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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per 
l’aggiudicazione della fornitura per il rinnovo tecnologico del sistema 

virtualizzazione server dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e della 
fornitura per il potenziamento in prospettiva cloud del sistema di backup mediante 

ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

N. Gara: 6630960  

CIG Lotto 1: 694089930D - CIG Lotto 2: 69409057FF 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI 
FORNITURA  

La fornitura ha ad oggetto i beni indicati agli allegati tecnici 1 e 2 al presente capitolato. 

I beni offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di inammissibilità 
dell’offerta alla procedura, indicate nei medesimi già citati allegati. 

La fornitura, con esclusione degli accessori, dovrà comprendere una garanzia post vendita di durata minima 
pari a 36 mesi decorrenti dal collaudo (cfr. “Supporto del produttore” come da Allegati Tecnici 1 e 2). 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o 
provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da 
un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato 
quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche 
assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del 
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione.  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

1) con riferimento al servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione, la 
stessa dovrà avvenire presso il locale Data Center (sala server) sito nell’edificio A (secondo piano)  della 
sede di Legnaro (PD) dell’Istituto; il termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 60 giorni 
solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d’ordine; la data e l’ora esatta della consegna 
dovranno essere concordate con il referente Davide Ruzza (tel. 0498084320.-email 
druzza@izsvenezie.it; la consegna al piano ed il posizionamento saranno concluse con la verifica della 
completa fornitura di tutte le parti specificate negli allegati tecnici da parte del referente citato in 
precedenza dal personale tecnico dell’aggiudicatario.  
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2) con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa 
avrà la durata prevista dal fornitore nella propria offerta, che non potrà essere inferiore a n. 3 anni dal 
collaudo. 

3. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

1) le schede tecniche (dépliant) dei beni offerti, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente, dalle quali dovrà risultare il 
possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara; 

2) apposito documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile 
predisposto dalla stazione appaltante allegato alla lettera d’invito, denominato “Offerta tecnica”, 
recante espressa indicazione:  

a) del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore;  

b) del termine per la consegna dei beni decorrente dalla data della stipula contrattuale;  

c) del termine per il collaudo, ove la fornitrice non intenda effettuare il collaudo contestualmente alla 
consegna e decorrente da quest’ultima;  

d) del contenuto della garanzia di vendita dei beni, decorrente dal collaudo (cd. “Supporto del 
produttore”), con indicazione dei tempi massimi di intervento in garanzia on site, degli interventi 
che si intendono coperti dalla garanzia medesima e delle parti del bene che si intendono oggetto di 
sostituzione in garanzia. 

Il Progettista 

Dott. Davide Ruzza 

SCS4 – Laboratorio Gestione Risorse 
Informatiche e Innovazione 

Tecnologica 

 

 

 


