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CAPITOLATO TECNICO 

 

OGGETTO: Servizio di assistenza farm Vmware-Veeam-Hitachi-HyperV” - 

Triennio: 30/06/2019 – 30/06/2022 

 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza sulla farm informatica del Centro 

Servizi Informatici di Ateneo, basata su tecnologie relative agli ecosistemi Vmware, 

Veeam, Hitachi e Hyper-V, da effettuarsi erogando 15 giornate uomo complessive (pari 

a 120 ore) nell’arco massimo di un triennio. 
 

Per le predette prestazioni di assistenza l’Impresa affidataria deve avvalersi di proprio 
personale tecnico certificato con certificazioni ufficiali (rilasciate quindi dalle case 
produttrici) sulle tecnologie: Vmware, Veeam backup, Storage Hitachi e Hyper-V, 
impiegate all’interno della farm universitaria.  
 

Deve, pertanto, destinare per l’esecuzione del servizio operatori in possesso, 
relativamente ai singoli compiti ed alle diverse professionalità, di detti specifici requisiti 
professionali.  
 

L’amministrazione si riserva di richiedere i relativi nominativi e la documentazione a 
comprova delle dichiarate certificazioni.  
 
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio 

Nell’ambito del contratto l’Ateneo chiederà all’aggiudicatario di erogare 15 giornate uomo 

complessive (pari a 120 ore) nell’arco massimo di un triennio. Tali giornate saranno 

conteggiate secondo quanto qui di seguito esposto. 

L’esecuzione del servizio dovrà essere concordata con i tecnici del Centro Servizi 

Informatici di Ateneo. Tale servizio potrà esplicarsi sia in modalità remota, tramite help 

desk, con email o con telefono ed in tal caso sarà quantificato ad ore o frazioni di ora, sia 

in modalità in presenza, per effettuare configurazioni, installazioni, problem solving, 

training on the job, tramite tecnici certificati sulle tecnologie in uso in Ateneo oggetto 

dell’appalto, presso le sedi del Centro Servizi Informatici di Ateneo in via Oberdan 8, 

60125 Ancona (AN) o in via Brecce Bianche, 12 - 60131 Ancona (AN) ed in tal caso sarà 

quantificato in giornate o mezze giornate.  

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nel rispetto dei seguenti livelli di 

assistenza (Service Level Agreement): 

- Tempo di intervento telefonico: 1 ora lavorativa dal contatto iniziale; 

- Tempo di intervento on site: entro il giorno lavorativo successivo all’apertura della 

chiamata di assistenza; 

Apertura e gestione chiamate: in orario base (lunedì – venerdì, 9 – 18, festività 

infrasettimanali escluse). 
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Art. 3 - Requisiti per la partecipazione 

 
Requisiti generali: 

 

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

2. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per le attività attinenti al servizio di cui al presente affidamento; 

3. essere in possesso di abilitazione, all’interno del Portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione, al Bando “Servizi” del MEPA Categoria “Servizi per l’information & 

communication technology”; 

 

Art. 4 - Durata del contratto 

Il contratto avrà una durata pari a mesi 36 (trentasei), decorrenti dal 30/06/2019. 

Il contratto si intenderà comunque automaticamente concluso qualora, anche prima 

della scadenza del periodo di durata contrattuale di cui al comma che precede, siano 

raggiunte le giornate massime contrattuali di cui all’art.2.  

Non sono previste forme di rinnovi o proroghe. 

 
Art. 5 - Importo stimato dell’affidamento 

L’importo massimo stimato del servizio riferito al triennio 2019-2022 è pari a € 

9.500,00 al netto dell’IVA, comprensivo di tutte le spese e in particolare delle spese 

di viaggio e missione. 
Tutti i prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili fino alla scadenza prevista dal 
contratto, anche in deroga all’art. 1664 del codice civile, devono intendersi al netto 

dell’I.V.A e forfettari, ovvero comprensivi di tutte le spese sostenute. 
Fatte salve le responsabilità connesse con l’attività propria della Stazione Appaltante 

(S.A.), in considerazione delle caratteristiche e della modalità del servizio, non 

sussistono rischi di interferenza, così come individuati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Pertanto, gli oneri per la sicurezza risultano essere pari a zero. 

 
Art.  6 - Conclusione e stipula del contratto 

L’Università procederà all’aggiudicazione del servizio in oggetto attraverso procedura di 

affidamento diretto nel MEPA (Ordine diretto Acquisto - OdA /Trattativa diretta), 
abilitazione al Bando “Servizi” del MEPA Categoria “Servizi per l’information & 

communication technology”, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Tale procedura sarà subordinata all’avviso di indagine di mercato allo scopo di 

individuare gli operatori economici presenti sul mercato qualificati a svolgere il servizio 

richiesto (avviso pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche) .  

 

Le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per 

questa Amministrazione, inoltre esse non costituiranno obbligo per l’Università di 

successivo affidamento all’Impresa. 
Non saranno accettate offerte economiche superiori all’importo di cui all’art. 5 del 

presente capitolato. La S.A. procederà alla valutazione delle offerte pervenute, tenuto 
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conto dei principi ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il contratto di appalto del servizio con l’affidatario si intenderà validamente 

perfezionato nel momento in cui il documento generato dal ME.P.A. verrà sottoscritto 

digitalmente dall’Università e trasmesso tramite piattaforma. 
 
 
Art. 7 – Penali 

 
Il ritardo di intervento telefonico comporterà una penale pari allo 0,05% del valore del 

contratto per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto a quanto indicato nell’art. 2. 

Il ritardo di intervento on site comporterà una penale pari all’1% del valore del contratto, 

per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto indicato nell’art.2, con un massimo 

del 10% del valore del contratto. 

La contestazione dell’inadempimento al Fornitore avverrà in forma scritta e riporterà i 

riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento e il calcolo economico della 

penale. 

Il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – 

se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione nel termine 

massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 

Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine 

indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee 

dall’Amministrazione a giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa 

dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni 

e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento.  

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione 

provvederà a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali. 

 

Qualora la mancata esecuzione entro i termini pattuiti o le carenze nell’esecuzione delle 

prestazioni si verifichino più di una volta è facoltà dell’Università di risolvere il contratto. 
 
Art. 8 – Pagamento  

Alla stipula del contratto all’affidatario verrà corrisposto una somma pari al 60% 

dell’importo contrattuale. Il pagamento della rata di saldo pari al 40% dell’importo 

contrattuale verrà invece effettuato alla scadenza del contratto o all’esaurimento del 

numero delle 15 giornate pattuite.   

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno riportare i 

seguenti dati: 
• Codice Univoco – UFHSA5 
• Riferimento Amministrazione – 030019. 

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa 

attestazione di regolare svolgimento del servizio. 
Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificato dall’art.7 del decreto legge 

12 novembre 2010 n.187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 

n.217. 
 
Art. 9- Oneri a carico del soggetto affidatario 

Sono a carico dell’affidatario: 

• Tutte le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto, ecc…) del personale 

impiegato nel servizio. 
 
Art. 10 - Responsabilità ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Il soggetto affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione 

del proprio personale occupato nella fornitura del servizio oggetto del presente atto, 
esonerando, quindi, l’Università da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e 

quant’altro dovesse derivare alla medesima ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del 

servizio di cui trattasi. L’affidatario si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli 

oneri relativi. 
 
Art. 11 - Direttore dell’esecuzione per l’Università 

Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 il coordinamento, l’organizzazione ed il 

controllo dell’esecuzione dell’appalto saranno effettuati dall’Ing. Giovanni Marconi del 

Centro Servizi Informatici dell’Università Politecnica delle Marche, e-mail 

g.marconi@univpm.it, via Oberdan 8, 60121 Ancona. 
 

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto – subappalto 

È vietata la cessione, anche parziale, del servizio oggetto della presente gara. È 

ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 
 
Art. 13 - Privacy 

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità 

relative allo svolgimento della procedura di cui al presente avviso, ai sensi dell’art. 6, 

par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. 
I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa 

per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contraente, 

ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell’Ateneo alla 
voce “Privacy”. 

 
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto vengano accertate gravi inadempienze o 

gravi negligenze, l’Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando 

l’affidatario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. 

Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è facoltà 

dell’Università considerare risolto di diritto il contratto. 
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Art. 15 - Foro competente 

Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero 
insorgere in dipendenza del presente contratto. 

 
Art. 16 - Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale. 

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere 

tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere corredata da 

copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale 

documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, 

non saranno liquidate. 
 
Art. 17 - Rinvio normativo 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà 

regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. Si rinvia, inoltre, alla documentazione relativa alla disciplina del mercato 

elettronico, ivi compreso il Bando di Abilitazione e i relativi allegati. 


