti degradate, per assicurarne la regolare funzionalità.

La manutenzione preventiva verrà prestata mensilmente dal Fornitore nelle ore e nei giorni
concordati con l’Istituto o in concomitanza con quella correttiva, anche al di fuori dell’orario
giornaliero d’ufficio dell’Istituto.

AREA
ORGANIZZAZIONE
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 1.2.1.2. Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva consiste nella eliminazione dei guasti e/o malfunzionamenti delle
Apparecchiature ed nel ripristino della  loro regolare funzionalità.

 I servizi di manutenzione delle Apparecchiature comprendono:

- la fornitura delle parti di ricambio nonché dei materiali di consumo, quali lubrificanti, solventi,
diluenti, etc., occorrenti per eseguire la manutenzione;

- l’esecuzione di modifiche e di miglioramenti tecnici, resi disponibili dal Fornitore e dallo
stesso predisposti per elevare il grado di efficienza delle Apparecchiature, per semplificare la
manutenzione ovvero per consentire o facilitare l’impiego su di esse degli aggiornamenti di
programma.

Sono invece escluse dal Servizio di Manutenzione:

- la fornitura dei materiali accessori e/o di esercizio (carte, dischetti, nastri e inchiostro).
L'Istituto provvederà pertanto autonomamente a rifornirsi di detti materiali che, comunque,
dovranno essere ritenuti adatti all'impiego sulle Apparecchiature da parte del Fornitore;

- le riparazioni di guasti causati alle Apparecchiature da dolo o colpa nell'uso delle stesse da
parte del personale dell'Istituto. In tal caso, previa presentazione di prove e contestazione da
parte del Fornitore all’Istituto, le riparazioni ed i ripristini saranno eseguiti dal Fornitore stesso
a spese dell'Istituto.

Eventuali contestazioni sull'imputabilità dei danni non esonerano, comunque, il Fornitore
dall'eseguire prontamente dette riparazioni e ripristini.

Le richieste di intervento tecnico saranno ricevute ed eseguite dal Fornitore, dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 20.00, ed il sabato dalle 8.00 alle 18.00. Per effettuazione di modifiche e di
miglioramenti tecnici il Fornitore ha l’obbligo di informare preventivamente e in tempo utile
l’Istituto, concordando con lo stesso tempi e modalità di intervento. In caso di sostituzioni di parti
di ricambio, nel corso degli adempimenti di manutenzione, le parti sostituite verranno ritirate dal
Fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente i nominativi del personale adibito ai servizi di
manutenzione, onde consentire all'Istituto di attivare le previste procedure che  consentono
l’accesso ai locali dove sono ubicate le Apparecchiature. Detto personale dovrà essere di
gradimento dell’Istituto,che si riserva, di chiederne la sostituzione,motivandola.

 1.2.1.3. Interventi extramanutentivi

Il Fornitore dovrà impegnarsi ad eseguire interventi manutentivi durante e fuori il normale orario di
lavoro, anche nei giorni festivi e prefestivi, per un totale massimo di numero 80 (ottanta) ore, su
richiesta dell’Istituto, consistenti in disinstallazioni ,  installazioni e riconfigurazioni di apparati,
bonifica di cavi, su apparecchiature Bull, anche non elencate nell’allegato, ma installate presso il
DATA CENTER di Roma, e quant’altro non espressamente previsto nei precedenti punti.

1.3. Livelli di servizio
La manutenzione correttiva hardware verrà garantita per un numero illimitato di interventi e sarà
eseguita su semplice richiesta telefonica o via fax dell’Istituto al numero verde gratuito del
Fornitore; i tempi di intervento e di ripristino vengono fissati, per guasti bloccanti del Sistema
Centrale , in quattro ore lavorative dalla richiesta; per gli altri casi di errori non bloccanti,
l’intervento tecnico sarà eseguito entro otto ore lavorative dal momento della richiesta stessa.
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1.4. Monitoraggio del servizio
Presso il DATA CENTER dell’Istituto saranno predisposti appositi registri di manutenzione, tenuti
a cura del dirigente responsabile dell'ufficio del CED dell’Istituto, in cui saranno annotati, per
ciascuna richiesta di intervento:
a) l’apparecchiatura interessata al fermo;
b) giorno ed ora di richiesta intervento;
c) giorno ed ora di ripristino del funzionamento dopo l’intervento;
d) tipo di guasto e/o malfunzionamento rilevato (a cura del tecnico del Fornitore).
L’avvenuta resa delle prestazioni, relative alla manutenzione tecnica, dovrà risultare da appositi
verbali, d’uso amministrativo interno, redatti dal dirigente responsabile dell'ufficio del CED di
Roma, ovvero da un suo sostituto.

1.5. Penalità per manutenzione correttiva hardware
L’Istituto applicherà, per i servizi di manutenzione delle Apparecchiature di cui all’allegato,
penalità per periodi di fermo e/o di indisponibilità delle Apparecchiature stesse.

Il periodo di fermo e/o indisponibilità delle Apparecchiature per guasti e/o malfunzionamenti è
calcolato come differenza tra i parametri c) e b) di cui al precedente paragrafo, per ogni intervento.

Per ciascuna apparecchiatura verrà determinato, alla fine di ogni mese, il totale delle ore di fermo
come somma dei singoli fermi, con arrotondamento all’ora più vicina. Le ore penalizzabili di fermo
verranno conteggiate con riferimento all'orario del DATA CENTER dell'Istituto: dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

Da tale somma sono detratte le ore di fermo dovute a:

- modifiche ed aggiornamenti concordati con l’Istituto;

- a fatti non imputabili al Fornitore.

In relazione all’ammontare delle ore di fermo mensili, concessa una franchigia di tre ore lavorative
per guasti bloccanti e di sei ore per guasti non bloccanti, si applicherà una penale, per ciascuna ora,
pari a 1/100 (un centesimo) del canone mensile di manutenzione hardware delle apparecchiature
interessate al fermo; si applicherà pari penale anche al canone mensile di manutenzione di quelle
apparecchiature che, ancorché teoricamente funzionanti, rimangono inutilizzabili per il fermo delle
apparecchiature connesse.

Per i fermi mensili superiori a trenta ore, per le ore eccedenti, l’importo della penale risultante va
triplicato, salvo che il Fornitore non abbia provveduto a sostituzioni temporanee idonee a garantire
la continuità operativa delle Apparecchiature. La durata del fermo macchina sarà certificata
sull’apposita bolla di lavoro dal dirigente responsabile  del CED dell’Istituto o da un suo
sostituto.

1.6. Penalità per manutenzione preventiva  hardware
L’Istituto applicherà una penale, pari € 300,00 (Euro trecento), fino al massimo del 10% del canone
totale di manutenzione,  per ogni giorno di ritardo maturato rispetto alla data concordata per
l’effettuazione della manutenzione preventiva.

2. Ipotesi di risoluzione del contratto
In caso di ripetuti  fermi macchina, superiori alle trenta ore mensili, non dovuti a cause imputabili
all’Istituto e/o a forza maggiore, risultanti dall’attestazione del dirigente responsabile del CED,
l’Istituto potrà richiedere la risoluzione del contratto e procedere alla richiesta di danno.

3. Durata del contratto
Il contratto avrà efficacia e decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta
aggiudicazione , la sua durata è fissata in 12 mesi solari. Il Fornitore si impegna, comunque, a
mantenere, dopo il termine di scadenza del contratto, la disponibilità a prestare attività di
manutenzione, qualora quest'ultima sia richiesta dall'Istituto, alle stesse condizioni contrattuali.

Nel periodo di vigenza contrattuale l’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
richiedere la dismissione dal servizio di manutenzione di  alcune o di tutte le Apparecchiature
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oggetto del servizio stesso, dandone comunicazione scritta, con 30 giorni di preavviso,al Fornitore.
Pertanto, con decorrenza dalla data  indicata nella suddetta comunicazione, dovranno cessare, senza
alcun onere per l’Istituto, i relativi canoni di manutenzione.

4. Oneri e responsabilità
Il Fornitore dovrà garantire che le prestazioni dei servizi sopra descritti verranno svolte con la cura
e la diligenza richieste dalle circostanze da personale specializzato.

Il Fornitore sarà responsabile del regolare funzionamento delle Apparecchiature, che devono
risultare in perfette condizioni per tutto il periodo contrattuale, senza che permangano all'Istituto
altri oneri, se non quelli esplicitamente previsti dal presente capitolato.

Il Fornitore dovrà farsi carico di tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale
occupato nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di
infortuni e/o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia
dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa e/o negligenza nella esecuzione delle prestazioni
stabilite.

5. Fatturazione
I corrispettivi relativi al servizio di  manutenzione hardware, saranno fatturati su base bimestrale
posticipata.

I corrispettivi relativi agli interventi extra manutentivi saranno fatturati sulla base delle ore
effettivamente erogate, nell’ambito, comunque, del quantitativo previsto (numero 80 ore).

Le fatture verranno trasmesse  in triplice copia all’Area Organizzazione Formazione, Sistemi
Informativi – Ufficio Gare e Contratti- via U. Quintavalle, 32 – Roma. Oppure in altra sede che
sarà comunicata.

L’Istituto provvederà ai  pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

Tali pagamenti saranno condizionati all’attestazione, da parte del dirigente responsabile del CED
di Roma, dell’ avvenuta prestazione delle attività secondo i termini previsti, e saranno effettuati al
netto degli eventuali importi risultanti per penali applicate in funzione di quanto espresso
precedentemente.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c del Fornitore.

6. Condizioni tecniche di aggiudicazione
Il Fornitore dovrà produrre in offerta una dichiarazione descrittiva dei servizi forniti attestante la
corrispondenza dei medesimi con le caratteristiche richieste ed, eventualmente, le caratteristiche
migliorative. Dovrà inoltre dichiarare di avere  una sede operativa in Italia, oppure l'impegno ad
aprire una sede operativa in Italia in caso di aggiudicazione. I prezzi relativi alla manutenzione
delle apparecchiature e degli interventi extramanutentivi dovranno essere indicati secondo lo
schema di cui all’allegato del presente Capitolato.

7. Validità dell'offerta
L'offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8. Norme regolatrici
La gara e l'esecuzione della fornitura saranno regolate, oltre che dalle norme contenute nel presente
Capitolato, dal bando e dalla bozza di contratto, dal DL.vo n. 157/95, dal DPR n.696-18 dicembre
1979 modificato dal DPR 97/03, dal DPCM n.452 - 6 agosto 1997  e per quanto non previsto dal
codice civile.



INPDAP – Area Organizzazione Formazione Sistemi Informativi 5

ALLEGATO

Sistema Centrale DPS 9000/741-2

Q.ta TIPO DESCRIZIONE CANONE MENSILE

1 CPSC141-G000 BULL DPS9000741-2

1
CMMC022-
G000 1024MB BASE MEMORY

1
CPUC002-
G000 CPU REDUNDANCY OPT. JUP2

1
MSDC004-
G000 CARTRIDGE MEDIASYSTEM JUP2

1
MXUC005-
G300 3RD IOSS CABINET2

1
MXUC005-
G400 4TH IOSS CABINET2

18
MXFC001-
G100 FIPS-60 CHANNEL

2
MXFC012-
G100 PSI-C ATTACHMENT CHANNEL

6
DCEC001-
G600 NDIC/DN75/46M EXCHANGE

2
DCPC001-
G000 FCP8 ATTACHMENT

1 CBLC013-3600 SET OF 45M SP/CONSOLE CBL

10 CBLC022-2200 37M FIPS-60 CBL.

8 CBLC022-2300 55M FIPS-60 CBL.

1 DCCG001-0000 8 Porte asincrone

1 DCCG008-0000 X 25 Adapter

1 DCCG053-0000 NTWK Term Acc. Adapter

1 DCCG013-0000 Ethernet Lan Adapter

1 KBU3045 Tastiera italiana

1 PRBC002-BA00 Belt 64 C, set G. internazionale

1 PRFC006-000 Linee Finder per applicazioni standard

6 PSF8011 Peripheral switch adapter

1 URPC001-D000  canale URP  – PRU0903/1203

1
URPC002-
D0000  canale URP  – PRU0903/1203

1 PSKG001-0003 Power Supply

1  PSU8001 Peripheral switch unit

4 DCE001-D500 Canale di coll. Datanet 7500 45 Mt (2 per ogni datanet)

1 PSF8000 Peripheral switch uni addizionale

1 DTUK055 Terminale 7800 VT320

2 PSF8016 Peripheral switch adapter

7 MXF811A Adattatore standard per coll. PRV001/MTU638

2 MXF816F Adatt. Per coll Stampanti PRU1203

2 Z486-9000 Console di sistema

1 CTKG011-0000 Ethernet 10-baset Transceiver

TOTALE CANONE MENSILE
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Memoria di massa e relativi governi dischi
Q.ta TIPO DESCRIZIONE CANONE MENSILE
1 MSPC082-0C00 MODELE CDA5430-18
15 MSUC023-0C00 HDA5030-18M OPT,USIN
1 MSKC039-0C00 MEM 3072MB OPT.USINE
4 MSAC005-0C00 DUAL FIPS CHNL DIR,

TOTALE CANONE MENSILE

Sottosistemi F.E.P. Datanet
Q.ta TIPO DESCRIZIONE CANONE MENSILE

1 DCP7504B UNITA' CENTRALE DN7500/40 50 MHZ
2 DCA7501 ATTACCO CANALE GCOS8
1 DCC7504 CONTROLLER DI LINEA MLX16-F
4 DCF7505 ADAPTER PER 4 LINEE SINCRONE RS232
3 DCF7507 ADAPTER PER 2 LINEE HDLC RS232
2 DCF7508 ADAPTER PER 1 LINEA HDLC V.35
1 DCE7501 CABINET ADDIZIONALE PER DN7500/40
1 CSU7500 CONSOLE DN7500
2 VCW4703 CAVO CROSSOVER
1 PRT7600B HARD COPY 40 HZ
1 DCP7504B UNITA' CENTRALE DN7500/40 50 MHZ
2 DCA7501 ATTACCO CANALE GCOS8
1 DCC7504 CONTROLLER DI LINEA MLX16-F
4 DCF7505 ADAPTER PER 4 LINEE SINCRONE RS232
3 DCF7507 ADAPTER PER 2 LINEE HDLC RS232
2 DCF7508 ADAPTER PER 1 LINEA HDLC V.35
1 DCE7501 CABINET ADDIZIONALE PER DN7500/40
1 CSU7500 CONSOLE DN7500
2 VCW4703 CAVO CROSSOVER
1 PRT7600B HARD COPY 40 HZ
1 DCC7502 CONTROLLER LA DUALE
4 DCF7507 ADAPTER PER 2 LINEE HDLC RS232
2 DCF7508 ADAPTER PER 1 LINEA HDLC V.35
1 DCC7504 CONTROLLER DI LINEA MLX16-F
1 DCC7502 CONTROLLER LA DUALE
4 DCF7507 ADAPTER PER 2 LINEE HDLC RS232
2 DCF7508 ADAPTER PER 1 LINEA HDLC V.35
1 DCC7504 CONTROLLER DI LINEA MLX16-F

TOTALE CANONE MENSILE
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Sottosistema nastri e cartridge – tape
Q.ta TIPO DESCRIZIONE CANONE MENSILE

2 CTU6002 UNITA' CARTUCCIA CON DUE STAZIONI

4 CTF6014
CARICATORE AUTOMATICO SEQUENZIALE (DUE
PER OGNI CTU6002)

2 CTF6017
DISPOSITIVO AD ALTA VELOCITA' DI
RIAVVOLGIMENTO

2 CTF6021 CANALE PER COLLEGARE CTS6015 AD HOST
1 CTS6510 CONTROLUNIT PER CARTRIDGE TAPE
4 MXFC001-D100 COLLEGAMENTO A CANALE FIPS DPS
2 MTU0638 UNITA' NASTRO ALFA 40
1 MTP8021 GOVERNO NASTRO MONOCANALE
1 MPT8022 GOVERNO ANSTRO MONOCANALE MTP8022
2 CTKC010-Q200 CHARGEUR SEQ.DE CART
2 CTUC002-Q200 CTU 2 TRANSPORTS M32

TOTALE CANONE MENSILE

Sistema di stampa
Q.ta TIPO DESCRIZIONE CANONE MENSILE

1 PRU1203 STAMPANTE DI SISTEMA AD IMPATTO
TOTALE CANONE MENSILE

Totali canoni di manutenzione Apparecchiature:

Canone mensile di manutenzione per tutte le
Apparecchiature hardware installate di cui sopra €  ________________,_____     + IVA

Canone complessivo per 12 mesi  per tutte le
Apparecchiature hardware installate di cui sopra €  ________________,_____     + IVA

Interventi extramanutentivi

Tipo Descrizione Tariffa oraria €
Interventi extramanutentivi
ed extraorario

Ricongiunzioni, riconfigurazioni di
apparati, bonifica dei  cavi, e quanto non
previsto nel servizio di manutenzione
preventiva e correttiva.

TOTALE interventi extramanutentivi ed extraorario per
80 ore €  ________________,_____     + IVA

Totali fornitura

TOTALE FORNITURA €  ________________,_____     + IVA

( IN LETTERE _______________________________________________________________________________ )

TOTALE FORNITURA CON IVA €  ________________,_____
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