GARA PER L’AFFIDAMENTO del servizio di
“MANUTENZIONE DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE INSTALLATO PRESSO IL
CED DELLA PROVINCIA DI SALERNO E NOLEGGIO HARDWARE DI STORAGE E
BACKUP”

Numero di gara: 7449255
CIG: 7924554CD3
CAPITOLATO SPECIALE
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Premessa

La Provincia di Salerno è dotata di un CED ove all’interno sono presenti una serie di
apparati hardware e software utilizzati per l’erogazione dei principali servizi
dell’Amministrazione. Per garantire la massima efficienza di questi servizi è necessario
garantire il pieno funzionamento dell’hardware e del software utilizzato.
L’obiettivo del presente capitolato è garantire la massima qualità nell’erogazione dei
servizi di assistenza e manutenzione, con particolare riguardo alla continuità di
erogazione, ai tempi di ripristino dei servizi, riparazione ed implementazione. E’ richiesto,
allo stesso tempo, anche il servizio di noleggio di uno storage e di una scheda di backup
più l’acquisto di 23 cartridge come di seguito specificato.
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
 Amministrazione/Committente/Stazione Appaltante: l’Amministrazione
Provinciale di Salerno;
 Fornitore/Aggiudicatario/Appaltatore: l’operatore economico o il raggruppamento
di operatori economici risultato aggiudicatario;
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Descrizione del servizio

Il presente capitolato comprende le seguenti prestazioni che dovranno tutte essere fornite
dall’aggiudicatario:
1. Estensione di garanzia degli apparati hardware presenti nel CED
dell’Amministrazione;
2. Manutenzione Software;
3. Noleggio con riscatto di storage EMC square VNX Series 5000 o superiore con
collegamento in fiber channel;
4. Noleggio con riscatto di scheda AJ763B HPE 8Gb PCIe FC HBAs;
5. Acquisto licenza software Addon " Data Protector Advanced Backup to Disk" per
storage su disco di almeno 2 TB;
6. Acquisto di 23 data cartridge HP LTO-5 Ultrium RW modello C7975A da 3 TB e di
una relativa cassetta di cleaning più le corrispondenti etichette;
Le prestazioni sono dettagliate nei paragrafi successivi con i relativi livelli di servizio.
2.1

Estensione di garanzia degli apparati hardware presenti nel CED
dell’Amministrazione

Il Fornitore dovrà estendere la garanzia di casa madre relativa agli apparati hardware
come di seguito riportato:
A) Estensione di garanzia del sistema Blade HP c7000 Enclosure G2 costituito da
enclosure completo di tutte le componenti di interconnessione.
B) Estensione della garanzia 7 Server Blade ProLiant BL460c Gen8
C) Estensione della garanzia di uno Storage HP P2000,
D) Estensione della garanzia di 5 dischi da 1TB contenuti all’interno degli Storage HP
P2000
E) Estensione della garanzia di 7 dischi da 600GB contenuti all’interno degli Storage
HP P2000
F) Estensione della garanzia di uno Storage EMC VNX 5100
G) Estensione della garanzia di 12 dischi da 1TB contenuti all’interno dello Storage
EMC VNX 5100
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H) Estensione della garanzia di una library Hp LTO-Ultrium MSL 2024
I) Estensione della garanzia 1 Server HP Proliant DL360P GEN8
Tutti i sistemi sopra indicati sono presenti nel CED della Provincia di Salerno sito in via
Roma 104 Salerno e quest'ultimi potranno essere visionati per sopralluogo, previo
appuntamento con il responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott. Alfonso
Pisani, in modo da definire l’elenco dei serial number e le date di scadenza delle garanzie
di casa madre, fondamentale per dettagliare meglio l’offerta. Resta inteso che la
sostituzione di eventuali pezzi danneggiati resta a completo carico del fornitore, sia nella
fornitura che nella spedizione e nella sostituzione. Il tutto dovrà avvenire nei tempi indicati
nel paragrafo 3 “Livelli di servizio”. Infine la fornitura delle parti di ricambio che dovranno
essere identiche alle parti sostituite, di primaria qualità e nuove di fabbrica è inclusa nel
servizio di manutenzione ed è gestita direttamente dal fornitore. Qualora, a causa della
sostituzione di componenti, si rendesse necessaria l'installazione di componenti software,
questa deve ritenersi inclusa nel servizio senza ulteriori costi per l’Amministrazione.
2.2

Manutenzione Software

Le licenze d’uso dei software situati a bordo delle apparecchiature storage, di rete e
server del CED sono di proprietà della Provincia di Salerno e su queste il fornitore dovrà
garantire il servizio di manutenzione software a norma del presente capitolato. Il Fornitore
dovrà manutenere i software di seguito riportati:
A) Software HP Data Protector.
B) Software di virtualizzazione VMWare versione 6.5 (1 licenza Vcenter e 4 licenze
Client).
Il fornitore, dovrà inoltre dare sempre e comunque evidenza dell’avvenuta
contrattualizzazione della manutenzione presso la casa madre del software in oggetto.
I software sopra indicati sono installati presso il CED della Provincia di Salerno sito in via
Roma 104 Salerno e quest'ultimi potranno essere visionati per sopralluogo, previo
appuntamento con il responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott. Alfonso
Pisani, in modo da definire l’elenco specifico dei software e le date di scadenza delle
garanzie di casa madre, fondamentale per dettagliare meglio l’offerta.
2.3

Noleggio con riscatto storage SAN EMC square VNX Series 5000 o superiore
con collegamento in fiber channel

La Provincia di Salerno intende aggiungere un nuovo storage del vendor EMC2 serie VNX
5000 o superiore con collegamento in fiber channel al fine di incrementare la propria
capacità elaborativa e di storicizzazione ed incrementare il livello di sicurezza dei dati.
Il nuovo storage VNX con collegamento in fiber channel dovrà essere installato presso il
C.E.D. della Provincia di Salerno sito in Via Roma 104 e configurato in modo tale da
integrarsi completamente nell’infrastruttura tecnologica esistente. A tal proposito, si fa
presente, che la fornitura dovrà comunque comprendere la configurazione, l’installazione
e l’integrazione del nuovo storage nell’infrastruttura tecnologica già esistente nel CED
della Provincia di Salerno .
Lo storage VNX, oggetto della fornitura, dovrà essere “fruibile” dai sistemi server Blade
HP installati presso il CED in modo equivalente a quella di produzione VNX 5100
correntemente in uso presso l’Amministrazione.
Le caratteristiche di dettaglio richieste dei singoli componenti sono le seguenti:
 Enclosure VNX series 5000 o superiore con collegamento in fiber channel
 Capacità disco di almeno 10TB (il taglio dei dischi è a discrezione del fornitore
sono preferibili dischi di 2TB con rpm di almeno 7200)
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 Controller ridondati
La fornitura dovrà comprendere tutte le componentistiche affinché lo storage sia installato
ed integrato nell’architettura esistente. A tal proposito si suggerisce di effettuare un
sopralluogo nel nostro CED al fine di definire una proposta più precisa e dettagliata della
fornitura.
Si precisa che lo storage, i dischi, i controller e tutta la componentistica annessi dovranno
essere nuovi di fabbrica: non sono ammesse componenti usate e/o rigenerate.
La SAN e tutta la componentistica suddetta dovranno essere fornite con la formula del
noleggio con riscatto.
A tal proposito si fa presente che alla fine del servizio di noleggio l’Ente potrà riscattare lo
storage e tutta la componentistica annessa, che diventeranno di sua proprietà, per la cifra
di euro 50.
2.4

Noleggio con riscatto di scheda AJ763B HPE 8Gb PCIe FC HBAs

L’appaltatore dovrà fornire con la formula del noleggio con riscatto:
1. Scheda rete modello AJ763B HPE 8Gb PCIe FC HBAs. Per maggiori informazioni
far riferimento al seguente link:
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?
docname=c04164502&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=uk&lc=
en
In ogni modo la pagina web in questione è ricopiata anche nell'allegato 1 del presente
capitolato con le caratteristiche del prodotto
2. 4 Cavi LC-LC di 3 metri cadauno
3. 4 Transceiver Module per storage MSA2312FC con codice HP 481345-001
L'hardware fornito dovrà essere nuovo e dotato della corrispondente garanzia del
produttore.
Infine si fa presente che alla fine del servizio di noleggio l’Ente potrà riscattare la scheda
in argomento con la relativa componentistica, che diventeranno di sua proprietà, per la
cifra di euro 50.
2.5

Acquisto licenza software Addon " Data Protector Advanced Backup to Disk"
per storage su disco di almeno 2 TB

Le licenze d’uso del software Data protector è di proprietà della Provincia di Salerno e su
questa il fornitore dovrà upgradare il software con una o più licenze dell’Addon " Data
Protector Advanced Backup to Disk" per storage su disco di almeno 2 TB.
Per avere un’idea sulla natura dell'add on e la sua funzione far riferimento al seguente
link:
https://h10057.www1.hp.com/ecomcat/hpcatalog/specs/provisioner/05/B7038AA.htm
In ogni modo la pagina web in questione è ricopiata anche nell'allegato 2 del presente
capitolato.
Il fornitore, dovrà inoltre dare sempre e comunque evidenza dell’avvenuta
contrattualizzazione della licenza presso la casa madre del software in oggetto.
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2.6

Acquisto di 23 data cartridge HP LTO-5 Ultrium RW modello C7975A da 3 TB
di una relativa cassetta di cleaning più le corrispondenti etichette

E’ richiesta la fornitura (acquisto) di 23 data cartridge HP LTO-5 Ultrium RW modello
C7975A da 3 TB di una relativa cassetta di cleaning più le corrispondenti etichette per il
sistema di backup della Provincia. Le cartucce resteranno di proprietà
dell’Amministrazione al tgermine dell’esecuzione del contratto. Si precisa che le data
cartridge dovranno essere nuove di fabbrica: non sono ammesse componenti usate e/o
rigenerate.
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Livelli di Servizio (SLA)

Il livello di servizio minimo richiesto è on site di tipo Next Business Day (NDB) per la
manutenzione di tutti i sistemi indicati nel presente documento. La segnalazione del
guasto avverrà tramite chiamata telefonica nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore
08:00 alle 17:00, oppure tramite apertura di un ticket a mezzo e-mail o servizio web
messo a disposizione dal Fornitore come indicato nel paragrafo precedente.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale specializzato con
intervento on-site nella sede di Palazzo S. Agostino sito in via Roma 104 Salerno.
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Tempistiche ed avvio anticipato del servizio

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in accordo alla normativa sugli appalti, di ordinare
l'avvio anticipato del servizio anche prima della formalizzazione del rapporto tramite
lettera-contratto; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli
stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.
L’estensione delle garanzie e della manutenzione hardware e software dovranno essere
attivate entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto o dalla richiesta di avvio
anticipato da parte dell’Amministrazione.
Il nuovo hardware di cui ai paragrafi 2.3, 2.4 e 2.6 e il software di cui al paragrafo 2.5
dovranno essere consegnati all’Amministrazione ed installati entro e non oltre un mese
dalla stipula del contratto o dalla richiesta di avvio anticipato da parte
dell’Amministrazione.
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Pagamenti, durata del contratto e Penalità

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui al d.lgs. 50/2016 ed s.m.i.
Il prezzo complessivo di fornitura a base d’asta è stimato in € 83.200 (IVA esclusa).
Il prezzo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
La durata del contratto è di 24 mesi a partire dall’avvio dell’esecuzione del servizio. I
pagamenti verranno effettuati in 6 rate quadrimestrali ognuna di un sesto dell'importo
complessivo previa presentazione della fattura la quale verrà pagata, previa verifica della
regolare prestazione, entro 60 giorni dalla presentazione.
Sarà possibile, dopo la stipula del contratto o la richiesta di avvio anticipato, e previa
adeguata motivazione, concordare una differente rateizzazione con il fornitore.
Nel corrispettivo si intendono ricompresi ogni spesa o onere relativo alle prestazioni
erogate, previste dal contratto e/o dall’offerta.
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal
contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a
perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti
concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti
di gara. In caso di sforamento dei tempi indicati nei paragrafi 3 e 4 l’Amministrazione potrà
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applicare al fornitore penali pari allo 0,002% dell’importo di aggiudicazione per ogni giorno
di ritardo.
In caso l’importo complessivo delle penali totalizzato dall’inizio dell’esecuzione sia
maggiore o uguale allo 0,04% dell’importo di aggiudicazione l’Amministrazione si riserva
la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo al fornitore solo le prestazioni fino a quel
momento regolarmente erogate al netto delle penali. In tal caso l’hardware noleggiato
rimarrà di proprietà dell’Amministrazione che tratterrà ogni eventuale cauzione versata dal
fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le
modalità di cui ai precedenti articoli, la Stazione Appaltante potrà procedere ad affidare gli
interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata
dalla Stazione Appaltante e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore
all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva
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Condizioni del servizio

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività,
fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento del servizio o,
comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
capitolato, nonché nella propria offerta se migliorativa.
Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel
presente capitolato. L’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di
protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione
del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni
relativa alea.
L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’amministrazione
da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione, di procedere, in qualsiasi
momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al presente appalto.
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Ambienti

Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione gli strumenti e gli ambienti di sviluppo e di
test necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, salvo quanto diversamente
precisato nel presente Capitolato.
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Garanzie e responsabilità

Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l’Amministrazione e tutti gli altri soggetti
coinvolti da ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi,
durante l’esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è
altresì responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
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Responsabile Operativo

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima
dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone
comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, un responsabile operativo, il quale avrà
specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti lo
svolgimento del servizio.
Il responsabile operativo sarà l’unico interlocutore e referente del responsabile del SSI e
dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problemi relativi al servizio oggetto
dell’appalto.
10 Obbligazioni dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
 Effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il
personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato
nel presente capitolato;
 Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi
alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza
gestione dati);
 Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno
predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
 Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax,
telefono ed e-mail utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni ;
.
11 Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
12 Obblighi del fornitore derivanti dalla normativa sulla protezione
dei dati personali
Il Fornitore dovrà garantire che il trattamento dei dati per conto dell’Amministrazione sono
prestati in piena conformità a quanto previsto dalla normativa.
Il Fornitore eseguendo la prestazione relativa al presente capitolato è individuato come
“Responsabile del Trattamento dei dati” ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice in
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materia di protezione dei dati personali).
I requisiti del presente Capitolato sono da ritenersi anche istruzioni impartite dal Titolare
(Provincia di Salerno) al Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs.
196/2003 e s.m.i. e dell'articolo 28 e successivi del GDPR.
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a
conoscenza per l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne
oggetto di comunicazioni e trasmissioni senza l’espressa autorizzazione
dell’Amministrazione.
L'appaltatore risponde nei confronti della Provincia di eventuali violazioni dell’obbligo di
riservatezza commesse da propri dipendenti.
13

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed
alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e
che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
d.lgs.n.196/2003, si precisa quanto segue:
 Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento ai sensi del GDPR Provincia di
Salerno con sede legale in via Roma 104 84121 Salerno Codice Fiscale:
80000390650;
 I riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi del GDPR sono
riportati alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della
Provincia di Salerno
 Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si
precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle
prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della
esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi
di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale;
 Dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR e dati di cui all’art. 10: I dati forniti dal
Fornitore non rientrano in tali categorie;
 Gli eventuali destinatari o categorie degli stessi cui potrebbero essere comunicati i
dati: solo ed esclusivamente quelli previsti da obblighi normativi;
 Trasferimento dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali: I dati non saranno
trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 Periodo di conservazione dei dati personali: i dati saranno conservati per i periodi
richiesti dalla legge ed eventualmente archiviati per fini di archivio storico;
 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al
loro trattamento in accordo al GDPR e normativa derivata oltre al diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati Personali);
 Modalità del trattamento dei dati esistenza di un processo decisionale
automatizzato: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli per le finalità di
cui al presente capitolato ed in accordo alla normativa. Non è prevista alcuna
profilazione;
14 Danni e responsabilità
Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso
terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio
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affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante,
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio.
Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o
collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla
Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in
locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni
inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi
di cui all’oggetto
15 Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullità della cessione medesima.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al
Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante
contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante
l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o
scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere
tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo
all’originaria concessionaria.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente
paragrafo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
facoltà di dichiarare risolto il contratto.
16 Controversie
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello
di Salerno.
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Allegato 1 Descrizione Scheda modello AJ763B
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Allegato 2 Descrizione dell'add on software "Data Protector Advanced Backup to Disk"
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