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Oggetto della fornitura: Servizi di supporto hardware a contratto diretto HP.

La fornitura è costituita da contratti diretti di supporto per i server, le apparecchiature e tutti i

componenti (HP - Hewlett Packard) del data center ITEA elencati nella seguente tabella. La

tipologia di contratto richiesta è ”contratto diretto hardware HP OnSite NBD”, annuale, con

data di decorrenza 1 febbraio 2021 e data scadenza 31 gennaio 2022.

Codice

fornitore

dispositivo

Descrizione Numero

di serie

Data di

acquisto

Attuale

data di

scadenza

supporto /

garanzia

507779-B21 HP ProLiant BL460c G6 1P QC Xeon E5540

2.53Ghz

CZJ00506YB 12/03/2010 31/01/2021

507779-B21 HP ProLiant BL460c G6 1P QC Xeon E5540

2.53Ghz

CZJ00506YN 12/03/2010 31/01/2021

603251-B21 HP ProLiant BL460c G7 1P X5670 2.93GHz 12GB

P410i

CZJ0460J79 06/12/2010 31/01/2021

641016-B21 HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade CZJ33502C4 30/08/2013 31/01/2021

727021-B21 HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB CTO Blade CZ261403QT 01/04/2016 31/01/2021

727021-B21 HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB CTO Blade CZ263001LD 18/07/2016 31/01/2021

727021-B21 HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB CTO Blade CZ263001LB 18/07/2016 31/01/2021

727021-B21 HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB CTO Blade CZ263001LC 18/07/2016 31/01/2021

M3G77A HPE DL380 Gen9 E5-2620v3 SP8040TV EU Svr CZJ5330GQJ 02/12/2015 31/01/2021

403319-B22 HP BladeSystem c7000 Enclosure Three-Phase GB87462E2C 28/11/2007 31/01/2021

665552-B21 HP DL380p Gen8 12-LFF CTO Server CZ24482ZC8 27/11/2014 31/01/2021

C0L99A HP LTO-6 Ultr 6250 Tape DR 1U Rackmount CZ244603YX 12/11/2014 31/01/2021

C8R15A HP MSA 2040 SAN DC SFF Storage 2S6438B114 14/11/2014 31/01/2021

AJ941A HP D2700 Disk Enclosure 7CE430P1V7 14/11/2014 31/01/2021

AJ820B HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch CN8438A00T 14/11/2014 31/01/2021

AJ820B HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch CN8438A00X 14/11/2014 31/01/2021

Termini di esecuzione, pagamenti:

Il valore della fornitura, relativo all’intero elenco di prodotti e servizi sopra riportato, ammonta

a presunti Euro 12.000,00.= (dodicimila/00) + I.V.A.

Si precisa che qualora si procedesse con l’affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 31

c. 2 della L.P. 2/2016 non èrichiesta la presentazione né della garanzia provvisoria né di quella

definitiva in quanto il presente affidamento è di importo inferiore alla soglia europea ed il paga-

mento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione finale in esito alla verifica della regolare

esecuzione della fornitura di cui si tratta come sotto meglio precisato.
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Non sussistono oneri per la sicurezza, in quanto tali costi si riferiscono all’eliminazione / ri-

duzione al minimo dei rischi da interferenze con altre attività, nonché alle spese di carattere

generale connesse con la sicurezza, qualora l’attività oggetto dell’affidamento si svolga in locali

in disponibilità della stazione appaltante.

Il pagamento sarà effettuato dalla Società, a mezzo del proprio tesoriere, conformemente alle

modalità previste dalla normativa vigente in materia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento

della fattura, riportante il CIG/CUP della fornitura, previa verifica di conformità del materiale

consegnato rispetto a quanto ordinato e acquisizione da parte della Stazione Appaltante del

DURC regolare. Non si accettano tratte. Si fa altresı̀ presente che, a partire dal 1 luglio 2017

dovrà essere applicato il meccanismo dello split payment per le fatture emesse nei confronti di

ITEA S.p.A., ovvero, il fornitore emetterà la fattura addebitando l’IVA, in caso di IVA esposta

in fattura, con l’annotazione ”scissione dei pagamenti” (o ”split payment”) ai sensi dell’art.

17-ter, D.P.R. 633/72.

Il pagamento è altresı̀ subordinato alla positiva verifica di tutti i requisiti autodichiarati per

partecipare alla presente procedura.

Si fa presente che, per la fornitura dei servizi di supporto in oggetto non sono applicabili nor-

mative in merito al rispetto di criteri ambientali minimi di sostenibilità energetica e ambientale.

L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13

agosto 2010 n. 136. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 medesima,

le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di

diritto del contratto.

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra ITEA S.p.A. e fornitore nell’inter-

pretazione ed esecuzione del contratto (OdA, ordine di fornitura), non composte a norma delle

precedenti disposizioni, è devoluta all’Autorità giudiziaria competente.

Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento.
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