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VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 
amministrazioni, ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 
integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 
dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello 
Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il D.Lgs. 30 marzo 
2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.A.G. n. 131 del 
22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa 
dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2021-2023, con la specifica sezione costituita dal 
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023, e l’annesso Piano Triennale di azioni 
positive 2021-2023, approvati con D.A.G. 160/2021;  

VISTI gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio Contratti 
dell’Avvocatura dello Stato; 

VISTO l’art. 75, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27;  

 

VISTO, in particolare, il comma 1, del suddetto art. 75, come da ultimo modificato dall’art. 
1, co. 11, D.L. 183/2020, e relativa legge di conversione, rubricato “Acquisti per lo sviluppo di 
sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e 
imprese”, il quale, al fine di contrastare gli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica 
da COVID-19 ed in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, autorizza – 
sino al 31 dicembre 2021 - le Amministrazioni aggiudicatrici come definite dall’art. 3, del D.Lgs. 
50/2016, ad acquistare beni e servizi informatici, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una 
«start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione 
speciale del registro delle imprese; 
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VISTI l’art. 87 del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e la relativa legge di conversione, la 
Circolare esplicativa n. 2/2020 del Ministro per la P.A., nonché, da ultimo, il decreto del Ministro 
per la P.A. del 20.01.2021 che ha prorogato fino al 30.04.2021 le disposizioni recanti indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni, per le quali le stesse P.A. assicurano il ricorso al lavoro agile come 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; 
 

CONSIDERATO che l’Avvocatura dello Stato, al fine di favorire la diffusione di servizi in 
rete e facilitare l'accesso agli stessi da parte utenti sia interni che esterni, in relazione anche 
all’attuale periodo storico legato alla emergenza sanitaria da COVID-19, intende dotare i propri 
uffici centrali e periferici di un’infrastruttura Wireless in grado di soddisfare le esigenze, in 
termini di accesso ai servizi in rete e performance, sia dei propri dipendenti che degli ospiti (i 
cosiddetti utenti Guest); 

CONSIDERATO che il progetto è coerente con il Piano triennale per l'informatica nella 

pubblica amministrazione, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento della connettività al fine 

di poter erogare tutti i servizi relativi sia ai processi amministrativi interni sia ai servizi pubblici rivolti 

ai cittadini; 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l’acquisizione della 
suddetta fornitura; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di ricorrere alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, ai sensi del citato art. 75, comma 1, del D.L. 18/2020, con richiesta di offerta rivolta ad 
almeno 4 operatori economici, ivi inclusa una start-up innovativa, nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del predetto D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio X – C.E.D., in data 17 novembre 2021, in cui si chiede all’Ufficio 
Contratti di provvedere all’acquisizione di un’infrastruttura Wireless descritta più nel dettaglio 
nel capitolato allegato alla nota stessa, per i propri uffici centrali e periferici, per un importo 
massimo stimato di € 700.000,00 (IVA esclusa);  

 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo presunto di € 700.000,00 
(I.V.A. esclusa), graverà sul pertinente capitolo di spesa n. 7895 del bilancio di previsione dello 
Stato per l’esercizio finanziario 2022 il quale, come dichiarato dal medesimo Ufficio X - CED, 
presenta la necessaria disponibilità secondo quanto previsto dal bilancio a legislazione vigente; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.A.G. n. 131 del 
22 luglio 2021;  

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) 
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di cui all’art. 85 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, reso 
disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: 
www.avvocaturastato.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – 
Modulistica DGUE; 

 

Determina 

 

- di affidare all’Ufficio Contratti, l’avvio di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, ai sensi del citato art. 75, comma 1, del D.L. 18/2020 citato in premessa, con 
richiesta di offerta rivolta ad almeno quattro operatori economici, ivi inclusa una start-up 
innovativa o una “piccola e media impresa innovativa” iscritta nell’apposita sezione 
speciale del registro delle imprese, nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 co. 4 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di un’infrastruttura 
Wireless in grado di soddisfare le esigenze, in termini di accesso ai servizi in rete e 
performance, sia dei propri dipendenti che degli ospiti (i cosiddetti utenti Guest); 

- di adottare ai fini dell’espletamento della procedura, il Capitolato Tecnico allegato, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di impegnare l’importo massimo complessivo di € 700.000,00 (I.V.A. esclusa) per la 
suddetta acquisizione; 

- di nominare responsabile del procedimento (RUP) la Dott.ssa Antonia Consiglio, in qualità 
di Preposto all’Ufficio X C.E.D. di questa Avvocatura Generale, previa acquisizione della sua 
dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire l’incarico nella presente procedura, 
ai sensi della vigente normativa. 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina 
gravano sul capitolo n. 7895 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2022, il quale 
presenta la necessaria disponibilità secondo quanto previsto dal bilancio a legislazione vigente. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
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1 Premessa 

L’Avvocatura dello Stato (di seguito AdS), al fine di favorire la diffusione di servizi in rete e 

facilitare l'accesso agli stessi da parte utenti sia interni che esterni, in relazione anche  

all’attuale periodo storico legato alla emergenza sanitaria da COVID-19, intende dotare i 

propri uffici centrali e periferici di un’infrastruttura Wireless in grado di soddisfare le 

esigenze, in termini di accesso ai servizi in rete e performance, sia dei propri dipendenti che 

degli ospiti (i cosiddetti utenti Guest) mediante la procedura negoziata prevista dall’art.75 

del decreto-legge “Cura Italia” (17/03/2020).  

 

1.1 Scopo del presente documento 

Il presente documento è mirato allo svolgimento di una procedura negoziata, non vincolante 

per l’ADS, allo scopo di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura 

di cui al punto precedente e meglio specificato nel seguito. Per lo svolgimento della presente 

indagine di mercato l’ADS si avvale della procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) prevista 

dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e ad essa rimanda per tutto 

quanto non previsto nel presente documento. 

 

1.2 Contesto e vincoli  

La presente iniziativa progettuale si colloca all’interno di un contesto tecnologico-

organizzativo risultante dalla Convenzione in essere tra l’Avvocatura di Stato e la Corte dei 

conti. 

 

Dal 2014, infatti, è stata stipulata una Convenzione con la Corte dei conti per garantire la 

condivisione delle competenze necessarie per l’attuazione di progetti complessi come, nella 

fattispecie, l’acquisizione e l’implementazione di una soluzione wireless per tutte le sedi di 

Avvocatura dello Stato. 

 

L’accordo è stato sottoscritto per supportare l’attuazione dei principi alla base dell’e-

Government e ha come pilastri:  

1. l’integrazione di servizi trasversali legati all’infrastruttura IT (es. connettività di rete 

dati e fonia, sicurezza perimetrale e interna, protezione dei dati e delle postazioni di 

lavoro); 

2. la scelta di servizi cloud come principio per disegnare e implementare nuove 

applicazioni IT; 

3. la condivisione delle risorse e delle competenze tecniche necessarie; 

4. la messa a fattor comune di esperienze e contratti in ottica di ‘riuso’ sia delle 

tecnologie informatiche che del “saper fare” nell’ambito della trasformazione digitale; 

5. la cooperazione per la definizione di linee guida per la sicurezza informatica delle 

infrastrutture IT, degli applicativi e delle postazioni di lavoro; 
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6. l’ottimizzazione e l’efficientamento della gestione operativa e della conduzione 

tecnica dei sistemi/servizi informativi. 

 

Gli interventi relativi alla connettività di rete dati, sia cablata che wireless, rientrano 

propriamente nell’ambito della sopra citata Convenzione, ereditandone i principi guida e le 

buone pratiche adottate da Corte dei conti nella scelta, nella realizzazione e nella 

conduzione sistemistica di una soluzione di connettività WIFI di tipo enterprise. 

 

La Corte dei conti - sulla base di una attenta indagine di mercato sul tema del WIFI e a 

seguito di approfondite analisi supportate da un “benchmark”, ampiamente documentato 

sotto il profilo tecnico e condotto in autonomia, con l’ausilio di una task-force di esperti in 

materia - ha individuato quale soluzione WIFI migliore per la propria Amministrazione quella 

presentata da Ruckus Wireless, che è risultata pienamente confacente alle esigenze 

espresse dall’Amministrazione stessa.  

La soluzione prescelta presenta inoltre caratteristiche innovative sul piano tecnologico e 

contiene elementi, rispetto alle altre soluzioni, di sicuro ed acclarato interesse. 

I dispositivi facenti parte della soluzione e l’architettura WIFI presente ad oggi in Corte dei 

conti sono di nuova generazione ed ingegnerizzazione e ciò tutela l’Amministrazione nei 

confronti di parametri quali il ritorno dell’investimento e la sicurezza che l’investimento da 

effettuarsi sia il più proficuo possibile. 

In definitiva, il progetto dell’Avvocatura dello Stato di realizzare una architettura di rete atta 

a garantire l’accesso in tecnologia Wi-Fi alle risorse di rete e la libertà di movimento per tutti 

gli utenti forniti di apparati dotati di connettività wireless - quali ad esempio smartphone 

aziendali oppure dispositivi BYOD (Bring Your Own Device) e telefoni VoIP, fornendo una 

capillare e affidabile connessione wireless dove e quando richiesto (cosiddetta Mobilità 

Anywhere, Anytime) – va considerato come una vera e propria “estensione” del progetto 

implementato in Corte dei conti. 

 

In questa ottica, Avvocatura dello Stato può massimizzare i benefici in termini di disegno 

architetturale, modalità di realizzazione, capacità di gestione tecnica e conformità agli 

standard di sicurezza informatica post-implementazione, come riportato nella Convenzione 

con Corte dei conti. 

 

Per questo motivo, i requisiti tecnici e tecnologici espressi nel presente capitolato fanno 

esplicito riferimento direttamente alla tecnologia Ruckus Wireless; tali requisiti, però, non 

escludono dal confronto concorrenziale né estromettono a-priori alcuna offerta tecnico-

economica basata su di una soluzione tecnologica diversa afferente ad altri Vendor di 

mercato, purché la suddetta soluzione sia in grado di soddisfare integralmente i requisiti 

specifici riportati nel presente documento e, allo stesso tempo, possa garantire i medesimi 

risultati (output) attesi ed auspicati sia per quanto concerne ogni singola caratteristica  
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tecnica richiesta in sede di capitolato, sia per quanto riguarda il tema della gestione 

sistemistica della soluzione proposta, che dovrà dimostrarsi adeguata e conforme ai dettami 

previsti dall’attuale  e vincolante scenario tecnologico condiviso tra AdS e CdC. 

2 Oggetto della procedura 

Sulla base alle informazioni raccolte in precedenti sopralluoghi presso tutte le sedi sono 

elencate di seguito le esigenze che l’Amministrazione ritiene necessarie e che vuole 

soddisfare con l’affidamento che risulterà a seguito della presente indagine di mercato. 

 

• copertura WI-FI con l’installazione di un adeguato numero di antenne Access Point (di 

seguito AP); 

• autenticazione accesso dipendenti semplice, sicura e centralizzata; 

• gestione centralizzata del traffico dati dei dipendenti; 

• autorizzazione Guest Users con modalità sponsorizzazione locale e Self Registration 

per mezzo di un portale dedicato e localizzato in base alla sede dove viene effettuata la 

richiesta di accesso; 

• attivazione di un servizio di assistenza e manutenzione evolutiva specialistico di tipo 

“enterprise” che possa coprire eventuali problematiche e modifiche che dovessero 

occorrere durante la durata del contratto. 

 

In armonia con il Piano Triennale - che promuove una diffusione in modo incrementale ed 
uniforme della connettività wireless nei luoghi pubblici e negli uffici della Pubblica 
Amministrazione accessibili al pubblico, anche al fine di favorire l’accesso ai servizi da parte 
dei cittadini attraverso l’uso di reti Wi-Fi pubbliche -  l’Istituto intende dotarsi di una soluzione 
di tipo “Hot Spot” per la gestione dei dispositivi mobili (sia personali che di lavoro) e per 
consentire l’accesso ad utenti interni ed esterni – implementando diversi livelli di sicurezza 
ad hoc.  

 

3 Descrizione della soluzione 

Sulla base di quanto indicato in premessa sono state individuate, per la fornitura oggetto 

della presente procedura, le seguenti componenti: 

 

1. componentistiche hardware, virtuali ed in cloud della soluzione; 

2. licenze SW per supportare le caratteristiche tecniche in termini di performance ed 

accessi contemporanei; 

3. disegno dell’architettura logica e fisica, realizzazione del piano esecutivo di delivery della 

infrastruttura Wireless proposta per tutte le sedi di AdS; 

4. servizi specialistici di installazione delle componenti fisiche e configurazione delle stesse 

per tutte le sedi di AdS; 

5. servizio di manutenzione correttiva per la durata del contratto. 
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3.1 Nuova Infrastruttura Wireless 

Allo scopo di sfruttare l’infrastruttura di cablaggio già realizzata di recente presso tutte le 

sedi dell’Avvocatura, e per realizzare un’infrastruttura omogenea e integrabile con quella 

della Corte dei conti, gestita tramite Sogei, è richiesta l’acquisizione delle seguenti 

componenti: 

 

• N° 301 Access Point R650 da distribuire equamente in tutte le sedi; 

• N°37 Access Point R750 da posizionare nelle aree comuni (Meeting Room, sala eventi 

e convegni, etc) delle sedi con maggior afflusso di personale (sia dipendente che 

esterno); 

• N° 338 licenze AP in modalità cloud controlled, e relativa manutenzione quinquennale 

(5 anni); 

• Nr. 5000 licenze utente del sistema di autenticazione centralizzato CLOUDPATH in 

modalità Cloud Hosted e relativa manutenzione per 5 (cinque) anni. 

Attraverso l’acquisizione di quanto sopra, l’AdS intende ottenere un’infrastruttura 

performante, di facile accesso ed utilizzo, e scalabile in base alle future esigenze. 

 

Di seguito viene riportata l’architettura di riferimento: 

 
Come riportato nello schema sopra, l’infrastruttura dovrà essere realizzata mediante 

un’architettura di tipo “Centralizzata” e “Multi Tenancy”, nella quale gli Access Point delle 

sedi saranno controllati da un Controller Cloud Based che svolgerà la funzione di Controllo. 

Il traffico dati sia dei dipendenti che degli ospiti dovrà essere cifrato e incapsulato in un 

tunnel SSL per offrire all’utente un’esperienza di utilizzo della rete omogenea in tutte le sedi. 
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3.2 Dettaglio sedi 

 

Gli access point verranno collegati ai punti cablati già predisposti dall’Amministrazione 

(tramite progetto Consip LAN 6) per garantire una copertura completa delle sedi utilizzando 

AP dotati di antenne con pattern di radiazione adattivo (modello R650): 

 

 

01 - Corso Giuseppe Mazzini, 55 – Ancona;  

nr. 4 Acces Point per la rete WiFi;  
02 - Via del Melo, 97 – Bari;  

nr.6 Acces Point per la rete WiFi (nr. 3 al Piano Secondo e nr. 3 al Piano Terzo);  
03 - Via Testoni, 6- Bologna;  

nr. 8 Acces Point per la rete WiFi;  
04 - Via S.Caterina, 6- Brescia;  

nr. 6 Acces Point per la rete WiFi;  
05 - Via Dante Alighieri, 23- Cagliari;  

nr. 12 Acces Point per la rete WiFi (nr. 4 Piano Terra, nr. 4 Piano Primo e nr. 4 
Piano Secondo);  

06 - Via Libertà, 174 - Caltanisetta;  

nr. 3 Acces Point per la rete WiFi;  
07 - Via Insorti d'Ungheria, 74 – Campobasso;  

nr. 5 Acces Point per la rete WiFi (nr. 3 Piano Secondo, nr. 2 Piano Terzo);  
08 - Via Vecchia Ognina, - Catania;  

nr. 10 Acces Point per la rete WiFi (nr. 3 Piano Terra, nr. 3 Piano Primo, nr. 2 Piano 
Secondo, nr. 2 Piano Terzo);  

09 - Via.G.da Fiore, 34 – Catanzaro;  

nr. 6 Acces Point per la rete WiFi;  
10 - Via degli Arazzieri, 4- Firenze;  

nr. 5 Acces Point per la rete WiFi;  
11 - V.le Brigate Partigiane, 2- Genova;  

nr. 5 Acces Point per la rete WiFi;  
12 - Via Buccio di Ranallo, 65- L’Aquila;  

nr. 10 Acces Point per la rete WiFi;  
13 - Piazza S.Oronzo – Lecce;  

nr. 7 Acces Point per la rete WiFi;  
14 - Via dei Mille - Isola 31 – Messina;  

nr. 6 Acces Point per la rete WiFi;  
15 - Via Freguglia, 1- Milano;  

nr. 4 Acces Point per la rete WiFi;  
16 - Via Armando Diaz, 11 – Napoli;  

nr. 17 Acces Point per la rete WiFi. (nr. 4 PdL al Piano Quarto e nr. 13 PdL al Piano 
Quinto);  

17 - Via Valerio Villareale, 6 – Palermo;  
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nr. 10 Acces Point per la rete WiFi (nr. 2 PdL per singolo Piano);  
18 - Via Degli Offici ,14- Perugia;  

nr. 6 Acces Point per la rete WiFi;  
19 - Via XVIII Agosto, 46 – Potenza;  

nr. 4 Acces Point per la rete WiFi;  
20 - Via dei Portoghesi, 9 - Roma;  

nr. 78 postazioni per la rete WIFI; 

21 - Via del Clementino, 92A - Roma;  

nr. 30 postazioni per la rete WIFI; 

22 - Via del Plebiscito, 15 – Reggio Calabria;  

nr. 6 Acces Point per la rete WiFi; 
23 - C.so Vittorio Emanuele, 58- Salerno;  

nr. 5 Acces Point per la rete WiFi; 
24 - Via Arsenale,21- Torino;  

nr. 3 Acces Point lungo il corridoio per la rete WiFi;  
25 - L. go Porta Nuova - Trento;  

nr. 3 Acces Point per la rete WiFi;  
26 - Piazza Dalmazia,3 – Trieste;  

nr. 2 Acces Point all’interno della Biblioteca;  
27 - Piazza S. Marco, 63- Venezia;  

nr. 8 Acces Point per la rete WiFi.  
 

 

Di seguito una tabella riepilogativa delle consistenze per sede: 

  

Sede R650 R750  
Corso Giuseppe Mazzini, 55 Ancona 4 1  
Via del Melo, 97 – Bari 6 1  
Via Testoni, 6- Bologna 8 1  
Via S. Caterina, 6- Brescia 6 1  
Via Dante Alighieri, 23- Cagliari 12 1  
Via Libertà, 174 – Caltanisetta 3   
Via Insorti d'Ungheria, 74 – Campobasso 5 1  
Via Vecchia Ognina, - Catania 10 1  
Via. G.da Fiore, 34 – Catanzaro 6 1  
Via degli Arazzieri, 4- Firenze 5 1  
V.le Brigate Partigiane, 2- Genova 5 1  
Via Buccio di Ranallo, 65- L’Aquila 10 1  
Piazza S.Oronzo – Lecce 7 1  
Via dei Mille – Isola 31 – Messina 6 1  
Via Freguglia, 1- Milano 4 1  
Via Armando Diaz, 11 – Napoli 17 2  
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Via Valerio Villareale, 6 – Palermo 10 1  
Via Degli Offici ,14- Perugia 6 1  
Via XVIII Agosto, 46 – Potenza 4 1  
Via dei Portoghesi, 9 – Roma 78 10  
Via del Clementino, 92° – Roma 30  5  
Via del Plebiscito, 15 – Reggio Calabria 6 1  
C.so Vittorio Emanuele, 58- Salerno 5 1  
Via Arsenale,21- Torino 3   
L.go Porta Nuova – Trento 3   
Piazza Dalmazia,3 – Trieste 2   
Piazza S. Marco, 63- Venezia 8 1  
AP in modalità repeater a copertura di zone non 
cablate 32   

 301 37  
Totale   338  

 

Per garantire la copertura a quelle zone che durante le verifiche effettuate in fase di 

installazione dovessero risultare non adeguatamente coperte a causa della eccessiva 

distanza dei punti di cablaggio già previsti per l’installazione degli AP stessi deve essere 

previsto l’utilizzo di alcuni (27) AP in modalità repeater. 

 

3.3 Modello Architettura Branch 

Di seguito è riportato il dettaglio dell’architettura tipo per una sede, rappresentativa di tutte 

le altre sedi dell’Avvocatura. 

Il Fornitore dovrà prevede l’installazione, la configurazione e l’inserimento a DB degli Access 

Point in tutte le sedi. Restano invece a carico dell’AdS il soddisfacimento dei prerequisiti 

(cablaggio, ad esclusione delle patch cord, e alimentazione elettrica PoE) necessari 

all’installazione e messa in produzione dei sistemi HW/SW. 

Tutte le sedi di Avvocatura garantiscono la connettività Ethernet mediante switch Cisco della 

famiglia Catalyst con funzione PoE. 

 

3.4 Dettaglio di fornitura Ruckus AP (esempio sede di Ancona) 

Codice Descrizione Quantità 
901-R650-WW00 

 

Access Point R650 dual-band 802.11abgn/ac/ax with Multi-Gigabit 

Ethernet backhaul, 4x4:4 + 2x2:2 streams, OFDMA, MU-MIMO, 

BeamFlex+, dual ports, PoH/uPoE/802.3at PoE support.  Does not 

include power adapter or PoE injector. 

4 

901-R750-WW00 Access Point R750 dual-band 802.11abgn/ac/ax with Multi-Gigabit 

Ethernet backhaul and onboard BLE/ZIgbee,, 4x4:4 streams 

1 
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(5GHz) 4x4:4 streams (2.4GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, 

dual ports, 802.3at PoE support 

CLD-RKWF-5001 Ruckus Cloud Wi-Fi Subscription license (5 years) - 1 access point 

- hosted 
5 

3.5 Dettaglio Fornitura Licenze Cloud Path 

Per permettere agli utenti, sia guest che dipendenti, di autenticarsi alla rete Wireless in modo 

facile e sicuro, dovranno essere forniture le licenze del sistema di autenticazione Ruckus 

CloudPath in modalità Cloud. Di seguito viene riportato il dettaglio delle licenze richieste. 

 

Codice Descrizione Quantità 

CLD-CLP5-4999 Wireless Cloudpath - Cloud License - 4999 User - 5 Year 5.000 

3.6 Caratteristiche Ruckus 

Come specificato, l’Avvocatura intende dotarsi, su ogni sede, di Access Point Ruckus che 

dovranno essere gestiti da un cloud controller così da realizzare un’infrastruttura con le 

seguenti caratteristiche: 

• Scalabilità: possibilità di scalare per supportare fino a 30.000 Access Point e fino a 

300.000 Utenti; 

• Semplicità Di Gestione: disponibilità di un’interfaccia di configurazione e monitoraggio 

estremamente semplice ed intuitiva, in modo da ridurre la complessità della gestione e 

di non avere la necessità di personale specializzato per la conduzione day by day. 

• Access Point R650: supporta fino a 512 Client per AP con frequenze sia 2,4 che 5 GHz. 

Prevede la tecnologia proprietaria BeamFlex che fornisce un supporto adattivo ai 

dispositivi mobili adattando il segnale delle antenne a seconda della posizione ed alla 

distanza del dispositivo. 

• Access Point R750: Ruckus R750 è un AP Wi-Fi 6 dual band di alta gamma e supporta 

8 stream spaziali (4x4:4 a 5 GHz, 4x4:4 a 2,4 GHz). Dotato di funzionalità OFDMA e MU-

MIMO, gestisce in maniera efficiente fino a 1024 connessioni client grazie a un aumento 

della capacità e a un miglioramento della copertura e delle prestazioni in ambienti a 

elevatissima densità. 

• CloudPath: un sistema di autenticazione cloud based che semplifica l’autenticazione 

dei dispositivi sulla rete e protegge ogni connessione con una crittografia estremamente 

robusta. Il servizio Cloudpath offre un controllo granulare dei criteri sulle risorse di rete 

a cui gli utenti possono accedere. Permette di offrire un'eccezionale esperienza 

dell'utente ed elimina virtualmente i ticket inviati all’help desk per problemi relativi 

all’accesso alla rete. Cloudpath supporta qualsiasi utente, dispositivo e infrastruttura di 

rete.  
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3.6.1 Caratteristiche della soluzione basata sul cloud 

 

 

 



 
 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

 CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 
 
 

12 
 

 

 



 
 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

 CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 
 
 

13 
 

 

 



 
 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

 CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 
 
 

14 
 

3.6.2 Caratteristiche degli AP  

R750 
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R650 
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3.6.3 Cloud Path 
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4 Svolgimento del Progetto 

4.1 Suddivisione in fasi e milestone 

 

Si riporta l’organizzazione complessiva delle attività costituenti il progetto relativo 

all’impianto della soluzione individuata. 

 

Si precisa che tale organizzazione del progetto è parte integrante dell’acquisizione della 

soluzione ed il Fornitore aggiudicatario dovrà rispettarla, tenendo in considerazione i 

deliverables di ciascuna fase e ciascuna mailstone riportata. 

 

Le attività di progettazione, installazione, configurazione, messa in opera, ecc. della 

soluzione oggetto di acquisizione, tipicamente considerate nella realizzazione di progetti 

simili di tipo enterprise (tipologia nella quale ricade il presente progetto), sono contenute 

nella suddivisione in fasi riportata: 

 

➢ Kickoff 

➢ Reperimento Informazioni 

➢ Progettazione esecutiva 

➢ Consegna e verifica della fornitura 

➢ Installazione e configurazione delle componenti centralizzate 

➢ Pianificazione delle installazioni AP 

➢ Installazione AP e verifica funzionale nel sito/area pilota 

➢ Installazione AP e verifica negli altri siti/aree 

➢ Collaudo finale 

➢ Rilascio in produzione. 

 

 

 

 

4.2 Dettaglio delle singole fasi 

 

Nel seguito sono dettagliate le singole fasi.  
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4.2.1 Kickoff 

 

Kick off 

Obiettivo  Presentare il gruppo di lavoro e dare inizio alle attività 

Descrizione 

attività 

La fase consiste in un incontro in cui viene presentato il team che 

eseguirà le attività successive ed il Responsabile di progetto. 

Durante l’incontro AdS indicherà un Referente di fornitura che 

coordinerà le interazioni con il Fornitore. 

Nell’incontro vengono chiariti gli obiettivi del progetto e la suddivisione 

in fasi, ed evidenziate e condivise tutti i punti di attenzione rilevanti 

per un completamento delle attività nei tempi stabiliti. 

Deliverable Indicare il Responsabile di progetto e le risorse coinvolte ed il loro 

ruolo. 

Partecipare alle riunioni richieste 

Milestone La fase termina quando le risorse sono state individuate e l’incontro 

di kickoff è stato eseguito 
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4.2.2 Reperimento Informazioni 

 

Reperimento Informazioni 

Obiettivo  Scopo della fase è reperire tutte le informazioni di tipo documentale 
necessarie alla progettazione esecutiva ed alle successive fasi 
implementative 
 

Descrizione 
attività 

AdS/CdC metterà a disposizione del Fornitore il seguente materiale: 
 

➢ Progetto esecutivo nuovo cablaggio strutturato “Consip LAN 6” 
(e le relative site-survay per ogni singola sede) 

➢ Progetto esecutivo di autenticazione degli utenti e dei device 
sulla rete di AdS. 

 
Tra le informazioni rilevanti per questa tipologia di progetto abbiamo: 

• Elenco dei siti ove installare il sistema WLAN 

• Per ciascun sito:  
o indicazioni sulle aree da sottoporre a copertura 

• Per ciascuna area da coprire: 
o Mappa dell’area in formato elettronico dwg 
o Schema dei cablaggi strutturati disponibili 
o Informazioni sulla disponibilità di alimentazione PoE 
o Eventuali informazioni sulla rete wireless esistente 
o Eventuali report di wireless site-survey preesistenti 

laddove disponibili 
o Schema di rete, indirizzamenti IP e vlan, informazioni 

sul servizio DHCP 
o Ogni informazione potenzialmente rilevante per 

l’installazione sul campo degli Access Point 

• Presenza di eventuali firewall con impatto sui flussi di traffico 
tra AP e Controller 

• Informazioni sui sistemi esistenti con cui la soluzione va ad 
integrarsi: 

• Sistemi di identity management 

• Sistema SIEM 

• Servizi DNS, NTP, syslog, snmp 

• Linee guida di sicurezza in forza presso la AdS/CdC 
 

Deliverable Eseguire il reperimento ed il vaglio delle informazioni, interfacciandosi 
con il referente di AdS. 
Redazione di un documento riepilogativo contenente: 

• La posizione prevista per gli AP 

• La simulazione della copertura WLAN prevista 
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• La presenza di eventuali criticità da bonificare prima 
dell’installazione 

Milestone La fase termina quando tutte le informazioni necessarie sono state 
reperite 
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4.2.3 Progettazione esecutiva 

 

Progettazione Esecutiva 

Obiettivo  L’obiettivo di questa fase è la redazione del Progetto Esecutivo e 
l’approvazione dello stesso da parte del cliente. 

Descrizione 
attività 

Il Progetto esecutivo contiene l’assetto finale che si va a realizzare, 
le configurazioni necessarie per realizzarlo, le operazioni necessarie 
per porlo in esercizio, le eventuali procedure operative a contorno. 
 
Per progetti di questa tipologia il progetto esecutivo include: 
 

• L’elenco dei siti e delle aree coinvolte 

• La posizione prevista per gli AP 

• Le opere preliminari necessarie all’installazione degli AP sul 
campo 

 

• Le informazioni relative alla configurazione del Controller: 
o Configurazioni logiche di base del sistema 
o Integrazione con i sistemi di identity management 
o Autenticazione e autorizzazione dell’accesso in 

gestione 
o La matrice di traffico per la creazione delle necessarie 

regole sui firewall 
o Integrazioni con i sistemi SIEM e monitoraggio 

esistenti 
 

• Le configurazioni RF degli AP 

• il piano di indirizzamento degli AP 

• il piano di utilizzo delle vlan previsto 
 

• Le configurazioni degli SSID che si implementeranno 

• Per ogni SSID saranno indicate 
o le configurazioni di criptazione 
o le modalità di autenticazione per il SSID 
o le modalità di inoltro del traffico (locale o tunnel) 

 

• Le policy relative ai controlli di sicurezza WIPS 
 

• Le configurazioni dell'ambiente di reportistica 
 

• Il progetto includerà le seguenti procedure operative: 
o Procedura di inizializzazione di un nuovo AP 
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o Procedura di Backup e restore delle configurazioni del 
Controller 

o Procedura di creazione di un nuovo ospite (Guest) 
 
Il progetto includerà la check list di test contenente le verifiche da 
eseguire per garantire la compatibilità della soluzione, organizzate 
come segue: 

• Test List funzionale completa – per la verifica complete delle 
funzionalità di progetto, da eseguirsi al sito/area pilota 

• Test List ridotta – da eseguirsi in ogni sito al termine 
dell’installazione e della presa in carico degli AP. 

In particolare, si dovrà tener conto di quanto predisposto nel 
paragrafo 4.3 relativo alla Check list di collaudo 

Deliverable Stesura e revisione del progetto esecutivo 

Milestone La fase termina quando il progetto esecutivo è stato approvato dal 
committente 
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4.2.4 Consegna e verifica fornitura 

 

Consegna e verifica fornitura 

Obiettivo  Obiettivo della fase è consegnare il materiale nei siti indicati, ed 
effettuare la verifica della fornitura. 

Descrizione 
attività 

Si concordano le modalità di consegna con il referente di AdS. 
Si consegna tutto il materiale nel sito concordato. 
Si effettua la verifica della coerenza tra kit list consegnata e kit list 
prevista, licenze incluse. 
La verifica della consistenza della fornitura è documentata da un 
opportuno verbale, ai fini del collaudo finale. 

Deliverable Effettuare la consegna e la verifica della consistenza della fornitura. 

Milestone La fase termina quando tutti i materiali sono stati consegnati e la 
consistenza della fornitura è stata verificata con successo. 

 

Entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto, il Fornitore concorderà con 

l’Amministrazione, tenuto prioritariamente conto delle esigenze espresse da quest’ultima, 

un calendario operativo, soggetto a modifica per esigenze sopravvenute ed indifferibili da 

parte dell’Amministrazione, e, in ogni caso, non legate a momentanee indisponibilità del 

materiale oggetto di fornitura, contenente i blocchi  di consegna, con i luoghi ed il numero 

delle apparecchiature da consegnare e la data di inizio e la data di fine attività in ciascuna 

sede.  

Nell’ambito del calendario di cui al periodo precedente, le apparecchiature dovranno essere 

consegnate a cura e spese del Fornitore, concordando luoghi, tempi e orari con i relativi 

referenti locali delle sedi dell’Amministrazione.   

In ogni caso, le consegne dovranno essere ultimate entro e non oltre 120 giorni solari. 
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4.2.5 Dispiegamento della componente controller in cloud 

 

Dispiegamento componente controller in cloud 

Obiettivo  In questa fase si dispiega e si configura la componente controller, 
seguendo le indicazioni del progetto esecutivo. 

Descrizione 
attività 

La fase prevede: 

• Inserimento del controller nella struttura IP esistente 

• Integrazione con l’identity management esistente 

• Integrazione con il SIEM ed i sistemi di monitoraggio esistenti 

• Creazione dell’assetto in alta affidabilità tra i due controller 

• Esecuzione delle configurazioni previste per i servizi WLAN 

Deliverable Dispiegamento e configurazione logica dei controller 

Milestone La fase termina quando i Controller sono pronti a prendere in carico 
gli Access Point per l’erogazione del servizio WLAN 
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4.2.6 Pianificazione dell’installazione AP 

 

Pianificazione 
installazione AP 

 

Obiettivo  Obiettivo della fase è pianificare i tempi per le installazioni sul campo 
degli Access Point.  

Descrizione 
attività 

Il referente del cliente ed il responsabile di progetto condividono la 
pianificazione delle installazioni degli AP in tutte le sedi coinvolte dal 
progetto. Le sedi più grandi possono essere suddivise in più aree 
separate. 
 
Osservazioni: 
La pianificazione terrà conto dei tempi di esecuzione delle eventuali 
opere preliminari necessarie all’installazione – emerse in sede di 
progettazione. 
 
Particolare attenzione sarà data alla scelta del primo sito/area, che 
avrà funzioni di pilota. Per esso sarà tipicamente allocato un tempo 
maggiore, per permettere le necessarie verifiche che costituiscono il 
collaudo funzionale, e l’eventuale tuning. 

Deliverable Partecipazione agli incontri di pianificazione 

Milestone La fase termina quando il calendario delle pianificazioni è stato 
condiviso. 
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4.2.7 Installazione degli AP e verifica nel sito/area pilota 

 

Installazione AP e 
verifica sito pilota 

 

Obiettivo  Obiettivo di questa fase è installare e mettere in servizio gli AP nel 
sito/area pilota, ed eseguire il collaudo funzionale della soluzione. 
Sito pilota: sedi di Roma via del Clementino 91 e via dei Portoghesi 
12). 

Descrizione 
attività 

Installazione AP primo sito prevede di norma quanto segue: 

• Preparazione degli Access Point secondo la procedura di 
provisioning documentata in sede di progetto esecutivo. 

• Spedizione degli AP al sito. 

• Installazione fisica (sono a carico del fornitore, inoltre, i 
relativi accessori necessari al corretto montaggio e fissaggio, 
come ad esempio: staffe, supporti di sostegno, bretelle di 
collegamento, fissaggio antifurto etc.) e cablaggio nelle 
posizioni previste dal progetto “Consip LAN 6”.  

• Accensione degli AP e loro presa in carico sul Controller 

• Verifiche: 

• verifica della copertura con l’esecuzione del survey post-
installazione,  

• verifica delle reti SSID erogate, e della sequenza di 
autenticazione 

• verifica della corretta fruizione delle applicazioni previste  

• verifica del corretto roaming 

• verifiche di sicurezza - esecuzione dei test di cracking, 
eventuale rientro delle anomalie riscontrate. 

 
Si procede eliminando tutte le anomalie riscontrate in sede di verifica 
– documentando le procedure operative, le modifiche ed i tuning 
adottati per la risoluzione. Quanto documentato verrà utilizzato per le 
installazioni e verifiche negli altri siti/aree. 
Al termine viene redatto il verbale di collaudo funzionale (secondo la 
check listi prevista al paragrafo 4.3, che confluirà nella 
documentazione utilizzata nella fase di collaudo generale al termine 
del progetto. 

Deliverable Preparazione degli AP. 

• Esecuzione della presa in carico degli AP sul Controller. 

• Esecuzione delle prove congiuntamente con il cliente. 

Milestone La fase termina quando tutti gli AP del sito sono stati installati e tutte 
le verifiche sono state eseguite con successo, documentando le 
revisioni necessarie, ed è stato redatto il verbale di collaudo 
funzionale. 
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4.2.8 Installazione degli AP e verifiche nei rimanenti siti/aree 

 

Installazione degli 
AP nei rimanenti 
siti 

 

Obiettivo  Obiettivo di questa fase è completare il deployment della copertura 
WLAN su tutti i siti. 

Descrizione 
attività 

In questa fase si procede replicando sito per sito quanto già eseguito 
nel primo sito, seguendo la pianificazione stabilita. 

Deliverable Eseguire la preparazione degli AP. 
Eseguire la presa in carico degli AP sul Controller. 
Eseguire le verifiche necessarie, nella forma ridotta come previsto da 
progetto esecutivo. 

Milestone La fase termina quando tutte le sedi sono state coperte con la rete 
WLAN e le necessarie verifiche sono state eseguite. 
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4.2.9 Collaudo ed operazioni conclusive 

 

Collaudo  

Obiettivo  Obiettivo della fase è finalizzare il collaudo dell’intera fornitura. 

Descrizione 
attività 

Per progetti di questa tipologia il collaudo è tipicamente organizzato 
in forma distribuita. Una possibile suddivisione del collaudo è la 
seguente: 

• Verifica Fornitura – eseguita durante l’installazione fisica 
della componente centrale. Include la verifica delle licenze 
fornite. 

• Verifica copertura WLAN – eseguita con il survey post-
installazione in ogni sito, e documentato dal report apposito. 

• Collaudo funzionale – eseguito in forma completa al termine 
dell’installazione al primo sito, e ripetuto in forma ridotta al 
termine dell’installazione in ciascuno degli altri siti. 

• Collaudo finale – eseguito al termine di tutte le operazioni. 
 
Adottando un collaudo di questo tipo, nella fase conclusiva si effettua 
la revisione finale della documentazione per l’accettazione finale, e si 
firma il verbale di collaudo. 

Deliverable Rivedere e consegnare la documentazione generale prevista. 
Partecipare all’incontro conclusivo. 

Milestone La fase termina con la firma del verbale di collaudo da parte del 
committente. 

 

 

4.2.10    Rilascio in produzione 

L’intera attività di fornitura del materiale HW/SW e delle licenze correlate e di installazione 

dovrà concludersi entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di consegna degli apparati. 

Tale termine è da considerarsi perentorio, pena la risoluzione del contratto per gravi 

inadempienze rispetto ai requisiti espressi nel presente documento relativamente all’attività 

stessa. 
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4.3 Check list di collaudo  

Testare la copertura del segnale in una zona presa a campione utilizzando diversi dispositivi 

in uso presso gli utenti di Avvocatura. 

 

Ogni test dovrà essere corredato di adeguata documentazione comprovante le condizioni 

di esecuzione ed i risultati ad esso afferenti; inoltre, per ogni test il Fornitore aggiudicatario 

dovrà controllare la corretta disponibilità dei servizi richiesti (es. navigazione web, download 

file, ecc.). 

 

L’esecuzione dei test indicati è da considerarsi obbligatoria per la posa in opera della 

soluzione; solo con l’esito positivo di ciascun controllo la fase di collaudo potrà ritenersi 

superata. In caso contrario la posa in opera della soluzione non sarà ritenuta completa né 

soddisfacente. 

 

Il progetto non potrà considerarsi concluso se non sarà stato espletato con esito positivo 

ciascun controllo previsto rispetto a quanto sopra esposto. 

 

4.4 Accettazione e piano di fatturazione  

Il sistema si riterrà accettato in caso di esito positivo del collaudo eseguito secondo la test 

list prevista nel presente documento. 

 

Modalità di Fatturazione 

Le percentuali previste sono riferite all’importo complessivo del contratto. 

 

• 30% alla consegna degli apparati presso tutte le sedi; 

• 50% alla messa in esercizio delle sedi di Roma con relativo verbale di conformità; 

• 20% dell’intero importo a conclusione delle installazioni nelle sedi ADS con relativo 

verbale di collaudo. 

 

5 Servizio di garanzia e Assistenza  

 

Per servizio di Garanzia si intende l’obbligo per il Fornitore - in virtù della propria partnership 

commerciale e tecnologica con il Produttore - di eliminare eventuali anomalie che possano 

pregiudicare la funzionalità delle apparecchiature fornite nelle diverse componenti 

hardware. Sono in ogni caso escluse clausole di esonero di responsabilità del produttore in 

sede di applicazione della garanzia, in conformità a quanto previsto dal capitolato.  
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Al fine di garantire che il servizio offerto sia sempre affidabile ed in linea con le esigenze 

dell’Avvocatura, il Fornitore dovrà prevedere i servizi di accoglienza delle chiamate e 

manutenzione correttiva con l’obiettivo di garantire la piena operatività degli apparati che 

costituiscono l’infrastruttura tecnologica, di mantenere la perfetta efficienza della stessa, di 

garantire agli utenti la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni su di essa installate. 

 
Il servizio dovrà avere una durata di 60 mesi ed erogato in modalità standard dal giorno 

successivo all’esito positivo del collaudo.  

 

Il Fornitore dovrà avere accesso diretto ai canali di assistenza forniti dal Vendor Ruckus 

secondo i seguenti canali: 

• Telefonicamente  

• Via mail 

• Sito web di Trouble Ticket. 

 

ll servizio non dovrà prevedere l’addebito di corrispettivi all’Amministrazione da parte del 

Fornitore; il recapito telefonico del Servizio cui inoltrare la segnalazione dei 

malfunzionamenti, dovrà essere comunicato dal Fornitore all’inizio della decorrenza del 

periodo di Garanzia.  

 

5.1 Servizio di Service Desk 

Per l’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva, il Fornitore dovrà mettere a 

disposizione una struttura di Service Desk che in questo specifico caso dovrà rappresentare 

il punto unico di contatto per l’accoglienza delle segnalazioni relative ai malfunzionamenti 

degli apparati HW forniti. 

 

In particolare, il Service Desk dovrà garantirà di: 

• provvedere all’accoglimento ed alla registrazione delle richieste di intervento; 

• smistare la chiamata alla struttura di assistenza specifica di III Livello per la risoluzione 

di specifiche problematiche in cui deve essere coinvolto il Vendor; 

• controllare le risoluzioni e verificare gli esiti; 

• gestire le richieste di intervento in modo da rendere disponibili via web le informazioni 

sullo stato di avanzamento delle richieste; 

• analizzare le statistiche sugli interventi al fine di definire azioni di prevenzione dei 

problemi comuni. 

 

Il servizio di Service Desk dovrà essere attivato solo nel caso in cui le problematiche 

riscontrate sull’infrastruttura siano tali da dover richiedere l’intervento del Vendor oppure la 

sostituzione dell’apparato. Il troubleshooting del guasto è a carico della Committente. 
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5.2 Servizi di Manutenzione Correttiva 

Il servizio deve comprende la rimozione delle cause e degli effetti sulle funzionalità dei 

malfunzionamenti che dovessero emergere dall’utilizzo operativo degli apparati Wi-Fi 

oggetto della fornitura. Ed in particolare il supporto del Vendor e la sostituzione dell’HW in 

caso di guasto. Il servizio sarà attivato dalla Committente che avrà il compito di effettuare 

l’analisi di I livello ed inoltrare al Fornitore solo le richieste inerenti i guasti HW e/o Sw che 

necessitano del supporto del Vendor. 

 

Nell’ambito della garanzia la sostituzione e/o la riparazione dell’hardware guasto avverrà 

utilizzando il supporto del Vendor e secondo la modalità RMA (Return Merchandise 

Authorization) attivata dal Fornitore. 

 

5.3 Livelli di Servizio (SLA) 

Relativamente agli SLA dei servizi offerti nella tabella seguente sono indicati i valori offerti: 

 

Livello di servizio Valori di soglia 

Disponibilità Service Desk 8x5 giorni lavorativi 

Presa in carico del problema 4 ore 

Spedizione per sostituzione parti guaste  NBD 

 

 

5.4 Penali  

Le penalità sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di fornitura previste nel 

presente capitolato. Tali condizioni possono riferirsi a mancato svolgimento delle attività o 

al ritardo nella loro esecuzione rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o agli 

accordi di volta in volta presi con AdS. Per mancato svolgimento delle attività o ritardo nella 

loro esecuzione si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe 

accordate dalla ADS ed esclusivamente imputabili a cause dovute alla ditta o da essa 

provocate. 

L’ADS si riserva di applicare o no le penali risultanti dal calcolo basato sui livelli di servizio 

a suo insindacabile giudizio, basato sull’effettiva analisi delle circostanze verificatesi e di 

eventi contingenti, verranno in ogni caso applicate le panali relative alla mancata presenza 

del personale.  

È prevista una penalità stabilita in 400,00 (Euro) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo 

sia per la consegna del materiale che per ogni giorno di ritardo rispetto alla pianificazione 

approvata per ogni fase prevista dal progetto. 

Le penalità applicate saranno scalabili dalle fatture emesse o, per il servizio di garanzia e di 

assistenza, scontate dalla fidejussione. In ogni caso, le penalità non potranno superare il 



 
 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

 CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 
 
 

36 
 

limite del 10% del valore dell'intera fornitura. Al superamento del limite del 10% l'ADS ha il 

diritto di risolvere il contratto ed eseguire la procedura in danno prevista. 

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza 

nell'effettuare la fornitura, oppure per mancata rispondenza della fornitura ai requisiti 

funzionali prescritti nel presente capitolato, viene esperita l'azione in danno nelle forme 

prescritte, per cui la ditta è tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'ADS 

dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese delle prestazioni oggetto della 

fornitura. 

 

5.5 Servizi Esclusi 

• Assistenza e supporto tecnico per richieste di informazioni 

• Analisi delle richieste 

• Change Management 

• Manutenzione evolutiva comprende upgrade SW del sistema 

• Manutenzione preventiva 

 

 

6 Informazioni generali  

6.1 Criteri di aggiudicazione 

A parità di caratteristiche e di condizioni della fornitura e del servizio evidenziate nel 

presente capitolato, l’aggiudicazione della gara è affidata con il criterio del prezzo più basso. 

 

6.2 Correspettivo dell’affidamento 

L’importo della fornitura non potrà superare Euro 700.000,00 (Euro settecentomila/00) IVA 

esclusa. 

Il prezzo è da considerarsi impegnativo e vincolante e non potrà essere soggetto a revisione 

alcuna per aumenti che si dovessero verificare posteriormente all’offerta. 

Resta ferma in capo all’Amministrazione la facoltà di avvalersi dell’art. 106, comma 12, del 

D. lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione della fornitura in oggetto si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto (cd. quinto d’obbligo). 

In attuazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55 ai 

sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le fatture 

in formato elettronico dovranno essere inviate al “Sistema di Interscambio” gestito 

dall’Agenzia delle Entrate che poi le renderà disponibili all’amministrazione. Il codice IPA, 

che andrà riportato sulla fattura, per l’Ufficio X - CED dell’Avvocatura Generale dello Stato 

è: OGQALD. 
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6.3 Cauzione 

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1934, n. 827, l’aggiudicatario è tenuto 

a prestare cauzione nei modi previsti dal citato articolo e nella misura del 10% del valore 

della fornitura IVA esclusa, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. L'AGS si 

riserva, su domanda della controparte, la facoltà di concedere l'esonero del versamento 

della cauzione. In tal caso, l’aggiudicatario, nella richiesta, dovrà indicare in percentuale – 

non inferiore al 1% - il miglioramento del prezzo di aggiudicazione che intende effettuare. 

 

6.4 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 

12.11.2010 n.187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 

n.217, la società che si aggiudicherà la gara, si impegna a pena di nullità assoluta del 

contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche. La società aggiudicataria dovrà comunicare all’Avvocatura gli estremi 

identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste all’art. 6 Legge 13 Agosto 2010, n. 136. 

 

6.5 Verifica dei requisiti 

La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D.Lgs 

18/2020. 

L'aggiudicatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve osservare le disposizioni 

legislative vigenti, come pure tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti 

Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quanto altro possa comunque 

interessare l'appalto 

L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, al rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici, di 

cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001. 

 

6.6 Disposizioni finali 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 85 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici”, unitamente alla presentazione 

dell’offerta, gli operatori economici consultati dovranno restituire, debitamente compilato con 

le informazioni richieste e firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta/società, 
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il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) reso disponibile in formato PDF editabile sul 

sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it - sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE (modello 

editabile).  

 

http://www.avvocaturastato.it/
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