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1. Informazioni sul Documento 
 

1.1. Revisioni 

 

N° Data Motivo Emette 
Verifica e 

Approva 

1.0 10/12/2021 Prima emissione 
Direzione 

Sistemi Informativi 

Comune di 

Catania 

     

     

     

     

 

 

 

1.2. Documenti applicabili 

 

Titolo Autore Data di 

pubblicazione 

Deliberazione GM n. 82 Comune di Catania 23/05/2017 

Piano Operativo PON METRO  Comune di Catania 22/05/2017 

Deliberazione GM n. 143 Comune di Catania 17/10/2017 

Piano Operativo PON METRO ver. 1.1 Comune di Catania 02/10/2017 

Deliberazione GM n. 79 Comune di Catania 17/05/2018 

Piano Operativo PON METRO ver. 1.2 Comune di Catania 11/05/2018 

Deliberazione GM n. 121 Comune di Catania 06/09/2018 

Piano Operativo PON METRO ver. 1.3 Comune di Catania 03/09/2018 

Deliberazione GM n. 130 Comune di Catania 03/10/2018 

Piano Operativo PON METRO ver. 1.4 Comune di Catania 01/10/2018 

Provvedimento 05/PON METRO Comune di Catania 27/12/2017 

Provvedimento 21/PON METRO Comune di Catania 18/07/2018 

Deliberazione GM n. 127 Comune di Catania 26/09/2018 

Provvedimento 06/PON METRO Comune di Catania 24/05/2019 

Deliberazione GM n. 130 Comune di Catania 27/09/2019 

Piano Operativo PON METRO ver.1.5 Comune di Catania 27/09/2019 

Deliberazione GM n. 14 Comune di Catania 31/01/2020 

Piano Operativo PON METRO ver.1.6 Comune di Catania 30/01/2020 

Deliberazione GM n. 23 Comune di Catania 25/03/2020 

Piano Operativo PON METRO ver.1.7 Comune di Catania 05/03/2020 

Deliberazione GM n. 189 Comune di Catania 23/12/2020 

Piano Operativo PON METRO ver.1.8 Comune di Catania 12/12/2020 
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1.3. Acronimi ed abbreviazioni 

Sigla  Descrizione 

BC  Business Continuity  

CED  Centro Elaborazione Dati  

CPU Central Processing Unit 

GbE Gigabit Ethernet 

HA  High Availability  

HCIS Hyperconverged Integrated System 

HDD Hard Disk Drive 

IT Information  Technologies 

ISO International Organization for Standardization 

LAN  Local Area Network  

LC Lucent Connector (Fiber Optic Connector) 

NIC Network Interface Card 

PON Piano Operativo Nazionale 

RAM  Random Access Memory 

SAN  Storage Area Network  

SAS Serial Attached SCSI  

SSD Solid-State Drive 

SFP+ Small Form-Factor Pluggable enhanced 

SLA  Service Level Agreement  

ToR Top of Rack  

UNI  Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

UPS Uninterruptible Power Supply 

vSAN  Virtual Storage Area Network  

VM Virtual Machine 
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2. Premessa 
Le Azioni previste per l’asse 2 del PON Metro per la città Metropolitana di Catania seguono le linee 

guida nazionali declinandole sulla realtà locale. 

Decongestionare i trasporti, ridurre i ritardi e l’inquinamento, riequilibrare la distribuzione del volume 

di merci e passeggeri tra i diversi sistemi di trasporto, promuovere la mobilità sostenibile, migliorare la 

sicurezza sono i temi centrali della pianificazione dei trasporti a livello nazionale da almeno quindici 

anni (Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del 2001), concetti ripresi anche dal Piano Regionale 

dei Trasporti della Regione Siciliana, nella sua complessa articolazione documentale (Piano Direttore 

del giugno 2002). 

A ciò si aggiunga che la crescita “digitale” del territorio prevede la creazione di strutture software e il 

potenziamento di quelle hardware necessarie per l’erogazione dei servizi non ancora fruibili in forma 

digitale dal cittadino. Ciò consente di innalzare sensibilmente il livello della qualità dei servizi erogati 

sia in termini di efficacia (percezione del cittadino) ovvero in termini di efficienza (risorse impiegate 

dalla PA). 

La Città di Catania, a tal proposito, intende dotarsi di un ecosistema di Smart City finalizzato alla 

realizzazione di servizi di Open Government che consentano di ridurre la distanza digitale tra i cittadini 

e l’Amministrazione, andando a definire servizi orientati nello specifico alla Mobilità. 

Gli obiettivi del progetto prevedono la realizzazione di una Centrale Unica di Mobilità che consenta 

l’integrazione con i sistemi di gestione ed il controllo già esistenti e di proprietà del Comune e/o di altri 

soggetti nonché l’estensione e la realizzazione di nuovi sistemi. 

L’attuale Data Center del Comune di Catania è basato su appliance iperconvergenti di nuova 

generazione, distribuiti su due sale server distinte, implementando un servizio in alta affidabilità (HA - 

High Availability). 

 

3. Obiettivo del progetto 
Lo scopo del presente documento è descrivere l’infrastruttura hardware prevista nel documento 

“Capacity Plan v. 4.0 del 13/08/2021, elaborato da Almaviva S.p.A. a cui sono stati affidate le attività 

di realizzazione dell’intero progetto CUM. 

L’implementazione di un cluster dedicato al Progetto è motivata dalla specificità delle sue funzionalità 

e dalla notevole richiesta di elaborazione e quantità di dati da gestire. 

Il Data Center del Comune di Catania è già dotato di una infrastruttura di calcolo iperconvergente sulla 

quale sono funzionanti tutte le applicazioni gestionali dell’Amministrazione e di una rete dati a banda 

larga. Pertanto, le apparecchiature oggetto della presente gara, saranno installate nei rack presenti nella 

sala server principale e connesse alla rete esistente, applicando le regole di sicurezza e raggiungibilità 

che saranno indicate dai tecnici di Almaviva, seguendo la politica avviata dall’Amministrazione di 

conformare i sistemi ad un’unica tecnologia iperconvergente in grado di fornire alte performance e livelli 

di sicurezza elevati. 

L’infrastruttura comunale dispone di un sistema di backup che sarà messo a disposizione anche dei 

sistemi del CUM.  

L’amministrazione ha la convenienza ad utilizzare questo tipo di tecnologia per poter:  

 avere un’architettura semplice da gestire (fare il deployment, le operations e il management con 

un’estrema semplicità e con un elevatissimo livello di user experience); 

 essere flessibili ai cambiamenti e quindi di dotarsi di un’infrastruttura con diverse opzioni di 

configurazione in base alle esigenze che via via si presentano; 
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 avere la propria infrastruttura sempre aggiornata e certificata, avendo un unico punto di supporto 

sempre allineato e gestito con semplicità; 

 avere un’infrastruttura affidabile e performante, riuscendo ad erogare i servizi 

dell’amministrazione anche nell’eventuale guasto di un nodo del cluster; 

 avere la disponibilità di un sistema di salvataggio dei dati che offre un ulteriore livello di 

sicurezza relativamente alla conservazione dei dati presenti presso il datacenter di produzione. 

 

4. Assetto del Sistema Informatico attuale 
Come già detto in precedenza, il Data Center del Comune di Catania è basato su una infrastruttura di 

tipo iperconvergente e i nuovi sistemi saranno alloggiati all’interno dei rack esistenti, dove è disponibile 

lo spazio necessario all’installazione dei nuovi server. Il cluster dedicato al CUM utilizzerà la rete fisica 

esistente, ma dovrà essere logicamente separata da quelle esistenti, in fase di installazione i tecnici del 

Comune forniranno il necessario supporto per la configurazione di rete dei sistemi CUM. 

Inoltre, gli apparati facenti parte dell’infrastruttura iperconvergente sono alimentati attraverso UPS, con 

alimentazioni distribuite equamente sui due differenti linee di alimentazione (PDU) per aumentare il 

grado di affidabilità dell’infrastruttura. 

 

5. Oggetto della fornitura 

Requisiti 

Son riportate di seguito le caratteristiche essenziali che il sistema proposto dovrà avere pena esclusione: 

 Soluzione completa e integrata con Networking, Computing e Storage forniti da un unico 

vendor; 

 Distribuzione dinamica dei dati su tutti i nodi del cluster; 

 Ottimizzazione dei dati (Deduplica e Compressione) in linea e sempre attivi; 

 Scalabilità indipendente dei nodi convergenti da quelli di calcolo; 

 Gestione unificata. 

 

Si richiede la fornitura di n.1 Cluster iperconvergente con le seguenti caratteristiche cadauno: 

 Scalabilità: Almeno n.6 nodi 

 Sicurezza: feature varie di sicurezza come l’hardware policy-based security o la security anti-

counterfeit protection o secure debug BIOS e BMC e secure BIOS recovery; 

 Automazione: un sistema in grado di interagire con i principali sistemi di automazione offerti 

dal mercato, mettendo a disposizione degli sviluppatori le REST API; 

 Sistemi di storage esistenti: un sistema che semplifichi la gestione di accesso e integrazione dei 

dati di tutti i sistemi di storage tradizionali, utilizzando i protocolli Fiber Channel, in modo 

nativo dalle proprie componenti di rete incluse nella soluzione; 

 Sviluppo applicativo: un sistema pronto ad ospitare i nuovi sistemi di sviluppo basati sui 

container (kubernetes); 

 

Storage 

La soluzione da fornire dovrà possedere un unico file system distribuito, pena esclusione, ad alte 

prestazioni, con funzionalità di deduplica e compressione inline always-on, replica del dato in grado di 

garantirne la resilienza anche con il fault di due nodi/dischi e distribuzione parallela per massimizzare 

le performance di I/O. L’architettura basata su API dovrà permettere l’integrazione con software esterni. 
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Il controller che implementa il file system distribuito dovrà risiedere su ciascun nodo e dovrà essere 

eseguito nello user space in modo analogo ad una qualsiasi VM, occupandosi di intercettare le richieste 

di I/O dalle macchine guest.  

Le risorse di CPU e RAM per il controller dovranno essere dedicate, le performance non dovranno 

essere condizionate dal numero di VM/vCPU che tentano di accedere ai core attraverso il meccanismo 

di scheduling dell’hypervisor. Il controller dovrà accedere direttamente allo storage di tutti i nodi in 

modo diretto ed usare la RAM e i dischi SSD come livello di cache e gli HDD dei nodi come layer di 

storage distribuito. 

 

Modalità di gestione del dato 

La distribuzione del dato dovrà avvenire attraverso la replica di stripe su un numero di nodi (fattore di 

replica 3 per default, configurabile) in grado di garantire la resilienza del dato al fault di due nodi/dischi. 

Le operazioni di scrittura dovranno essere eseguite sulla cache SSD del disco locale e dei due dischi 

remoti in parallelo. Le operazioni di lettura dovranno essere normalmente richieste al disco SSD locale; 

se il dato non è presente questo dovrà essere recuperato da un disco SSD remoto o in ultima istanza dal 

sottosistema a dischi. La particolare architettura di storage dovrà rendere non più necessaria le 

operazioni di Storage vMotion dovute a meccanismi di redistribuzione delle risorse quali VMWare 

Storage DRS, minimizzando i tempi di moving delle VM. 

 

 
 

Il file system log-structured dovrà scrivere sulle cache tenendo conto delle modifiche ai diversi blocchi 

con una logica di tipo redirect-on-modify, effettuando il destaging ai sistemi disco rotazionali al 

riempimento del buffer o in caso di workload eccessivo, trasferendo solo l’ultima versione dei blocchi 

modificati, quindi minimizzando il seek time dei dischi rigidi. 

Quando il dato verrà spostato sul Tier di HDD, il dato dovrà essere deduplicato e compresso. Poiché 

tale operazione è di tipo asincrono rispetto alla richiesta di I/O, non dovrà impattare sui tempi di risposta 

mostrati alla VM, che dovrà beneficiare dei tempi di accesso dello strato SSD/cache. I dati caldi 

dovranno essere invece presenti nel doppio livello di cache e mantenuti deduplicati in seguito ad 

operazioni di lettura. 
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La deduplica del dato inline prima della scrittura sugli HDD dovrà basarsi sulla ricerca di 

chunk di dati similari che permettano di ridurre la scrittura a disco di blocchi simili, 

sostituendoli con puntatori al chunk equivalente. In funzione della tipologia di dati si 

dovranno poter ospitare su disco più dati di quanto sia lo spazio utile a valle del fattore 

di replica.  

 
 

Servizi di ottimizzazione del dato 

La piattaforma Iperconvergente proposta dovrà allocare lo spazio con un meccanismo di thin 

provisioning che ottimizza l’utilizzo dei dischi effettivi, non quello allocato nel sistema operativo guest. 

Lo spazio dati virtuale dovrà poter essere di gran lunga più esteso di quello effettivo. 

Dovranno essere supportati ed integrati nel software meccanismi di snapshot basati su metadati di tipo 

redirect-on-modify che non prevedono la copia del dato, ma referenziano il volume esistente. Le 

modifiche al volume principale dovranno essere ridirezionate in blocchi diversi, per cui gli snapshot 

dovranno risultare essere efficienti in termini di spazio occupato e velocità di creazione. 

Gli snapshot implementati come sopra dovranno permettere altresì il delivery di centinaia di cloni 

partendo da una VM base in pochi minuti, stante la scrittura dei soli metadati che dovranno definire il 

volume e i puntamenti ai blocchi origine. 

 

Lista dei prodotti 

Segue la lista dei prodotti da fornire per il progetto pena esclusione. 

 

Q.tà Codice Fornitore Descrizione  

1 HX-E-M5S-HXDP Cisco HyperFlex M5 Edge Hybrid & All Flash (w/o FI) 

6 HXDP-E001-3YR HyperFlex Data Platform Edge Advantage 3 Yr 

6 HXDPE001-3YR HyperFlex Data Platform Edge Advantage Subscription 

6 HXAF-E-220M5SX Cisco HyperFlex All Flash Edge 220 M5 system 

6 CON-SNT-AFE220M5 SNTC 8X5XNBD Cisco HyperFlex All Flash Edge 220 M5 

system 
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6 HX-SAS-M5 Cisco 12G Modular SAS HBA (max 16 drives) 

18 HX-SD38T61X-EV 3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD 

6 HX-SD800G123X-EP 800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X 

endurance) 

6 HX-SD240GM1X-EV 240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD 

6 HX-M2-240GB 240GB SATA M.2 

12 CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy 
 

6 HX-MSD-32G 32GB Micro SD Card for UCS M5 servers 

6 HX-RAILB-M4 Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers 

6 HX-E-220C-BZL-M5 HX220C M5 EdgeSecurity Bezel 

6 UCS-MSTOR-M2 Mini Storage carrier for M.2 SATA/NVME (holds up to 2) 

6 HX-E-TOPO1 10GbE Single or Dual Switch (2, 3, or 4 node) 

6 HX-MLOM-C25Q-04 Cisco UCS VIC 1457 Quad Port 10/25G SFP28 CNA MLOM 

12 HX-PSU1-770W Cisco UCS 770W AC Power Supply for Rack Server 

30 UCSC-BBLKD-S2 UCS C-Series M5 SFF drive blanking panel 

6 HX-VSP-6-7-FNDR-DL Factory Installed - VMware vSphere 6.7 Fnd SW Download 

36 HX-MR-X64G2RT-H 64GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v 

6 HX-PCIE-ID25GF Intel XXV710-DA2 10-dual-port 25G NIC 

6 UCSC-HS2-C220M5 Heat sink for UCS C220 M5 rack servers CPUs above 150W 

6 HX-CPU-I8270 Intel 8270 2.7GHz/205W 26C/35.75MB DCP DDR4 2933 MHz 

6 HX-VSP-6-7-FNDR-D Factory Installed vSphere 6.7 1-CPU Enduser provides License 

1 DC-MGT-SAAS Cisco Intersight SaaS 

6 DC-MGT-PVAPP-EST Cisco Intersight Private Virtual Appliance - Essentials 

6 SVS-DCM-SUPT-BAS BASIC SUPPORT FOR DCM 

6 DC-MGT-IMCS-1S IMC SUPERVISOR - ADVANCED - 1 SERVER LICENSE 

6 DC-MGT-UCSC-1S UCS CENTRAL PER SERVER - 1 SERVER LICENSE 

Dovranno essere considerati oggetto di fornitura tutti gli accessori, cavi, patch e tutto il necessario per 

il corretto funzionamento della proposta presentata. 

 

6. Servizi professionali e complementari 
Il fornitore dovrà fornire i servizi professionali per l’installazione, la configurazione, l’integrazione dei 

sistemi e il collaudo della soluzione proposta. Si richiede che le attività siano svolte da personale 

specializzato con competenze comprovate e certificate sui componenti oggetto della fornitura 

proposta. 

Tutti gli apparati devono essere coperti di garanzia/manutenzione per la durata di n.36 mesi solari a 

partire dal collaudo del progetto. La garanzia/manutenzione dovrà essere registrata a nome della SA e 

non dovrà appoggiarsi a contratti globali siglati da terzi. Il modello che si preferisce è quello dei 

pacchetti Smartnet venduti ed emanati direttamente dal Costruttore. La garanzia dovrà essere erogata, 

pena esclusione, per i seguenti servizi:  

 Advanced replacement, cioè la componente guasta deve essere sostituita e quindi spedita 

prima della ricezione della stessa;  

 Software upgrade, cioè deve essere garantita la copertura tecnica sul software per eventuali 

nuove release e/o bug fixing, con accesso diretto da parte della Stazione Appaltante al 

download del software su opportuna sezione del sito web del Costruttore;  

 Accesso al Technical Assistance Center del Costruttore. L'accesso dovrà essere consentito 

al personale tecnico della Stazione Appaltante ed in forma diretta, e non attraverso il 

Fornitore. La stazione appaltante dovrà essere l’azienda registrata nei sistemi di maintenance 

del Costruttore, L'interlocuzione dovrà quindi essere diretta con il Costruttore. Non saranno 
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accettati contratti di assistenza e manutenzione intermediati dal fornitore. La manutenzione, 

sempre della durata di n.36 mesi. 

 

Assistenza e Manutenzione 

Gli SLA per la garanzia e per la manutenzione dovranno essere 8x5xNBD. 

 

Si ribadisce e sottolinea la necessità da parte del personale tecnico della Stazione Appaltante 

dell’accesso diretto al Technical Assistance Center del Costruttore per guasti e per supporto sistemistico, 

oltre che l’accesso diretto al Sito Web preposto dal costruttore per il download del software, con 

riconoscimento automatico della Stazione Appaltante e contratto di garanzia registrato a nome della 

stessa.  

In caso di inadempienza rispetto a quanto sopra previsto, l’amministrazione applicherà le penali indicate 

all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 

 

6.9 Tempi di consegna infrastruttura 

 

Descrizione Valore Atteso 

Consegna del materiale richiesto per la componente 

iperconvergente. 

Entro 30 gg solari dalla firma del 

contratto. 

Completamento dell’installazione e della configurazione 

dei componenti di network. 

Entro 15 gg solari dalla consegna del 

materiale. 

Rilascio della documentazione dettagliata di progetto. Entro 15 gg solari dal completamento 

delle configurazioni. 

 

In caso di inadempienza rispetto a quanto sopra previsto, l’amministrazione applicherà le penali indicate 

all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 

 

 

7. Prescrizioni 

7.1 Prezzo dell’Appalto 

 

Per il compenso delle forniture e servizi costituenti l’appalto si intende l’importo offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara. 

I prezzi indicati in sede di offerta sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese di carico, scarico 

trasporto, montaggio, installazione, manodopera e quant’altro necessario a garantire il perfetto 

funzionamento della fornitura. 

I prezzi in base ai quali saranno pagate le forniture e la posa in opera, sotto le condizioni del contratto e 

del presente documento, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.  

La ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun 

genere, per l’eventuale aumento di costo dei materiali o della manodopera o per danni, perdite e 

eventuali aumenti delle quote dei contributi assicurativi o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che 

potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. 
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7.2 Esecuzione dei lavori 

 

Durante l’esecuzione dei lavori, l’aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel 

presente documento, ed inoltre: 

 Concordare gli orari delle attività in base alle esigenze di orario dell’Amministrazione, in 

relazione ai locali in cui debbano svolgersi gli interventi richiesti; 

 Svolgere tutte le attività in modo da avere un impatto minimo sulla normale operatività delle 

sedi oggetto dei lavori; 

 Garantire la funzionalità del Data Center e dei sistemi di rete dati preesistenti nel periodo di 

installazione della nuova piattaforma software, senza interruzione di servizio. Tempi e modalità 

di qualunque eventuale disservizio devono essere obbligatoriamente concordarti con il RUP e 

il Direttore dei Sistemi Informativi del Comune di Catania; 

 Svolgere tutte le attività nel rispetto della corrente legislatura sulla sicurezza (Dlgs 626/94 e 

successive modificazioni) sia dei propri dipendenti, sia del personale dell’Amministrazione e di 

chiunque altro si trovi nei locali coinvolti nelle attività lavorative. A tal proposito, è obbligo 

dell’aggiudicatario il controllo sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme di 

sicurezza. 

 

Il R.U.P. e il Direttore dei Sistemi Informativi del Comune di Catania si riservano la facoltà di 

sospendere la prestazione delle attività oggetto del presente documento, in tutto o in parte, in dipendenza 

dello stato di avanzamento lavori o di altre necessità operative mediante comunicazione scritta inviata 

all’aggiudicatario. Un’eventuale modifica del piano di progetto previsti in fase di gara, a fronte di 

eventuali ritardi e/o problemi riscontrati, dovrà essere sottoposto all’attenzione del RUP e del Direttore 

dei Sistemi Informativi del Comune di Catania. 

È facoltà del R.U.P. e del Direttore dei Sistemi Informativi del Comune di Catania, dopo opportune 

analisi e verifiche, accettare o no variazioni del piano di progetto. 

 

7.3 Organizzazione complessiva del progetto 

Il fornitore dovrà essere in possesso di certificazione di qualità di cui all’art.87 del Codice Appalti D.lgs 

50/2016, da comprovarsi mediante il possesso della certificazione UNI ISO UNI ISO 9001:2015. 

Il Fornitore dovrà farsi carico delle responsabilità di svolgimento e buon fine delle attività del 

programma di implementazione nel suo complesso, coordinandosi, in caso di necessità, con le risorse 

messe a disposizione dall’amministrazione nelle aree funzionali competenti. 

Il Fornitore dovrà produrre, entro una settimana dalla firma del contratto, la documentazione specifica 

completa, che esplichi le modalità di attuazione della fornitura presso l’Amministrazione, dettagliando 

attività, tempi, risorse e procedure operative. 

 

7.4 Fornitura, installazione e messa in funzione 

La fornitura di tutti i prodotti hardware, software e i correlati servizi necessari per la realizzazione della 

piattaforma iperconvergente deve avvenire a cura, spese e rischio del fornitore nei luoghi 

specificatamente indicati e messi a disposizione dall’Amministrazione. 

L’installazione, dovrà avvenire a cura dell’aggiudicatario che, prima della messa in funzione del sistema 

realizzato, dovrà eseguire, con propri tecnici e strumentazioni, tutte le misure e le prove necessarie per 

accertarne il corretto funzionamento. 

Il fornitore, inoltre, è tenuto alla osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento 

emanate dalle competenti autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante 
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l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi incluse le normative di tutela ambientale. Resta comunque 

inteso che qualora tali norme o disposizioni dovessero comportare per il fornitore maggiori oneri e/o 

limitazioni nell’esecuzione della fornitura lo stesso non potrà per questo avanzare pretese i diritti di 

alcun titolo nei confronti dell’amministrazione. 

I prodotti forniti inoltre, pena esclusione, dovranno essere: 

o Prodotti originali recanti il marchio di fabbrica del costruttore; 

o Prodotti nuovi nel loro packaging originale, acquistati e licenziati tramite Canali Autorizzati 

dal costruttore e specificatamente per questa SA, che sarà la prima acquirente dei prodotti e 

prima licenziataria di qualsiasi copia di Software, compreso quello incluso dei prodotti; 

o La ditta aggiudicataria si impegna a fornire licenze software originali rilasciate per questa SA 

ed apparati idonei allo scopo; 

o La ditta aggiudicataria non potrà fornire materiali di provenienza illegale, o prodotti usati e 

rigenerati; 

o In relazione ai prodotti che verranno acquistati per il progetto, e nel caso in cui la SA 

decidesse di acquistare anche servizi di manutenzione e supporto, la SA non dovrà essere 

messa in condizioni di dover pagare: 

• tariffe di ispezione dei prodotti del costruttore 

• tariffe di relicenziamento del software aggiuntive, che in ogni caso dovranno 

essere pagate dal fornitore, fatto salvo il diritto di maggior danno della SA di 

contro la ditta aggiudicataria; 

 

Tutte le operazioni di installazione e configurazione a carico del fornitore dovranno essere concordate, 

nelle modalità di esecuzione, con il RUP e il Direttore dei Sistemi Informativi del Comune di Catania. 

L’installazione della nuova piattaforma hardware e software non dovrà ostacolare il funzionamento del 

sistema esistente. Casi particolari, in cui si dovesse rendere necessario effettuare interruzioni di servizio 

del sistema esistente, dovranno essere concordati ed esplicitamente autorizzati dal RUP e dal Direttore 

dei Sistemi Informativi del Comune di Catania. 

Codesta SA, a tutela dei propri interessi, si riserva comunque di effettuare verifiche dirette con 

l'azienda madre e di richiedere alla Ditta Aggiudicataria conferma scritta di quanto sopra e/o 

dichiarazione scritta dalla casa madre. 

 

 

7.5 Predisposizione del documento di valutazione rischi (Duvri) 

Per le attività previste dal presente documento non è prevista la stesura del DUVRI in quanto i lavori 

saranno svolti principalmente in aree in cui non c’è interazione con i dipendenti comunali e avranno una 

durata inferiore ai 5 giorni lavorativi. 

 

7.6 Collaudo 

La Direzione Sistemi Informativi del Comune di Catania provvederà con proprio personale alle attività 

di verifica di conformità tra quanto fornito/erogato dal Fornitore, quanto richiesto nel presente 

documento ed a quanto offerto dal Fornitore in fase di gara. 

La verifica di Regolare Esecuzione sarà svolta con il supporto del Fornitore, il quale è tenuto a risolvere 

tempestivamente ogni anomalia riscontrata. Durante le attività di verifica, il Fornitore è obbligato ad 

assicurare alla Direzione Sistemi Informativi del Comune di Catania il supporto per l’esecuzione dei 

test previsti. Al termine delle attività di verifica verrà redatto il Verbale di Regolare Esecuzione con 

allegato il documento Rapporto dei Test, in cui sono tracciate le attività svolte durante le prove. I 
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documenti saranno sottoscritti dal Verificatore, nominato dalla Direzione Sistemi Informativi del 

Comune di Catania, e dal Fornitore. 

 

 

Il Direttore 

f.to ing. Maurizio Consoli 


