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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE IN ESCLUSIVA 
TRAMITE MEPA, PER FORNITURA DI UN SERVER IN SOSTITUZIONE DEL FAULT TOLERANT PER 
IL NUE 112 DI VARESE 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 52/2017, avanzata dal Direttore della 
Unità Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che con precedenti deliberazioni n. 63 del 10/05/2010 e n. 101 del 
13/07/2010 del Direttore Generale si aggiudicava alla società TELECOM ITALIA S.P.A., 
Piazza degli Affari, 2 – 20123 MILANO, la fornitura della infrastruttura tecnologica “Call 
Center NUE 112” di Varese; 
 
RILEVATO che con deliberazione n. 73 del 11/04/2011 si aggiudicava alla società 
TELECOM ITALIA S.p.A. la prosecuzione del servizio di manutenzione, estesa h24-365 
giorni/anno, dell’infrastruttura tecnologica del Call center Nue 112 di Varese composta 
dal sistema telefonico, di registrazione e informatico; 
 
VISTA la nota @mail del 7.02.2017 e successiva nota integrativa @mail del 08.02.2017 
con le quali il Responsabile Sistemi Informativi e Logistica ha chiesto: 

 di garantire la continuità dell’operatività, procedendo con la sostituzione del 
Server Fault Tolerant, istallato presso la CUR 112 di Varese fin dalla sua 
attivazione, in quanto non più manutenibile da parte del produttore – NEC (End 
of Support Life); 

 di sostituire tale macchina con una almeno equivalente e che rispetti le 
necessità dell’imminente consolidamento delle CUR lombarde; 

 di includere in questa operazione anche l’attività di migrazione delle procedure 
e basi dati esistenti sulla macchina attuale, garantendo la continuità di servizio 
nella CUR, individuando, di conseguenza, un modello specifico, in quanto 
compatibile con l’architettura già istallata presso le CUR di Milano e di Brescia, 
poichè esso, in dipendenza dal consolidamento, dovrà partecipare al Cluster 
Fault Tolerant esistenti, precisando che detta attività di migrazione dovrà 
consentire di trasferire 5 Data-Base gestiti attraverso una istanza Sybase ASE Rel. 
15; 

 di procedere, per queste ragioni, con l’acquisizione di una macchina specifica 
le cui caratteristiche sono di seguito dettagliate: 

 

P/N Descrizione Q.tà 

P2800 – 1S ftServer 2800, 1-socket, 2.4 GHz 8-core processor 1 

AUL-EC-
S0768C 

Automated Uptime Layer for VMware vSphere-based Class C ftServer 
Systems, Release 6 1 

Copia informatica per consultazione



 Pag. 2 di 4

P/N Descrizione Q.tà 

M259 16GB DDR4 DIMM 8 

AS392 ftServer disk filler panel 10 

D351 300GB 15K RPM 2.5-inch disk drive, 12Gb SAS 4 

D353 400 GB 12Gb SAS 2.5-inch SSD 2 

U112 16 Gb/S Fibre Channel Host Bus Adapter (LC Fiber Optic) 2 

U113 ftServer Dual-Port Ethernet PCIe Adapter 10/100/1000Base-T (RJ-45 
copper) 2 

B50112F Continental Europe C13 to CEE 7 VII 4.5m, single cord (Price included in 
base model) 2 

B50502F 2.0 meter jumper cord pair (Price included in base model) 1 

R531F Stratus Technologies ftServer Hardware Warranty Agreement (Price 
included in base model) 1 

R682 Stratus ftServer 2800, 4800, and 6800 Systems: Installation Guide 1 

R685 Read Me First: Unpacking ftServer 2800, 4800 and 6800 Systems 1 

S0753-EVAL Sightline Assure for ftServer, Evaluation license 1 

S0769A-
ESSL VMware vSphere Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 1 

 
 di prevedere, per tutta la configurazione sopra riportata, che sia garantito un 

servizio di Total Assurance, inclusivo di Virtual Machine Root Cause Analysis fino 
al 31/12/2017, in tal modo da allineare la tipologia e la scadenza dell’assistenza 
tecnica a quella delle altre macchine presenti nelle CUR lombarde; 

 
RITENUTO che: 
 per la fornitura in questione, può essere indetta procedura negoziata previa 
consultazione in esclusiva, mediante piattaforma di intermediazione telematica MEPA, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione “al 
prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016; 
 l’importo complessivo presunto per la fornitura, non superabile, è stimato in € 
43.000,00 (importo comprensivo degli oneri di sicurezza, comprensivo anche dei rischi 
da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta) IVA esclusa; 
 il Responsabile Sistemi Informativi e Logistica ha dichiarato che il nuovo Server FT 
dovrà: 

- essere configurato con VMWare e CENTOS; 
- Porting dei DB esistenti; 
- Migrazione delle PdL verso il nuovo ambiente in continuità di servizio; 

 
VISTO, altresì, che il Responsabile Sistemi Informativi e Logistica con nota @mail del 
07.02.2017, ha trasmesso la richiesta di avvio della procedura con il relativo capitolato 
speciale, con le caratteristiche tecniche richieste per la definizione e l’acquisizione di 
quanto richiesto; 
 
PRESO ATTO: 
- che il Responsabile del procedimento, con nota del 12.04.2017 ha 
espressamente dichiarato che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP 
per l’acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi; 
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- della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della 
deliberazione, resa dal Responsabile del procedimento che attesta la completezza, la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi 
per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
 

Delibera 
 
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 
1) di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lg 50/2016, procedura 
negoziata previa consultazione in esclusiva, mediante piattaforma di intermediazione 
telematica MEPA, per: 

 la fornitura, in sostituzione Server Fault Tolerant, istallato presso la CUR 112 di 
Varese di una macchina almeno equivalente e che rispetti le necessità 
dell’imminente consolidamento delle CUR lombarde, includendo in questa 
operazione anche l’attività di migrazione delle procedure e basi dati esistenti 
sulla macchina attuale, garantendo la continuità di servizio nella CUR, 
individuando, di conseguenza, un modello specifico, in quanto compatibile con 
l’architettura già istallata presso le CUR di Milano e di Brescia, poichè esso, in 
dipendenza dal consolidamento, dovrà partecipare al Cluster Fault Tolerant 
esistenti, precisando che detta attività di migrazione dovrà consentire di 
trasferire 5 Data-Base gestiti attraverso una istanza Sybase ASE Rel. 15; 

 acquisire un Server specifico le cui caratteristiche sono di seguito dettagliate: 
 

P/N Descrizione Q.tà 

P2800 – 1S ftServer 2800, 1-socket, 2.4 GHz 8-core processor 1 

AUL-EC-
S0768C 

Automated Uptime Layer for VMware vSphere-based Class C ftServer 
Systems, Release 6 1 

M259 16GB DDR4 DIMM 8 

AS392 ftServer disk filler panel 10 

D351 300GB 15K RPM 2.5-inch disk drive, 12Gb SAS 4 

D353 400 GB 12Gb SAS 2.5-inch SSD 2 

U112 16 Gb/S Fibre Channel Host Bus Adapter (LC Fiber Optic) 2 

U113 ftServer Dual-Port Ethernet PCIe Adapter 10/100/1000Base-T (RJ-45 
copper) 2 

B50112F Continental Europe C13 to CEE 7 VII 4.5m, single cord (Price included in 
base model) 2 

B50502F 2.0 meter jumper cord pair (Price included in base model) 1 

R531F Stratus Technologies ftServer Hardware Warranty Agreement (Price 
included in base model) 1 

R682 Stratus ftServer 2800, 4800, and 6800 Systems: Installation Guide 1 

R685 Read Me First: Unpacking ftServer 2800, 4800 and 6800 Systems 1 

S0753-EVAL Sightline Assure for ftServer, Evaluation license 1 

S0769A-
ESSL VMware vSphere Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 1 
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prevedendo, per tutta la configurazione sopra riportata, che sia garantito un servizio di 
Total Assurance, inclusivo di Virtual Machine Root Cause Analysis fino al 31/12/2017, in 
tal modo da allineare la tipologia e la scadenza dell’assistenza tecnica a quella delle 
altre macchine presenti nelle CUR lombarde; 
 
2) di aggiudicare l’appalto secondo il criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell’art. 
95, comma 4 del D.Lg 50/2016; 
 
3) di approvare la documentazione di gara consistente in: lettera d’invito, 
capitolato speciale e relativi allegati; 
 
4) di espletare la gara avvalendosi della Piattaforma MEPA; 
 
5) di dare atto che dall’indizione della gara in oggetto deriva la spesa presunta di € 
43.000,00 + IVA 22%, pari a € 9.460,00 in totale € 52.460,00 IVA inclusa, la quale sarà 
contabilizzata nel Bilancio di esercizio relativo all’anno 2017, al conto n. 10102710 
“ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE EDP”; 
 
6) di disporre a carico della Struttura proponente l’invio del presente provvedimento 
alle Strutture aziendali interessate; 
 
7) di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti la pubblicazione sul 
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi 
del Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33, c.d. Amministrazione Trasparente; 
 
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 
5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009). 
 

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro) 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Carlo Picco) 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Alberto Zoli) 
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 52/2017 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE IN ESCLUSIVA 
TRAMITE MEPA, PER FORNITURA DI UN SERVER IN SOSTITUZIONE DEL FAULT TOLERANT PER 
IL NUE 112 DI VARESE 

 

Attestazione 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità 
tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. 
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento 
di cui all’oggetto.  

Milano, 12/04/2017 Il/La proponente del provvedimento 

ZUCCHINALI ELEONORA 

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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