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Acronimi e definizioni 
 

Acronimo Descrizione 

AREU AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (Regione Lombardia) 

AREUS AZIENDA REGIONALE DELL’EMERGENZA E URGENZA SARDEGNA 

CAD Computer-Aided Dispatch 

CUR Centrale Unica di Risposta 

DEC Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

NAS Network Attached Storage  

NBD Next Business Day 

NUE 112 Numero Unico Europeo 112 

PSAP2 Centrali operative di secondo livello 

RAS Regione Autonoma della Sardegna 

SAN Storage Area Network 

SLA Service Level Agreement 

VM Virtual Machine 
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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica illustra le finalità e gli obiettivi dell’intervento, introduce il contesto tecnologico 
di riferimento, e sintetizza l’insieme delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

Sono inoltre contenuti gli elementi previsti dal comma 15 dell’art. 23 D.lgs. 50/2016: 

- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- il calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); 

- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del servizio. 

2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’intervento fa riferimento alle specifiche indicazioni operative previste nella legge 124/2015 (c.d. “legge 
Madia”), in cui si prevede l'estensione del Numero Unico Europeo NUE 112 su tutto il territorio nazionale, 
con Centrali Uniche di Risposta da realizzare in ambito regionale, nonché al Protocollo d’Intesa stipulato a 
Cagliari il 2 marzo 2017 tra i presidenti della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lombardia 
per dare avvio alle attività congiunte per la definizione delle modalità operative per la realizzazione del 
progetto. 

Il Numero Unico dell’Emergenza Europeo 112 (NUE 112) è il numero telefonico per chiamare i servizi di 
emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea. La decisione di istituire un numero unico di emergenza per 
tutta l'Unione Europea risale al 1991 (Decisione del Consiglio - 91/396/CEE) ed ora è implementato nella 
quasi totalità degli Stati membri. 

L’AREUS, Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, ha ricevuto l’incarico dalla Giunta 
Regionale sarda di progettare e realizzare il servizio NUE 112 secondo il modello di call center laico. Con 
il Protocollo d’intesa stipulato a Cagliari il 2 marzo 2017 tra i presidenti della Regione Autonoma della 
Sardegna e della Regione Lombardia è stato concordato, tra l’altro, di dare avvio alle attività congiunte per 
la definizione delle modalità operative per la realizzazione del progetto, individuando nel modello NUE 112 
“Laico” ideato e adottato in Lombardia e oggi attivo in diverse altre Regioni italiane, il paradigma di 
implementazione del servizio. 

Il servizio si declinerà a regime nella realizzazione di due nodi CUR distribuiti sul territorio per preservarne 
il corretto livello di disponibilità; in particolare è prevista a regime la realizzazione di una sala di risposta 
presso una sede di Cagliari e un’altra presso l’ex ospedale psichiatrico Rizzeddu di Sassari. Sempre a 
regime le Centrali operative del 118 saranno trasferite nelle sedi in cui opereranno le CUR NUE 112, 
condividendo parte delle infrastrutture. 

Nell’ambito della Convenzione perfezionata tra AREUS e AREU Lombardia in data 08/04/2021, si è scelto 
di riutilizzare la soluzione software CAD NUE 112 di proprietà di AREU, offerta in uso gratuito; tale soluzione 
viene integrata da alcuni moduli complementari realizzati dallo sviluppatore del software di AREU 
Lombardia, la cui licenza di utilizzo è posseduta da AREUS in quanto si tratta di moduli già utilizzati 
nell’ambito delle Centrali Operative del 118 della Sardegna. 

Le dotazioni hardware e software necessarie alla realizzazione del servizio NUE 112 sono state definite 
tenendo conto della scelta formata a monte di riusare la soluzione software CAD di AREU, sulla base di 
una lista di prodotti certificati (centralini, logger ecc.) che è stata fornita dallo sviluppatore del software NUE 
112 e delle dotazioni già acquisite con altre procedure amministrative, esistenti o previste presso le Centrali 
Operative del 118 che opereranno nella stessa sede delle CUR. 

3 ANALISI E RIEPILOGO DELLE ESIGENZE 

I principi fondanti il processo di lavoro del NUE 112 sono i seguenti: 

• Il NUE 112 si occupa della ricezione delle chiamate destinate ad una qualsiasi delle numerazioni 
112, 113, 115, 118, della gestione del primo contatto e dello smistamento verso le centrali 
operative di secondo livello competenti (di seguito “PSAP2”). 

• Il NUE 112 non ha competenza sulla "gestione operativa" dell'emergenza. In termini più tecnici, 
agli operatori del NUE spetta il compito di completamento della fase di call taking e di una forma 
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molto elementare di call dispatching che si concretizza nell’individuazione del PSAP2 a cui è 
necessario trasferire la chiamata. Sarà poi compito del PSAP2 effettuare la vera e propria fase di 
dispatch e gestione dell’emergenza secondo i relativi protocolli (che possono essere quelli delle 
Forze dell’Ordine, quelli dei VVF o quelli del soccorso sanitario) 

• Le chiamate che non riguardano una richiesta di soccorso (es. richieste di informazioni) non 
vengono trasferite ai PSAP2 effettuando di conseguenza una azione di filtro verso questi ultimi 

• Il trasferimento della chiamata di emergenza al PSAP2 comprende la fonia e i dati ovvero la 
scheda contatto con le informazioni raccolte durante la fase di call taking. Questo trasferimento 
può includere il servizio di interpretariato linguistico 

• Tutte le chiamate pervenute al NUE 112 sono registrate, tracciate ed archiviate (registrazione 
audio e scheda contatto) 

• I PSAP2 (ossia le centrali operative dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e le 
centrali operative di Emergenza Sanitaria) ingaggiati dal NUE 112 si occupano della gestione del 
contatto ricevuto e dell'insieme delle attività necessarie alla gestione e risoluzione della specifica 
emergenza 

 

Nella figura seguente viene riportato lo schema di gestione della chiamata di emergenza da parte del NUE 
112. 

 

 

Figura 1: schema di gestione della chiamata di emergenza da parte del NUE 112 

 

Questo modello di implementazione del numero unico dell’emergenza europeo soddisfa i più stringenti 
requisiti dettati dalla normativa comunitaria: 

• la garanzia di risposta da parte delle Amministrazioni coinvolte alle chiamate effettuate da 
qualunque cittadino italiano o straniero, da telefono fisso o mobile 

• la funzionalità di localizzazione e/o identificazione del chiamante  

• la garanzia dell’appropriatezza delle chiamate trasferite ai PSAP di secondo livello grazie al filtro 
operato sulle chiamate entranti 

• multilinguismo del servizio 
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• l’accesso ai diversamente abili 

• la centralizzazione della raccolta delle chiamate di soccorso 

• la sicurezza e tracciabilità della chiamata 

• la gratuità del servizio, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

 

L’infrastruttura tecnologica deve pertanto garantire la massima affidabilità e resilienza, fornendo un servizio 
continuativo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In particolare tutte le componenti che afferiscono al sistema 
telefonico e dati devono garantire in qualsiasi contesto l’erogazione del servizio. Per questo è prevista, 
obbligatoriamente, l’attivazione di strutture e procedure di disaster recovery, con trabocco delle chiamate 
di emergenza, che facciano fronte a ogni tipologia di eventi disastrosi. 

Al fine di realizzare le CUR nelle sedi nelle quali si caratterizzerà il servizio NUE 112, è stato avviato 
l’approvvigionamento delle dotazioni e dei servizi necessari, attingendo dove possibile agli strumenti messi 
a disposizione dalle Centrali di Committenza nazionali e regionali (convenzioni Consip, Accordi o contratti 
quadro ecc.) o prevedendo l’acquisto tramite procedure negoziate ove ricorrano condizioni di infungibilità 
o privativa industriale. 

L’intervento oggetto della presente gara riguarda la fornitura di componenti per le quali non si sono 
individuate disponibilità dei prodotti presso le fonti di approvvigionamento dette, e che sono quindi residuali 
rispetto al complesso delle forniture e servizi necessari. Per tale ragione non vengono previsti servizi di 
installazione o montaggio delle apparecchiature, che saranno eseguiti a cura dell’Amministrazione 
committente. 

 

4 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

4.1 Oggetto della fornitura  

Nell’ambito del contesto sopra descritto, è emersa la necessità di procedere all’acquisizione delle 
componenti infrastrutturali non acquisite per altra via, e nello specifico: 

.  

Codice  Componenti di fornitura 

F01 Sistema di registrazione Nice Recording Inform (NIR) 

F02 Postazioni operatore 

F03 Sistema di video-walling 

F04 Software accessorio 

F05 SAN/NAS 

 

Le finalità e obiettivi dell’appalto per la realizzazione della infrastruttura hardware e software per la 
realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna sono: 

- Approvvigionamento delle dotazioni hardware e software non disponibili presso convenzioni e/o 
accordi quadro Consip o di altro soggetto aggregatore; 

- garanzia delle performance e dell’elevato livello di sicurezza e continuità operativa dei sistemi in 
una infrastruttura integrata di tipo “mission critical”, attraverso la piena garanzia di compliance dei 
componenti costituenti, sia visti singolarmente che nelle interazioni reciproche. 

4.1.1 F01 - Sistema di registrazione Nice Recording Inform (NIR) 

La fornitura consiste in un logger professionale NICE in configurazione alta affidabilità ridondata (n. 2 
impianti per CUR). 

Di seguito la tabella complessiva (per le due CUR) dei componenti hardware e software richiesti: 
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Codice Prodotto Descrizione Quantità 

C34004-9N 
Nice Recording Inform (NIR) Prof. - STAND-ALONE/CORE 
LOGGER 

4 

NPS-NR-REC-API-RT 
Recorder API- Runtime, upgrade license per Logger per 
integrazione 

4 

NPS-INF-T-FU Scheda di interfacciamento fino a 3x E1 16 

INF-PRO-1CH 
INFORM 10 PROF, 1 ch. base upgrade licenza canale con Verify, 
Reconstruction 

504 

INF-PRO-1CH 
INFORM 10 PROF, 1 ch. base upgrade licenza canale (Red. Sys. 
2N price) 

504 

C34316D 
KIT Replay Station software application con licenza su dongle e 
desktop 

2 

RES-SCR Modulo Pannello Allarmi su touch screen per avviso immediato 2 

 

La fornitura dovrà comprendere i servizi di consegna degli apparati presso le sedi indicate (sede di Sassari 
e di Nuoro, nelle more della predisposizione della sede di Cagliari). 

Per i prodotti che includono software di base di terze parti (ad es. Sistema Operativo Microsoft), questo 
dovrà essere fornito all’ultima release disponibile. Qualora i codici prodotto facciano riferimento a 
configurazioni assemblate di diverse componenti, si deve far riferimento obbligatoriamente all’ultima 
configurazione rilasciata. 

Inoltre nel prezzo dovrà essere inclusa anche la garanzia del Produttore degli apparati per 24 mesi.  

La scelta del prodotto è legata alla compliance certificata col software CAD NUE 112 che sarà utilizzato 
presso le CUR, e inoltre col fatto che si tratta di un logger attualmente utilizzato presso le Centrali Operative 
118 di Cagliari e Sassari, che a regime opereranno nelle stesse sedi delle CUR; pertanto si vuole 
mantenere l’omogeneità del prodotto e non sono ammesse offerte di prodotti differenti da quelli indicati. 

Il prezzo a base d’asta per le componenti e i servizi a corredo sopra richiesti è stimato, sulla base di una 
analisi di mercato, in euro 555.000,00 IVA esclusa. 

4.1.2 F02 – Postazioni operatore 

Le workstation operatore NUE 112 (nr. 12 workstation a Sassari, nr.12 workstation a Nuoro) dovranno 
essere in grado di operare ininterrottamente 24x7x365. Saranno corredate di monitor curvo 38’’, risoluzione 
3840x1600. Tutti i prodotti dovranno essere corredati di garanzia per 3 anni del Produttore o del Fornitore 
con intervento on site NBD (Next Business Day). 

In particolare ogni postazione consisterà in: 

• nr.1 workstation con sistema operativo Microsoft Windows e con fattore di forma “SFF” 

• nr.1 monitor curvo 38” o superiore 

• tastiera italiana e mouse ottico 

 

La scelta dei prodotti presi a riferimento è stata effettuata sulla base delle soluzioni fortemente consigliate 
dallo sviluppatore del software CAD di dispatch telefonico che sarà adottato nelle CUR NUE 112. 

In caso di offerta equivalente o superiore la mancanza di un elemento minimo richiesto o la difformità per 
difetto anche in merito ad una sola delle caratteristiche dei prodotti indicati sarà causa di esclusione. 

Le postazioni operatore, secondo la soluzione fortemente consigliata, sono riepilogate nella seguente 
tabella: 
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Il prezzo base d’asta per le postazioni operatore è pari a euro 64.707,52 IVA esclusa. 

4.1.3 F03 – Sistema di videowalling 

La fornitura F03 comprende 8 monitor da parete di grandi dimensioni (schermo UHD 16:9, 55” con 
risoluzione 3840 x 2160), corredati da micro-PC e attrezzati per la visualizzazione di schermate applicative 
(es. i quadri sinottici dell’applicativo CAD), contenuti web (es. siti meteo, streaming video di emittenti all-
news) e programmi TV su digitale terrestre e satellitare. 

Potranno essere richiesti, a discrezione della Stazione Appaltante, i servizi di montaggio a parete dei 
monitor e relativi accessori; tali servizi sono da intendersi come ricompresi nella fornitura. 

 

Il sistema videowalling, secondo la soluzione di riferimento fortemente consigliata, è così riepilogato: 

 

Il prezzo base d’asta per il sistema videowalling è pari a euro 13.456,72 IVA esclusa. 

 

4.1.4 F04 – Software accessorio 

Per consentire un’equa distribuzione del carico di lavoro fra le componenti applicative del NUE 112, e 
introdurre un ulteriore livello di alta affidabilità applicativa incrementando le performance tramite l’offload 
delle sessioni SSL, in ogni sito è prevista l’introduzione di una coppia di bilanciatori in configurazione 
active/standby e con failover automatico. Al fine di sfruttare al meglio le risorse di computing e disco, i 
bilanciatori saranno virtual appliance installabili e compatibili col software di virtualizzazione impiegato. Per 
venire incontro alle esigenze delle applicazioni soggette a bilanciamento, la componente load balancer 
sarà in grado di gestire un traffico pari ad almeno 500Mbps agendo a livello 4 (TCP/UDP) e a livello 7 
(HTTP, garantendo fra l’altro la persistenza delle sessioni in protocollo websocket). 

Considerato che il load balancer rappresenterà la “porta di accesso” agli applicativi di centrale operativa, 
per questa componente dovrà essere prevista una estensione di garanzia che consenta l’accesso al 
supporto da parte del Produttore in modalità H24, 7 giorni su 7 (durata 36 mesi). 

Per coprire le esigenze di entrambi i siti CUR sono da prevedere inoltre le seguenti tecnologie software: 

• Antivirus: subscription per una durata di 36 mesi al software antivirus Webroot SecureAnywhere 
Business - Endpoint Protection per un numero di 30 licenze per sito; 

• Software di backup Veeam Availability Suite Standard: in ogni CUR è richiesta la copertura di tutti 
i processori fisici e VM dei server previsti nel cluster di virtualizzazione; 

• Software di monitoraggio Datto RMM per la verifica automatica dello stato di security patching dei 
sistemi operativi (hypervisor, sistemi operativi guest delle VM e sistemi operativi delle postazioni di 
lavoro). 

F02 - Postazioni operatore

Codice Prodotto Descrizione Quantità
Prezzo Totale 

(€)

Prezziario 

riferimento

210-AWXT Precision 3240 Compact CTO BASE 24 36.860,00 €        

575-BCHF Precision 3240 Compact - KIT - Monitor stand base extender 24 527,76 €             

575-BCHG Precision 3240 Compact - KIT - Precision Compact VESA Sleeve Mount 24 719,76 €             

210-AXNT Dell UltraSharp 38 Curved USB-C Hub Monitor - U3821DW - 95.25cm (37.5") 24 26.600,00 €        

Base d'asta IVA esclusa 64.707,52

Configuratore e listino 

Dell

F03 - Sistema di video-walling

Codice Prodotto Descrizione Quantità
Prezzo Totale 

(€)

Prezziario 

riferimento

210-ARCT Monitor 4k da parete Dell C5519Q 8 6.569,57 €          

A8337268 Supporto da parete per display Large Fusion micro-regolabile 8 1.331,15 €          

210-AVPN OptiPlex 3080 Micro XCTO 8 5.300,00 €          

452-BDEQ VESA Mount w ith adaptor box, for Micro Chassis, Customer Install 8 256,00 €             

Base d'asta IVA esclusa 13.456,72

Configuratore e listino 

Dell
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La scelta dei prodotti indicati è stata effettuata sulla base dei prodotti già in possesso della Stazione 
Appaltante per cui è auspicata l’omogeneità e delle soluzioni certificate dallo sviluppatore del software CAD 
di dispatch telefonico che sarà adottato nelle CUR NUE 112. 

Pertanto non sono ammesse offerte di prodotti o componenti difformi da quelli indicati. In caso il prodotto 
richiesto non sia più presente sul mercato dovrà essere fornita la sua naturale evoluzione tecnologica. 

Gli elementi specifici della fornitura F04 sono i seguenti: 

 

 

Il prezzo base d’asta per il software accessorio è pari a euro 55.116,00 IVA esclusa. 

 

4.1.5 F05 – SAN/NAS 

Il sottosistema storage della CUR per sito si declina nelle seguenti componenti centralizzate ed installate 
su rack standard 19”: 

• componente storage a blocco in tecnologia Fibre Channel deputata a fornire le risorse disco ad 
alte prestazioni al sistema di calcolo; 

• componente SAN switch in tecnologia Fibre Channel deputata a realizzare la rete in fibra ottica 
non bloccante per il trasporto del protocollo SCSI con il quale i server accedono ai dischi dello 
storage; 

• componente storage NAS deputata a fornire le risorse disco di tipo capacitivo per la realizzazione 
delle share di rete e dei repository per i backup; 

La componente storage a blocco sarà dotata di array disco da 3,5” e avrà una architettura che consentirà 
di erogare una disponibilità pari al 99,999% su base annua, contemplando anche meccanismi di protezione 
della scrittura su disco a fronte di improvvise interruzioni di alimentazione elettrica. 

La virtualizzazione VMware dell’hardware che verrà operata a livello server (Dell Poweredge R740xd già 
acquistati con altra procedura amministrativa) richiederà l’utilizzo di uno storage compatibile con 
l’hypervisor utilizzato al fine di sfruttare funzionalità di virtualizzazione estesa anche al disco come ad 
esempio il thin provisioning. 

Ogni sede CUR sarà equipaggiata con n. 1 SAN storage di cui è richiesta la fornitura. 

Per ciascun apparato storage è previsto il seguente dimensionamento: 

• Doppio controller Fibre Channel 8/16Gbps, 8 GB cache locale su ciascun controller 

• Nr. 4 interfacce Fibre Channel 8/16Gbps (due interfacce per storage controller) 

• Doppio alimentatore AC in ridondanza 

• 12 slot per l’alloggiamento di dischi da 3,5” 

• Spazio disco: 

• Almeno N. 7 dischi SAS 2,4 TB, 10Krpm (incluso disco spare) 

• Almeno N. 5 dischi SSD 960GB (incluso disco spare) 

• Interfaccia di management ethernet Rj45 

• Estensione di garanza pari a 3 anni 24x7, intervento on site in 4h solari 

La fornitura dovrà comprendere i servizi di consegna presso le sedi indicate (sede di Sassari e sede di 
Nuoro) degli apparati. Tutti i prodotti dovranno essere corredati di garanzia per 3 anni con intervento on 
site NBD (Next Business Day). 

F04 - Software accessorio

Codice Prodotto Descrizione Quantità
Prezzo Totale 

(€)

Prezziario 

riferimento

 WEB ROOT Secure 

ANYWHERE 

Antivirus  subscription Webroot Secure Anyw here Business - Endpoint Protection GOV, 3 

anni 
60 4.500,00 €          

 VLM-500 + EN3-VLM-500
Virtual LoadMaster appliance. Supports up to 500 Mbps throughput, 500 SSL TPS(2K keys), 3 

anni support 
4 29.000,00 €        

 P-ESSVUL-0I-SU3YP-E5  Veeam Backup Essential 3 anni support 6 5.616,00 €          

 DATTO-RMM  ACHAB DATTO-RMM due anni support, 127 OS coperti 2 16.000,00 €        

Base d'asta IVA esclusa 55.116,00

Analisi di mercato
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La scelta dei prodotti indicati di seguito è stata effettuata valutando la compatibilità e certificazione 
all’utilizzo col CAD NUE 112, alla necessità di mantenere l’omogeneità delle forniture con quanto già 
acquisito con altre procedure amministrative (cluster di server DELL Poweredge R740xd) e con le dotazioni 
che sono o saranno proprie delle Centrali Operative 118 che opereranno negli stessi stabili NUE 112 
condividendo parte delle infrastrutture. 

Pertanto, non sono ammesse offerte di prodotti o componenti difformi da quelli indicati. In caso uno o più 
prodotti richiesti non siano più presenti sul mercato dovrà essere fornita la loro naturale evoluzione 
tecnologica. 

Gli elementi specifici della fornitura F05 sono i seguenti: 

 

 

 

Il prezzo base d’asta per il sistema SAN/NAS è pari a euro 91.300,00 IVA esclusa. 

 

4.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara in oggetto comprende beni le cui caratteristiche sono vincolate alle scelte già effettuate in merito 
al riuso della soluzione software di AREU Lombardia e delle licenze per moduli complementari già 
possedute da AREUS, agli acquisti già attuati con altre procedure amministrative, con i quali si vuole 
garantire la conformità funzionale e di prodotto, e con le apparecchiature e software già presenti presso le 
Centrali Operative 118 e gli uffici e servizi AREUS, con le quali si vuole mantenere l’omogeneità, sia per 
ragioni di facilità di gestione e manutenzione, che per motivi legati allo skill e competenze acquisite nel 
tempo dal personale tecnico che installerà e gestirà gli impianti; si è tenuto inoltre in considerazione il fatto 
che le Centrali Operative 118 e le CUR NUE 112 opereranno negli stessi stabili e potranno quindi 
condividere parte dell’infrastruttura, sia in condizioni di funzionamento ordinario che in caso di necessità 
particolari, e la previsione di prodotti e configurazioni omogenee garantisce la necessaria flessibilità 
nell’utilizzo delle dotazioni presenti.  

I requisiti richiesti impongono quindi, per la quasi totalità della fornitura, l’individuazione di precisi prodotti 
che presentano caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, pertanto 
l’appalto sarà aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo 
posto a base di gara, di cui all’art. 95 comma 4 lett. b. del D.lgs 50/2016.  

4.3 DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

La durata dell’appalto è di 120 giorni solari a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

I servizi previsti si limitano alla consegna presso le sedi AREUS di Nuoro, Via Oggiano 25 (o altra sede di 
Nuoro che sarà eventualmente comunicata) e la sede di Sassari, via Rizzeddu ex ospedale psichiatrico 
Palazzina I (o altra sede di Sassari che sarà eventualmente comunicata), oltre all’attivazione delle garanzie 
e ogni altro servizio funzionale alla fornitura come indicato nel Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale. Non sono previsti servizi di configurazione e messa in opera della fornitura, con la possibile 
eccezione del montaggio a parete dei monitor di videowalling. 

4.4 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA 

Trattandosi di mera fornitura non si riscontrano rischi da interferenze. Qualora si rilevino, in occorrenza 
della consegna del materiale, a seguito della realizzazione del Piano di consegna, eventuali rischi di 
interferenza, potrà essere predisposto il relativo DUVRI. 

F05 - SAN/NAS

Codice Prodotto Descrizione Quantità
Prezzo Totale 

(€)

Prezziario 

riferimento

486-56586 Data Domain 3300 DD3300-16 2 34.000,00 €        

210-AQIF Dell EMC ME4024 Storage Array 2 39.000,00 €        

210-ASSS
Connectrix DS-6610B 8P/24P 32Gb Sw itch w ith RTF airf low  (Includes 8x16Gb SFPs and rack 

mount kit)
4 18.300,00 €        

Base d'asta IVA esclusa 91.300,00

Analisi di mercato
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Gli oneri relativi della sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico dell’azienda a cui 
verrà assegnato l’appalto. I documenti prodotti dal fornitore potranno essere integrati, se necessario, 
riferendoli ai rischi specifici da interferenza che dovessero essere individuati e segnalati nei luoghi in cui 
verrà espletato l’appalto. La documentazione finale verrà visionata insieme all’ appaltatore per 
l’approvazione definitiva secondo le modalità previste dalla legge. 

4.5 CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE  

Si ritiene che, nell’esecuzione del servizio, non sussistano pericoli di danno all'ambiente che richiedano 
l'utilizzo di misure aggiuntive rispetto a quelle già oggi adottate. 

4.6 PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI  

Di seguito tabella riepilogativa dei costi totali da utilizzarsi come base d’asta per l’intera gara, e degli oneri 
complessivi a carico della Stazione appaltante: 

 

  

Voce Descrizione Importo

F01 F01 - Sistema di registrazione Nice Recording Inform (NIR) 555.000,00

F02 F02 - Postazioni operatore 64.707,52

F03 F03 - Sistema di video-walling 13.456,72

F04 F04 - Software accessorio 55.116,00

F05 F05 - SAN/NAS 91.300,00

F
importo complessivo a base d'asta comprensivo di utile d'impresa (IVA 

esclusa)
779.580,24

C01 Pubblicità gara d'appalto 12.000,00

C02
 Incentivi ex. art. 113 D.lgs. 50/2016 (funzioni tecniche) - Delib. G.R. n. 9/51 

del 22.2.2019
3.897,90

C03 Contributo ANAC (Stazione appaltante) 350,00

C costi amministrazione 16.247,90

F+C Oneri complessivi a carico della Stazione appaltante 795.828,14


