
progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 1 di 93 
 

 

 

Progetto I.Bi.S.Co. 

Infrastruttura per BIg data e Scientific COmputing 

CODICE: PIR01_00011 

INFRASTRUTTURA: IPCEI-HPC-BDA 

CUP: I66C18000110006  
 

  

 

POTENZIAMENTO DEI DATA CENTER 

presso il Dipartimento di Fisica e presso il CSI, 
Complesso di Monte S. Angelo. 

 

CAPITOLATO TECNICO 
Gara 9/F/2019 

 

  

 Codice univoco del bene Nome breve del bene Oggetto 

1 PIR01_00011_141756 NA-13-IMP-UNINA Impianto idraulico e di raffreddamento 
2 PIR01_00011_143217 NA-19-NET-UNINA Switch con line card 
3 PIR01_00011_144486 NA-22-IMP-UNINA Impianti IBISCO 
4 PIR01_00011_144648 NA-23-IMP-UNINA Rack e impianti 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 2 di 93 
 

 

Sommario 
Art. 1. Premessa ........................................................................................................................................... 5 

Art. 2. Oggetto dell’appalto ......................................................................................................................... 6 

PARTE I: SPECIFICHE TECNICHE ...................................................................................................................... 8 

Art. 3. Stato di fatto della sala RECAS al Dipartimento di Fisica ................................................................ 8 

3.1 Descrizione generale ......................................................................................................................... 8 

3.2 Il sistema di monitoraggio delle grandezze elettriche ................................................................... 11 

3.3 I chiller esistenti .............................................................................................................................. 12 

3.4 Le tubazioni idrauliche .................................................................................................................... 16 

3.5 Schema a blocchi e schema unifilare dell’impianto elettrico ........................................................ 19 

3.6 Schema del cablaggio in fibra ......................................................................................................... 21 

3.7 Schema dell’impianto di rilevazione e spegnimento ..................................................................... 23 

3.8 Foto dei locali e degli impianti ....................................................................................................... 24 

Art. 4. Stato di fatto della sala SCoPE ........................................................................................................ 29 

4.1 Descrizione generale ....................................................................................................................... 29 

4.2 Gli impianti ...................................................................................................................................... 32 

Art. 5. La strategia generale adottata per il raffreddamento dei rack ..................................................... 36 

Art. 6. Caratteristiche delle forniture “chiavi in mano” per la sala ReCas al Dipartimento di Fisica ...... 37 

6.1 Fornitura in opera di armadi rack................................................................................................... 37 

6.2 Fornitura in opera di unità di raffreddamento dei singoli rack ..................................................... 42 

6.3 Fornitura in opera di Power Distribution Unit gestibili ................................................................. 44 

6.4 Fornitura in opera di unità di monitoraggio e sensori ................................................................... 45 

6.5 Potenziamento dell’impianto elettrico .......................................................................................... 48 

6.6 Potenziamento dell’impianto idraulico.......................................................................................... 49 

6.7 Potenziamento del cablaggio strutturato ...................................................................................... 50 

6.8 Potenziamento del sistema di rilevazione e spegnimento incendi ............................................... 54 

6.9 Fornitura in opera di un serbatoio inerziale per il circuito di raffreddamento ............................ 57 

6.10 Fornitura in opera di elettrovalvole e sistema di commutazione sul circuito di raffreddamento60 

6.11 Sistemazione del pavimento rialzato ............................................................................................. 61 

6.12 Fornitura di un condizionatore per la Control Room della sala ReCaS ......................................... 61 

6.13 Messa a disposizione dei dati da sensori per il sistema di monitoraggio e telecontrollo ............ 61 

6.14 Integrazione delle forniture con i sistemi preesistenti .................................................................. 63 

6.15 Forniture minori .............................................................................................................................. 64 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 3 di 93 
 

Art. 7. Caratteristiche delle forniture “chiavi in mano” per il locale SCoPE ............................................ 65 

7.1 Fornitura in opera di 4 colonne di raffreddamento ....................................................................... 65 

7.2 Fornitura in opera di 3 porte di raffreddamento ........................................................................... 66 

7.3 Fornitura in opera di 10 unità di monitoraggio e sensori nei singoli rack .................................... 67 

7.4 Fornitura di un sistema di monitoraggio grandezze elettriche ..................................................... 71 

7.5 Sistemazione e ammodernamento impianto idraulico ................................................................. 72 

7.6 Fornitura di un sistema di monitoraggio ........................................................................................ 72 

7.7 Fornitura di 20 salvamotori ............................................................................................................ 73 

7.8 Fornitura di 2 pCOWeb per il controllo remoto dei chiller Rittal .................................................. 73 

7.9 Potenziamento del cablaggio strutturato ...................................................................................... 74 

7.10 Fornitura di schede (line card) per switch 10GbE e relativo chassis ............................................. 78 

7.11 Forniture per la Control Room SCoPE ............................................................................................ 80 

7.12 Forniture minori .............................................................................................................................. 81 

Art. 8. Termini di garanzia e manutenzione delle attrezzature e degli impianti ..................................... 82 

8.1 Garanzia e manutenzione delle attrezzature fornite .................................................................... 82 

8.2 Caratteristiche del servizio ............................................................................................................. 83 

PARTE II: SPECIFICHE CONTRATTUALI ......................................................................................................... 86 

Art. 9. Tempi di consegna ed installazione ............................................................................................... 86 

Art. 10. Verifica di Conformità ................................................................................................................. 86 

Art. 11. Penali ........................................................................................................................................... 86 

Art. 12. Brevetti e diritto d’autore. ......................................................................................................... 87 

Art. 13. Garanzia Definitiva...................................................................................................................... 88 

Art. 14. Pagamenti e Fatturazione Elettronica ........................................................................................ 88 

Art. 15. Anticipazione del Prezzo ............................................................................................................. 89 

Art. 16. Risoluzione .................................................................................................................................. 89 

Art. 17. Recesso ........................................................................................................................................ 90 

Art. 18. Divieto di cessione del contratto ................................................................................................ 91 

Art. 19. Subappalto .................................................................................................................................. 91 

Art. 20. Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto ............................. 91 

Art. 21. Spese contrattuali ....................................................................................................................... 91 

Art. 22. Controversie e Foro competente................................................................................................ 92 

Art. 23. Assicurazione .............................................................................................................................. 92 

Art. 24. Fatturazione ................................................................................................................................ 92 

  



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 4 di 93 
 

  



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 5 di 93 
 

Art. 1. Premessa 
Il progetto IBiSCo (Infrastruttura per BIg data e Scientific Computing), codice PIR01_00011, è stato 

presentato al MIUR nell’ambito del PON Infrastrutture 2014-2020, in risposta all’Avviso n.424 del 

28.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n.78 del 

04.04.2018. Con DD n.461 del 14.03.2019 è stata approvata la graduatoria dell’Avviso, che vede il 

progetto PIR01_00011 utilmente collocato in graduatoria. Con successivo DD n.891 del 09/05/2019 è 

stato emanato il Decreto di Concessione del finanziamento. 

Il presente appalto corrisponde alle seguenti voci del Progetto IBiSCo: 

• NA-13-IMP-UNINA 

• NA-19-NET-UNINA 

• NA-22-IMP-UNINA 

• NA-23-IMP-UNINA 

Per la sede di Napoli interessata dal presente appalto, l’infrastruttura pre-esistente è stata realizzata 

con analoghi progetti in precedenti PON ed è situata presso il Complesso Universitario Monte S. 

Angelo, edificio 6, in via Cintia 21, 80126 Napoli. Nell’ambito del PON 2007-2013 il progetto ReCaS ha 

consentito la trasformazione del locale 1G01 del Dipartimento di Fisica in un Data Center moderno ma 

solo parzialmente completato. Un altro Data Center è stato realizzato con un precedente PON 2000-

2006 (progetto SCoPE), sempre nel Complesso di Monte S. Angelo in locali che fanno capo al CSI 

(Centro Servizi di Ateneo), a circa 100 metri da quello al Dipartimento di Fisica. Le due infrastrutture, 

connesse con numerosi fasci di fibre tra di loro e con tutte le altre strutture del Complesso, vanno a 

formare un unico Data Center a servizio dell’intera comunità. 

L’ubicazione dei Data Center nel complesso universitario è qui sotto evidenziata in azzurro. 

Con il presente progetto si prevede il completamento dei Data Center, mediante un potenziamento sia 

delle attrezzature scientifiche, sia degli impianti a servizio delle stesse. Il presente appalto riguarda gli 

impianti in due locali: uno presso il Dipartimento di Fisica, denominato RECAS, ed uno del Centro Servizi 

Informativi dell’Università Federico II, denominato SCoPE. 

Si fa presente che informazioni di dettaglio sull’esistente potranno essere reperite nel corso del 

sopralluogo obbligatorio, da tenersi esclusivamente nelle date indicate sul sito www.unina.it alla 

sezione gare. Si stima in circa 4 ore la durata del sopralluogo, nel corso del quale potranno essere prese 

http://www.unina.it/
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misure geometriche e potranno essere scattate fotografie, a cura dei concorrenti. Al sopralluogo 

potranno, solo per ragioni di spazio, partecipare al più n.2 delegati per ogni concorrente. 

 

Art. 2. Oggetto dell’appalto 
Oggetto dell’appalto è il potenziamento ed ammodernamento delle attrezzature tecnologiche e degli 

impianti dei due locali RECAS e SCoPE. Gli impianti oggetto dell’appalto sono impianti tecnici generici 

strettamente funzionali e correlati al progetto, da asservire alle apparecchiature/macchinari ed alla 

strumentazione scientifica dei Data Center da potenziare. Tutte le apparecchiature sono da intendere come 

fornitura in opera, tutto incluso, con la formula “chiavi in mano”.  

Le forniture da garantire per la sala RECAS al Dipartimento di Fisica sono le seguenti: 

1. Fornitura di n.8 rack e smaltimento di 4 rack preesistenti 

2. Fornitura in opera unità di raffreddamento dei singoli rack 

3. Fornitura in opera di PDU gestibili nei singoli rack 

4. Fornitura in opera di unità di monitoraggio e sensori nei singoli rack 

5. Potenziamento dell’impianto elettrico  
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6. Potenziamento dell’impianto idraulico 

7. Potenziamento del cablaggio strutturato 

8. Potenziamento dell’impianto rilevazione e spegnimento incendio 

9. Fornitura in opera di un serbatoio inerziale 

10. Fornitura e posa in opera di elettrovalvole e sistema commutazione 

11. Sistemazione del pavimento rialzato 

12. Fornitura di un condizionatore per la Control Room ReCaS 

13. Messa a disposizione dati sensori per il sistema di monitoraggio e telecontrollo 

14. Integrazione delle forniture con i sistemi pre-esistenti 

15. Forniture minori. 

Le forniture da garantire per la sala SCoPE sono le seguenti: 

1. Fornitura in opera di 4 unità di raffreddamento dei singoli rack 

2. Fornitura in opera di 3 porte di raffreddamento 

3. Fornitura in opera di 10 unità di monitoraggio e sensori nei singoli rack 

4. Fornitura di un sistema di monitoraggio grandezze elettriche 

5. Sistemazione e ammodernamento impianto idraulico 

6. Fornitura di un sistema di monitoraggio che consenta di acquisire le variabili dal campo 

7. Fornitura di 20 salvamotori 

8. Fornitura di 2 Pico Web  

9. Potenziamento del cablaggio strutturato 

10. Fornitura di Line Card e relativo chassis 

11. Forniture per la Control Room SCoPE 

12. Forniture minori. 

Durante l’esecuzione dei lavori le preesistenti infrastrutture dovranno rimanere in funzione per la maggior 

parte del tempo. Pertanto il lavoro di potenziamento e ammodernamento dovrà essere effettuato 

limitando al massimo i periodi di fermo, secondo i tempi indicati per le specifiche voci, e comunque con 

congruo preavviso.  
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PARTE I: SPECIFICHE TECNICHE 
Art. 3. Stato di fatto della sala RECAS al Dipartimento di Fisica 

  

3.1 Descrizione generale 

 

La sala del Data Center RECAS (1G01b) è ubicata nell’edificio 6, ovvero il Dipartimento di Fisica, del 

complesso universitario Monte Sant’Angelo; la disposizione attuale degli armadi è mostrata nello schema 

sottostante. 

La sala è allestita con 13 rack di marca Rittal chiusi (il rack indicato in figura con il numero 10 non è di 

interesse per il presente dell’appalto), di questi 13 armadi, 4 sono di prima generazione (in rosa, del 2010) e 

9 sono di seconda generazione (in blu del 2013). Sia i vecchi che i nuovi armadi rack sono raffreddati con 

sistema di raffreddamento laterale (scambiatori di calore acqua-aria), costituito da unità di raffreddamento 

condivise tra due armadi adiacenti. 

I 9 armadi rack di seconda generazione sono alimentati da 2 nuovi quadri elettrici, connessi a due UPS da 

250 kVA posti remotamente (locale cabina, vedi Par 4.1: UPS “250A” e UPS “250B”). I 4 armadi rack di 

prima generazione sono alimentati da 1 vecchio quadro elettrico, interamente da sostituire, connesso a due 

UPS da 60 kVA (piano inferiore: UPS “C” e UPS “D”). 

 

 

Attualmente la sala ha un carico totale IT negli armadi di circa 46 kW distribuiti come segue: 

• Sezione vecchia (rack 1-4 in rosa) collegata agli UPS “C” e “D” per un carico di circa 8 kW. 
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• Sezione nuova (rack 1-9 in blu) con due linee di alimentazione, collegate agli UPS “250A” e “250B” 

per un carico totale di circa 38 kW. 

I nuovi rack andranno tutti collegati ad un nuovo quadro elettrico a valle degli UPS 250. 

Nei pressi della cabina elettrica (esterna, MT/BT) è presente un Gruppo elettrogeno a gasolio che 

subentra ad alimentare le linee coperte dagli UPS “250A” e “250B” in caso di interruzione di corrente 

sulla rete.  

Dal punto di vista funzionale non è presente un sistema di controllo e supervisione degli impianti e le 

misure elettriche disponibili sul quadro per le singole sezioni e le singole partenze sui rack non sono 

acquisite dal sistema di controllo. 

I gruppi frigo sono in copertura, sono visibili e comandabili da remoto tramite l’interfaccia WEB della 

scheda di controllo della singola macchina. Non è presente alcuna automazione. 

Nel sistema di regolazione degli armadi Rittal è presente una notevole oscillazione della potenza termica 

impegnata, per variazione della posizione delle valvole di regolazione (valvole a 2 vie, pertanto con un 

sistema di raffreddamento a portata variabile), mentre la temperatura di ingresso dell’acqua refrigerata è 

stabile. È presente una pressione sul ramo di carico, proveniente dalla rete dell’acquedotto, di 4 bar che 

differisce dall’intervallo di riferimento 1,5-2 bar. Questo è l’intervallo corretto da tenere sul gruppo di 

pressurizzazione dell’impianto ad acqua, che deve essere innestato sul ramo di aspirazione delle pompe. 

Attualmente esistono dei sistemi WEB parziali e non collegati tra di loro, che non consentono la 

storicizzazione dei dati. La registrazione delle informazioni viene effettuata a spot ed attraverso degli 

screenshot dei terminali video. Non è attualmente possibile effettuare dei grafici degli andamenti on-line e 

storici delle variabili di funzionamento; questo aspetto è fondamentale per eseguire la correlazione tra 

eventuali guasti e malfunzionamenti e le cause che li hanno provocati. 

Per quanto concerne la Rete, la sua infrastruttura si basa su uno switch centrale, che collega direttamente 

ciascun nodo tramite linee a 10 GbE, spesso con più di una linea per nodo, garantendo così un modello a 

singolo hop, per ridurre i tempi di latenza. Il core switch è un HP10508, tutte le line card hanno connettori 

SFP+, sono utilizzati transceivers ottici (short e long range; in massima parte del primo tipo) su ciascuna 

linea. 

La rete dati è quasi interamente in fibra. La fibra attualmente installata è principalmente una 50/125 OM3 

di tipo “graded index” con nucleo di diametro di 50 μm e mantello di diametro di 125 μm, ottimizzata per 

l’impiego con sorgenti con lunghezza d’onda nella regione degli 850nm ed utilizzabile anche a 1300nm. I 
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cavi ottici a 24 fibre multimodali 50/125 OM3 loose, inserite in tubo di contenimento con gel anti umidità, 

guaina esterna ULSZH, con rivestimento anti roditore dielettrico, collegano tutte le macchine degli armadi 

rack all’armadio centro stella, rimanendo quindi nella sala RECAS. Per i collegamenti verso l’esterno, in 

particolare verso l’altro Data Center (SCoPE) e verso l’edificio Centri Comuni di Monte S. Angelo, sono 

utilizzate invece fibre mono modali loose, inserite in tubo di contenimento con gel anti umidità, guaina 

esterna ULSZH, con rivestimento anti roditore dielettrico, e rinforzi superficiali in fibra di vetro per 

aumentare la resistenza agli attacchi di piccoli roditori. 

La rete di management è una rete dedicata completamente out-of-band con un'architettura ToR (Top of 

the Rack). Ogni rack ha un switch di management da 48 porte a 1 GbE, che collega tutti i dispositivi 

interni; tutti questi switch di management sono collegati a uno switch concentratore presente nel Rack 1 

e raggiunto tramite cablaggio in rame (due porte per armadio). 

La rete di management interna al rack viene utilizzata per tutti i dispositivi: i server sono collegati con 

interfaccia IPMI (o iDRAC per l'hardware Dell), tramite una porta di management dedicata mentre i 

parametri ambientali e di alimentazione sono concentrati tramite un'unità CMC, che fornisce alla rete le 

informazioni provenienti dalle sonde (temperatura, umidità, apertura della porta, ...) e dalle PDU per 

monitorare i consumi energetici di ogni spina. Lo switch concentratore ha una connessione ridondata con 

la rete generale del campus. 

Ogni armadio Rack è provvisto di sistema individuale di rilevazione fumi e spegnimento incendio a 

saturazione dell'ambiente, costituito da rivelatori a tecnologia laser muniti di aspiratore e di filtro a 

doppio stadio. Il primo stadio del filtro è in grado di fermare le particelle, presenti nell’aria campionata, 

con diametro maggiore di 20 micron. Il secondo stadio invece è costituito da un filtro molecolare in grado 

di depurare l’aria campionata da particelle fino a 0,3 micron così da poter essere considerata aria pulita.  

È presente un impianto di spegnimento incendi a gas inerte a saturazione totale (total flooding) del volume 

interno agli armadi rack (c.a. 2 mc), gas estinguente Azoto Puro (IG100), stoccato in bombola pressurizzata 

a 300 bar, posizionata in ambiente e tenuta da un opportuno sistema di staffe in grado di contenere le 

sollecitazioni e vibrazioni in fase di scarica; la bombola è collegata alla tubazione di distribuzione 

dell'estinguente per mezzo di collettore completo di valvola di regolazione della pressione di erogazione. Le 

tubazioni, in acciaio serie pesante senza saldatura con giunzioni filettate, sono posate sotto il pavimento 

tecnico ed hanno un tee di distribuzione in prossimità di ciascuno armadio, ognuno completo di ugello di 

erogazione da ½”. 

Sono presenti i seguenti sistemi addizionali: 
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• Sensori per il rilevamento di perdite d'acqua, 

• Un sensore dell’apertura della porta d’accesso all'area del Data Center. 

 

3.2 Il sistema di monitoraggio delle grandezze elettriche 

Il sistema di monitoraggio installato, ma solo parzialmente operativo, ha la 

finalità di monitorare e controllare il corretto funzionamento degli impianti a 

servizio degli apparati IT, ed è costituito da un sistema di gestione 

centralizzato con componenti hardware, attestate in parte sul quadro 

elettrico generale.  

Una postazione di monitoraggio, attualmente non in uso, può acquisire via 

ethernet i dati dai diversi punti di misura, generare report ed archiviare dati. 

L’Hardware è in grado di misurare le grandezze elettriche in gioco (tensioni, correnti, potenza 

attiva/reattiva) secondo la seguente suddivisione logica: 

• Generale Quadro Elettrico; 

• Linea A rack da nr.1 a nr.9; 

• Linea B rack da nr.1 a nr.9. 

Tutte le informazioni possono essere consultate tramite l’accesso via web all’applicazione server. 

Ai fini dell’acquisizione delle informazioni i componenti sono dei multimetri digitali capaci di misurare 

resistenza, intensità e tensione elettrica. Questo Hardware può interagire con il Software di controllo Rittal 

RiZone comunicando verso i dispositivi tramite il consolidato protocollo SNMP. 

Il quadro elettrico è dotato di multimetri digitali che costituiranno una sotto-rete di connessione che 

fornisce le informazioni relative a ciascun punto di rilievo. I componenti principali del sistema sono i 

multimetri digitali (PM800, qui a lato), capaci di misurare resistenza, intensità e tensione elettrica, attestati 

sui quadri, collegabili sia in modalità “modbus”, cioè mediante un protocollo di comunicazione seriale che 

metterà in comunicazione diversi dispositivi connessi alla stessa rete, sia in modalità IP diretta, attraverso 

un modulo “Ethernet Communication Card” installato su tutti i PM800. 
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Particolare del rack contenente i cavi e lo switch del sistema di raccolta misure 

elettriche 

 

Infine, per la misurazione delle grandezze elettriche, necessaria per controllare l’impianto elettrico, sono 

installate sui quadri generali dei Power Meter Series PM9 della Schneider Electric. Tali misuratori possono 

essere utilizzati per monitorare 2, 3 e 4 sistemi di bassa tensione e di connettersi a trasformatori di 

corrente esterna. I misuratori sono così installati: 

o N° 1 Power Meter Series PM9 sull’interruttore generale; 

o N° 8 Power Meter Series PM9 sugli interruttori di protezione LINEA A dal rack nr. 1 al rack nr. 8; 

o N° 8 Power Meter Series PM9 sugli interruttori di protezione LINEA B dal rack nr. 1 al rack nr. 8; 

La gestione dei report può essere effettuata tramite la consultazione dei dati in tempo reale o storicizzati 

dei sistemi di misura in campo (multimetri digitali). I dati possono potenzialmente essere disponibili anche 

in formato grafico per una immediata interpretazione. 

 

3.3 I chiller esistenti 

Il sistema di raffreddamento degli armadi rack nel Data Center RECAS è servito da due chiller, uno di marca 

Rittal ed uno di marca Climaveneta in ridondanza l’uno rispetto all’altro.  

Il chiller Rittal esistente e da mantenere in esercizio è un chiller in tecnologia free cooling Rimatrix5, 

modello 3232800, potenza frigorifera utile 154 kW (@Tw_in=20°C e Tw_out=15°C). La macchina é 
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composta da: 

• n° 4 Compressori scroll  

• n° 2 Pompe ad inverter  

• sistema di free cooling incorporato 

in macchina  

• elementi di comando posizionati sul 

pannello frontale,  

• griglie di aspirazione dell'aria su 

entrambe le pareti laterali,  

• ventole di aspirazione dell'aria sul 

tetto,  

• termostato digitale con display 

digitale,  

• interfaccia di monitoraggio con l'unità CMC,  

• valvola di by-pass automatica, 

 

Altre specifiche: 

• dimensioni 1100 x 1875 x 3950 mm, 

• refrigerante R410A, 

• capacità della pompa: 500 litri/min, 

• capacità serbatoio: 2x150 litri, 

• volume d’aria dei ventilatori: 32600m³/h, 

• pressione sonora a 10 metri: 50 dB(A). 

 

 

 

Un secondo chiller Climaveneta , modello NX-CA 0502P, 

con potenza frigorifera utile di 129 kW, è utilizzato 

principalmente come backup, composto da: 

• n° 2 Compressori  

• n° 2 Pompe  
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• n° 3 ventole di aspirazione aria sul tetto 

• elementi di comando posizionati sul pannello frontale 

Altre specifiche: 

• dimensioni 1195 x 2010 x 3980 mm, 

• refrigerante R410A, 

• volume d’aria dei ventilatori: 61200m³/h, 

• pressione sonora a 10 metri: 58 dB(A). 

 

I guasti più frequenti al sistema di raffreddamento sono dovuti a interruzioni, anche brevi, di corrente o a 

variazioni di pressione dell’acqua nell’impianto. In questi casi la macchina frigorifera RITTAL va in allarme e 

non riparte. Non essendoci alcun automatismo, è necessario l’intervento dell’operatore per attivare il 

secondo chiller. 

 

Lo schema che segue mostra la planimetria del terrazzo di copertura con i due chiller attuali; il chiller della 

Climaveneta è quello in basso, il chiller della Rittal è quello in alto. 
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Dati di targa del chiller Climaveneta 

 
Dati di targa del chiller Rittal 

 
Ingresso acqua 

 
Indicatore pressione acqua 

 
Uscita acqua 
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3.4 Le tubazioni idrauliche  

Gli schemi che seguono, verificabili sul posto in occasione del sopralluogo obbligatorio, descrivono lo stato 
delle tubazioni, come da precedente appalto del 2012. I colori azzurro e rosso rappresentano i tubi di 
mandata e di ritorno. Dettagli ulteriori saranno resi disponibili in occasione del sopralluogo obbligatorio.  

C’è da tenere presente che negli schemi non è indicata un’ulteriore coppia di tubazioni di mandata + ritorno 
di vecchia installazione, poste in parallelo alle due linee qui rappresentate. Tali ulteriori tubazioni sono 
utilizzate dai 4 rack riportati come “Rack ATLAS” nello schema di pagina 17, quelli che sono oggetto di 
sostituzione con i quattro nuovi. Si lascia al Fornitore la scelta di utilizzare o estromettere tali tubazioni, in 
base al progetto sviluppato e a seguito di verifica del loro stato. 
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3.5 Schema a blocchi e schema unifilare dell’impianto elettrico 
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3.6 Schema del cablaggio in fibra 

Lo schema che segue illustra sinteticamente il cablaggio esistente, che è aereo, con passerelle (canale) a doppio canale zincato. Per consentire ai concorrenti di 
predisporre un progetto in continuità con l’esistente, nella seconda figura è anche riportata la posizione ed il dettaglio di tali passerelle. Dettagli ulteriori 
saranno resi disponibili in occasione del sopralluogo obbligatorio.  
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3.7 Schema dell’impianto di rilevazione e spegnimento 

Lo schema che segue illustra sinteticamente il sistema antincendio, che è diviso in due parti: una realizzata nel 2008 ed una realizzata nel 2012. Il sistema 
da potenziare è il secondo, ed utilizza una centralina UDS-3N (centrale di spegnimento indirizzabile da loop, a 2 canali). Dettagli ulteriori saranno resi 
disponibili in occasione del sopralluogo obbligatorio.  
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3.8 Foto dei locali e degli impianti 

Nel seguito presentiamo una serie di foto per descrivere lo stato di fatto del Data Center; è previsto 
comunque un sopralluogo obbligatorio nel corso del quale i concorrenti potranno acquisire ulteriori 
informazioni. 

 

La sala ReCaS nel locale 1G01 al Dipartimento di Fisica 

 
Particolare degli armadi esistenti nella sala ReCaS 
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I quadri elettrici che servono gli armadi ReCaS 
 

 

 
Il chiller “Rittal” 

 

Il chiller “Climaveneta” 
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Particolare del chiller “Rittal” 

 

Particolare del chiller “Climaveneta” 
 

 

 
La recinzione ed il chiller “Rittal” 

 

Particolare del quadro 

  



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 27 di 93 
 

Cablaggio in Rame presente in ogni Armadio verso il Rack di Centro stella per la rete di managment 

 

 

Particolari del cablaggio passivo in fibra 
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L’armadio con il cablaggio passivo 

 Particolare del sistema antincendio 

 

 
Particolare del sistema rilevazione incendi 

 
Particolare del sistema rilevazione incendi 
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Particolare dell’unità CMC di controllo dei rack 

 
Particolare della climatizzazione ambientale (a 

soffitto) 
 

 
Vista del quadro relativo a 4 armadi da sostituire 

 
Particolari del quadro relativo a 4 armadi da 

sostituire 
 

Art. 4. Stato di fatto della sala SCoPE 
4.1 Descrizione generale 

 

Il Data Center SCoPE è ubicato nel complesso universitario Monte Sant’Angelo ed è dotato di una cabina da 

1 MWatt con gruppi elettrogeni e di continuità, di una rete telematica ad alta velocità (10 Gb/s), e di una 

potenza di calcolo corrispondente a 3.200 core, oltre che a 200 Terabyte di spazio disco. Occupa un’area di 

circa 130 mq contenente le attrezzature di calcolo e storage, e un’area dedicata alla sala controllo e servizi 

di circa 150 mq; la disposizione degli armadi è mostrata nello schema sottostante. 
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La sala è allestita con 33 rack chiusi di marca Rittal, installati nell’anno 2004, con sistema di 

raffreddamento laterale (scambiatori di calore acqua-aria). I 33 armadi rack sono alimentati da quadri 

elettrici, connessi a due UPS da 400 KVA posti remotamente (locale cabina: UPS “400A” e UPS “400B”).  

 

La cabina elettrica, ovvero il gruppo elettrogeno in caso di mancanza di tensione alla cabina, alimenta i 

due Chiller Rittal esterni (in verde nello schema qui sopra) e le unità di raffreddamento interne LCP ed i 

due UPS da 400KVA. Dal punto di vista funzionale non è presente un sistema di controllo e supervisione 

degli impianti e le misure elettriche disponibili sul quadro per le singole sezioni e le singole partenze sui 

rack non sono acquisite dal sistema di controllo. 

I gruppi frigo sono in copertura, sono visibili e comandabili da remoto tramite l’interfaccia WEB (PX-WEB) 

che gestisce le rotazioni dei singoli chiller e delle pompe.  



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 31 di 93 
 

Nel sistema di regolazione degli armadi Rittal è presente una notevole oscillazione della potenza termica 

impegnata, per variazione della posizione delle valvole di regolazione (valvole a 2 vie, pertanto con un 

sistema di raffreddamento a portata variabile), mentre la temperatura di ingresso dell’acqua refrigerata è 

stabile. 

Attualmente esistono dei sistemi WEB parziali e non collegati tra di loro, che non consentono la 

storicizzazione dei dati, la registrazione delle informazioni viene effettuata a spot e quindi non è possibile 

effettuare dei grafici degli andamenti on-line e storici delle variabili di funzionamento, questo aspetto è 

fondamentale per eseguire la correlazione tra eventuali guasti e malfunzionamenti e le cause che li hanno 

provocati. 

L'infrastruttura di rete si basa su uno switch centrale, che collega direttamente ciascun nodo tramite linee 

a 10 GbE, spesso con più di una linea per nodo, garantendo così un modello a singolo hop, per ridurre i 

tempi di latenza la rete dati è quasi interamente in rame. La fibra attualmente installata è principalmente 

una 50/125 OM3 di tipo “graded index” con nucleo di diametro di 50 μm e mantello di diametro di 125 

μm, ottimizzata per l’impiego con sorgenti con lunghezza d’onda nella regione degli 850nm ed utilizzabile 

anche a 1300nm. I cavi ottici a 24 fibre multimodali 50/125 OM3 loose, inserite in tubo di contenimento 

con gel anti umidità, guaina esterna ULSZH, con rivestimento anti roditore dielettrico. Per i collegamenti 

verso l’esterno, verso l’edificio Centri Comuni di Monte S. Angelo, è utilizzata invece una fibra mono 

modale loose, inserite in tubo di contenimento con gel anti umidità, guaina esterna ULSZH, con 

rivestimento anti roditore dielettrico, e rinforzi superficiali in fibra di vetro per aumentare la resistenza 

agli attacchi di piccoli roditori. 

Per la sola isola 2, la rete di management è una rete in rame dedicata, completamente out-of-band, con 

un'architettura ToR (Top of the Rack). Ogni rack ha un switch di management da 48 porte a 1 GbE in 

rame, che collega tutti i dispositivi interni; tutti questi switch di management sono collegati in rame ad 

uno switch concentratore. L’isola 3 andrà, nel presente appalto, configurata allo stesso modo. 

La rete di management interna al rack viene e dovrà essere utilizzata per tutti i dispositivi: i server sono 

collegati tramite una porta di management dedicata, con protocollo IPMI (o protocolli iDRAC per 

l'hardware Dell) mentre i parametri ambientali e di alimentazione sono concentrati tramite un'unità CMC, 

che fornisce alla rete le informazioni provenienti dalle sonde (temperatura, umidità, apertura della porta, 

...) e dalle PDU per monitorare i consumi energetici di ogni spina. Lo switch concentratore ha una 

connessione ridondata con la rete generale del campus. 

Ogni armadio Rack è provvisto di sistema individuale di rilevazione fumi e spegnimento incendio a 
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saturazione dell'ambiente, costituito da rivelatori a tecnologia laser muniti di aspiratore e di filtro a 

doppio stadio. Il primo stadio del filtro è in grado di fermare le particelle, presenti nell’aria campionata, 

con diametro maggiore di 20 micron. Il secondo stadio invece è costituito da un filtro molecolare in grado 

di depurare l’aria campionata da particelle fino a 0,3 micron così da poter essere considerata aria pulita.  

È presente un impianto di spegnimento incendi a gas inerte a saturazione totale (total flooding) del 

volume interno agli armadi rack (c.a. 2 mc), gas estinguente Azoto Puro (IG100), stoccato in bombola 

pressurizzata a 300 bar, posizionata in ambiente e tenuta da un opportuno sistema di staffaggio in grado 

di contenere le sollecitazioni e vibrazioni in fase di scarica; la bombola è collegata alla tubazione di 

distribuzione dell'estinguente per mezzo di collettore completo di valvola di regolazione della pressione di 

erogazione. Le tubazioni, in acciaio serie pesante senza saldatura con giunzioni filettate, sono posate 

sotto il pavimento tecnico ed hanno un tee di distribuzione in prossimità di ciascuno armadio, ognuno 

completo di ugello di erogazione da ½”. 

Sono presenti i seguenti sistemi addizionali: 

• Sensori per il rilevamento di perdite d'acqua, 

• Un sensore dell’apertura ad ognuna delle due porte d’accesso al Data Center. 

 

4.2 Gli impianti 

La componente di raffreddamento è garantita da due chiller Rittal uno a backup dell’altro dello stesso 

tipo/modello descritto nell’Articolo 4.3 che tramite elettropompe Wilo, presenti a coppie su ogni circuito 

per ridondanza, permettono agli scambiatori acqua/aria LCP presenti lateralmente ad ogni armadio Rack 

di mantenere ai valori desiderati di temperature le apparecchiature ospitate nei rack stessi. 

Nella figura seguente il layout dell’impianto di raffreddamento. Ulteriori dettagli saranno acquisibili in 

fase di sopralluogo obbligatorio. 
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La distribuzione di energia elettrica al Data Center SCoPE è attuata attraverso un quadro elettrico 

“Q.SM.UPS-A/B” per l'alimentazione dei quadri di distribuzione elettrica dei rack "Q.PDR" e delle utenze di 

servizio, centrale antincendio, centrale video sorveglianza, terminali controllo accessi ecc.); e di n.1 quadro 

elettrico identificato come "Q.CDZ", per l'alimentazione delle utenze al servizio del sistema di 

raffreddamento. 

In ognuno dei 33 rack sono installati PDR (Power Distribution Rack) atti alla subdistribuzione di corrente agli 

armadi Server in modalità plug&play, la PDR riceve l'alimentazione dal quadro generale, attraverso 4 

moduli PDM (Power Distribution Module) con cavi preconnettorizzati con spine normate che vanno ad 

alimentare le 2 barre di alimentazione modulari PSM (Power System Module) per ogni rack su cui si 

attestano i vari moduli di alimentazione. 

Art. 5. La strategia generale adottata per il raffreddamento dei rack 
 

Nella progettazione dei ns Data Center, fin dai primi finanziamenti (anni 2006 e poi 2012) si è esclusa la 

soluzione di raffreddamento basata su unità perimetrali, HVAC o CRAC, in grado di convogliare l’aria fredda 

sotto il pavimento galleggiante, in quanto ritenuta sufficiente per raffreddare al massimo 4 kW per m2. 

Una prima alternativa considerata è stata la compartimentazione del corridoio freddo, compreso tra due 

file di rack, mediante porte scorrevoli e tettoie, che è in grado di separare l’aria fredda ivi contenuta da 

quella calda, in ambiente. Dal raffreddamento di un grosso volume d’aria (l’intera sala) si passa al 

raffreddamento di un volume più piccolo (circa 1 m3 d’aria per rack), ma in grado di garantire un afflusso 

costante di aria fredda per tutta l’altezza dei rack. È una scelta comunemente adottata quando gli 

assorbimenti di potenza sono nell’ordine dei 5÷8 kW per rack.  

L’esigenza di progettare un sistema di raffreddamento in grado di dissipare potenze dell’ordine di 30 kW 

per rack ci ha portato ad un sistema di raffreddamento ad acqua, con l’impiego di refrigeratori d’acqua 

(chiller) esterni ad una temperatura costante di circa 15 gradi centigradi. Ciò comporta che le batterie di 

scambio poste all’interno della sala macchine dovranno essere refrigerate direttamente con acqua, 

portando cioè all’interno della sala il fluido. Sono state considerate come prime due ipotesi le seguenti: 

• il cold aisle containment o compartimentazione del corridoio freddo; 

• l’hot aisle containment o compartimentazione del corridoio caldo. 

La scelta finale è caduta però sui sistemi del tipo “closed loop”, in grado cioè di dirigere l’aria fredda 

direttamente all’interno del rack. Queste unità, possono essere affiancate indifferentemente ad uno dei lati 
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del rack server, oppure tra due rack server. La separazione tra lo scambiatore di calore ed il rack rende 

impossibile la penetrazione di acqua nei server e aumenta la facilità di montaggio e manutenzione. 

Questa combinazione tra unità di raffreddamento e rack fornisce la soluzione ottimale per le nostre 

esigenze, ormai attiva nei nostri centri da circa 12 anni. 

Per questi motivi, e per compatibilità con tutti i sistemi esistenti, la soluzione richiesta in questo appalto è 

quella con chiller esterni e scambiatori di calore acqua-aria affiancati ai rack. Non sono ammesse varianti. 

 

Art. 6. Caratteristiche delle forniture “chiavi in mano” per la sala 

ReCas al Dipartimento di Fisica  

6.1 Fornitura in opera di armadi rack 

Devono essere forniti in opera n°8 armadi rack server universali di nuova generazione completamente 

tool free, dimensioni esterne (LxAxP): 800x2000x1200 mm, in grado di ospitare i server più profondi. Tali 

armadi devono essere affiancati a quelli preesistenti, sfruttando le predisposizioni presenti. Devono 

essere completamente compatibili con gli impianti (raffreddamento, idraulico, elettrico) già presenti nella 

sala. Lo schema che segue presenta la posizione desiderata dei nuovi 8 armadi oggetto del presente 

appalto. 
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Pianta della sala RECAS (1G01b); in blu la posizione dei rack da fornire con il presente appalto. 
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Ciascun armadio sarà completo di:  

• porta anteriore in vetro trasparente spessore di almeno 3mm con apertura a 180°, 

• porta posteriore in lamiera d’acciaio cieca a doppio battente,  

• maniglia con chiusura di sicurezza su entrambe le porte;  

• telaio di montaggio 19” anteriore e posteriore, distanza tra i piani preassemblati di almeno 740 

mm, spazio libero verso la porta anteriore almeno 100 mm;  

• capacità di carico minima 1500Kg statici;  

• lamiera del tetto con l’entrata dei cavi mediante inserto scorrevole,  

• lamiera del fondo suddivisa in più parti.  

• set di messa a terra e di pareti laterali.  

• struttura elettrosaldata; 

• minimo grado di protezione IP 55,  

• colore grigio chiaro per consentire un risparmio sull’energia di illuminazione, 

• verniciatura iniziale di elettroforesi ad immersione e successiva verniciatura epossipoliestere a 

polvere  

• conformi alle norme IEC 60 297-1/2, IEC 297-1-2-3, DIN 41494 e DIN 41494 per il montaggio di 

apparati elettrici ed elettronici, EN 60950, VDE 0100. 

• Dotati di lampada a LED interna, dalle seguenti caratteristiche: 

o Sensore di movimento 

o Presa di alimentazione universale 

o Regolazione della direzione del fascio luminoso 

o Regolazione della distribuzione del fascio luminoso 

(N.B. la lampada a LED va fornita e montata su tutti i rack, vecchi e nuovi, per un totale di 18 lampade). 
 
Specifiche della struttura di sostegno dei rack  
Per garantire un carico distribuito elevato, nei punti ove i rack saranno ubicati e quindi dove i carichi sono 

maggiormente concentrati, e per fornire una maggiore stabilità e affidabilità al pavimento flottante stesso, 

sarà realizzata una struttura metallica di sostegno sotto i rack, costituita da travi di ferro IPE in grado di 

sostenere un carico di circo 2.600 Kg/m2. Tale struttura è già esistente per i 9 rack già presenti nella sala che 

non devono essere spostati. ed è già predisposta per 3 ulteriori rack. Quindi nel presente appalto la 

struttura di rinforzo andrà solo potenziata ed ampliata, per sostenere tutti i rack da fornire e le relative 
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colonne di raffreddamento. La struttura portante sarà realizzata con due binari realizzati con trave IPE, sulla 

quale andranno ad appoggiarsi i rack con un piano di livello perfettamente ortogonale e livellato. La posa in 

opera della struttura portante, prevede un’opera di ingegneria strutturale capace di garantire tutti i livelli di 

sicurezza che sono richiesti per la particolare tipologia della distribuzione degli armadi.  

Le travi di ferro IPE saranno ad ali parallele del tipo M12 (120 mm) come da figura che segue. 

 

Le travi IPE M12 saranno fissate al pavimento mediante l’impiego di tronchetti di trave di dimensioni tali a 

realizzare il livello del pavimento a quota esistente. All’estremità dei tronchetti saranno saldate due piastre 

metalliche, sul pavimento la piastra inferiore sarà fissata allo stesso mediante l’impiego di tasselli in acciaio 

di d.16mm, mentre la trave a sua volta sarà fissata alla piastra superiore con bulloni e dadi di diametro 

16mm. Il particolare in sezione è riportato nella figura seguente: 
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Le basi di cui sopra saranno installate sotto la trave con un interasse medio di mt. 2,5 pertanto il carico 

totale uniformemente distribuito sulla trave risulterà pari a circa 2.600Kg. Al di sotto delle batterie di 

armadi rack le travi IPE saranno congiunte trasversalmente attraverso l’installazione di tubolari di ferro di 

dimensione 60x60x3mm, opportunamente saldati alle travi stesse. Tale soluzione garantirà una maggiore 

stabilità in prossimità delle batterie di armadi rack dove i carichi sono concentrati. Lungo tutte le travi 

verranno applicate sul lato superiore delle guarnizioni adesive “tipo hermaflex” al fine di garantire una 

perfetta aderenza e stabilità dei pannelli modulari. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

6.2 Fornitura in opera di unità di raffreddamento dei singoli rack 

Il raffreddamento dei server installati all’interno degli armadi rack del Data Denter sarà affidato a dei nuovi 

scambiatori di calore acqua aria, denominati nel seguito “unità di raffreddamento”, in grado di erogare fino 

a 30kW di potenza frigorifera. Le unità di raffreddamento, di dimensioni compatibili sia con gli armadi 

preesistenti e che con quelli da fornire (LxAxP 300x2000x1200 mm), saranno allineate agli stessi e saranno 

installate in armadio insonorizzato. Riceveranno adduzione di fluido idronico con una temperatura in 

ingresso a setpoint tra 13°C e 16°C. Ciascun armadio sarà corredato di una unità di raffreddamento e, come 
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nella situazione attuale, ogni coppia di armadi adiacenti condividerà l’unità di raffreddamento posta tra i 

due rack. 

Le unità formeranno un flusso d’aria uniforme per tutta l’altezza degli armadi ad essa adiacenti. L’aria 

riscaldata sarà diretta attraverso uno scambiatore di calore aria/acqua e la sua energia termica (dovuta al 

surriscaldamento dei server) verrà trasferita ad un sistema di tubazioni dove circola acqua fredda. 

Attraverso questo sistema, l’aria è raffreddata ad una temperatura prefissata (si suggerisce 22°C) e 

reimmessa nella sezione anteriore degli armadi server adiacenti. Il sistema di rilevamento della 

temperatura dell’aria all’interno dei rack controllerà continuamente i valori rilevati e li confronterà con il 

valore di soglia (setpoint) configurabile. Se la temperatura rilevata supera il valore di soglia, la valvola di 

controllo del flusso d’acqua si apre e nello scambiatore di calore scorrerà più acqua fredda. Il range di 

apertura/chiusura sarà variabile da 0% al 100% in modo continuo. La differenza di temperatura tra l’aria 

fredda immessa negli armadi server e la temperatura dell’aria calda assorbita dai server determinerà la 

riduzione o l’aumento della velocità delle ventole, nonché l’apertura della valvola idraulica. Qualunque 

condensa che potrebbe formarsi sarà raccolta in un bacino integrato nel modulo. Quando si raggiunge un 

livello di soglia, un sensore attiverà la pompa anticondensa. 

Attraverso interfaccia WEB deve essere possibile il setup delle unità di raffreddamento ed il monitoraggio di 

tutte le grandezze rilevanti, come flussi e temperatura dell’aria e dell’acqua. Inoltre devono essere 

evidenziati eventuali allarmi o warning.  

 

Caratteristiche richieste delle unità di raffreddamento da affiancare agli armadi rack: 

• Dimensioni (LxAxP): 300x2000x1200 mm 

• Potenza frigorifera minima 30 kW 

• Setpoint configurabile 

• Mezzo frigorifero: acqua e glicole al 30% 

• Numero ventilatori: 3 

• Portata d’aria minima dei ventilatori 4.800 m3/h 

• Potenza massima assorbita dai ventilatori: 1 kW 

• Numero 1 sensore anti allagamento (sotto il pavimento) 

• Potenza acustica massima 64 dB(A) 

• Conforme alle norme: TUV FS, UL/CUL, DIN3168EU EMC directive 89/336/EEC (annex 92/31EC and 

93/68/EC); EU Low Voltage Directive 73/23/EEC (annex 93/68/EC); EN 55022 Information 

technology equipment - Radio disturbance characteristics; EN 60204 Safety of machinery - Electrical 
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equipment of machines; EN 60950 Safety of information technology equipment; EN 61000 

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions 

(equipment input current up to and including 16 A per phase); EN 61000 Electromagnetic 

compatibility (EMC) part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments; EN 61000 

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3: Generic standards - Emission standard for 

residential, commercial and light-industrial environments 

• Certificazione CE. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

6.3 Fornitura in opera di Power Distribution Unit gestibili  

Ogni nuovo armadio dovrà essere equipaggiato con n° 2 PDU verticali capaci di erogare almeno 20 kW di 

potenza ciascuna, opportunamente etichettate o colorate. Le PDU dovranno essere adatte ad armadi di 

altezza di 2mt, armadi che presentano al loro interno due circuiti elettrici galvanicamente separati per 

l’inserzione dei due moduli di alimentazione. Le operazioni di cablaggio (posizionamento, inserimento) 

devono essere possibili anche con il sistema in funzione, quindi i moduli devono essere completamente 

protetti dai contatti accidentali.  

Le PDU dovranno essere integrate un indicatore di corrente ed un indicatore di circuito Tali soluzioni 

dovranno integrarsi con l’attuale infrastruttura fornendo le seguenti funzioni:  

• Lettura dei consumi per fase mediante display a bordo PDU con funzione di power saving; 

• Il monitoraggio remoto via TCP/IP e SNMP; 

• prese singolarmente commutabili ON/OFF; 

• Il collegamento a max 4 sensori ambientali; 

• Monitoraggio remoto, tramite interfaccia WEB e protocollo SNMP, degli assorbimenti elettrici del 

carico della PDU. 

PDU verticali  

La misurazione dell'energia assorbita dal carico IT (IT Load) dovrà essere misurata per singola fase, in modo 

tale da garantire la lettura istantanea dell’intero rack. Le PDU dovranno essere installabili ai lati dei profili 

19” degli armadi server in modo da ridurre gli ingombri di spazio nella parte retrostante del rack (di 

preferenza soluzioni di tipo Zero Unit ovvero non impattanti sul profilo 19”) con design compatto e con un 

assemblaggio semplice e veloce.  
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La PDU dovrà offrire ampie funzioni di monitoraggio quali: il display OLED dovrà mostrare i consumi 

energetici, mentre il web server integrato nella PDU dovrà garantire la lettura degli assorbimenti via rete 

TCP/IP e la gestione di un’ampia gamma di utenti. Il modulo elettronico dovrà poter essere alimentato in 

modalità ridondante mediante allaccio ad uno switch L2 con prese PoE (Power over Ethernet). La precisione 

delle misurazioni dovrà avere un grado di accuratezza (precisione) dell’1%. 

Le PDU dovranno essere installate come detto senza occupare rack unit, ai lati dei profili 19” posteriori e il 

numero di prese a bordo di ogni PDU da 32A dovrà essere pari ad almeno:  

• 24x IEC 320 socket C13; 

• 4x IEC 320 socket C19. 

 Di seguito a titolo indicativo le caratteristiche minimali della soluzione da implementare: 

• Grado di protezione IP secondo IEC 60 529: IP 20 

• Norme: EN 60 950-1 

• Direttive: direttiva EMC 2014/30/UE, direttiva bassa tensione 2014/35/UE 

• Condizioni ambientali: temperatura di esercizio: +0°C...+45°C, temperatura di immagazzinaggio: -

25°C...+70°C, umidità dell'aria (senza condensa): 10 % - 95 % 

• Connessione elettrica: presa a spina del tipo CEE 4P+T.  

• Corrente nominale (max.): 32 A 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

6.4 Fornitura in opera di unità di monitoraggio e sensori 

La nuova estensione dovrà integrarsi con l’attuale sistema di controllo basato su di una appliance 

denominata CMC (Computer Multi Control), la quale consiste in un sistema di supervisione completo, in 

grado di rilevare segnali elettrici provenienti da sensori/attuatori installati nel Data Center. Tramite 

l’interfaccia di rete Ethernet la CMC è in grado di collegare il sistema alla rete locale. La soluzione dovrà 

integrarsi con l’attuale infrastruttura fornendo gli stessi vantaggi della soluzione di monitoraggio 

ambientale attuale ovvero: 

• Facile installazione grazie alla tecnologia plug & play; 

• Funzioni di monitoraggio impostabili dall'utente; 

• Porte sensori/attuatori ampliabili a caldo; 
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• Connessione alla rete protocollo internet TCP/IP e SNMP; 

• Facile esportazione dati tramite MIB verso sistemi SW esterni di acquisizione dati;  

• Server Web integrato (HTTP, HTTPS). Accesso web tramite criptografia SSL 3.0 128 Bit; 

• Allarmi anche in caso di interruzione dell'alimentazione; 

• Orologio in tempo reale sincronizzabile via NTP.  

• Montaggio sui profilati del rack o in strutture da 19”; 

• Accesso in console e amministrazione remota mediante protocollo Telnet e/o SSH (Secure Shell), 

che garantisce una maggiore sicurezza dell’infrastruttura di rete  

• Gestione di multipli utenti con privilegi differenti. 

• Dynamic Host Configuration Protocol DHCP.  

 

Si richiede quindi la fornitura di centraline, altresì dette unità di controllo nel seguito, in numero sufficiente 

per la gestione di tutti gli armadi rack forniti e che siano opportunamente installate e configurate per il 

controllo e monitoraggio di tutti i sensori illustrati nel seguito del presente Articolo. 

I sensori configurati tramite un modulo elettronico di identificazione automatica condivideranno un unico 

bus di comunicazione, il CAN-BUS. Tutti i messaggi di allarme, warning, valori associati a grandezze 

misurabili e cambi di stato di sistemi terzi dovranno essere elaborati dalle unità di controllo ed inoltrati via 

e-mail e/o trap SNMP.  

La sensoristica per ogni rack dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• sensori di temperatura, uno per ogni rack non dotato di sensore di temperatura. Il sensore deve 

avere funzione di termostato ed essere dotato di un dispositivo di identificazione che ne consente il 

riconoscimento da parte dell’unità di controllo. 

• sensori di temperatura/umidità, uno per ogni rack. Il sensore misurerà l’umidità relativa dell’aria e 

dovrà essere dotato di un dispositivo di identificazione che ne consente il riconoscimento parte 

dell’unità di controllo. 

• sensori di fumo. Il sensore converte le particelle di fumo in segnali ottici ed elettronici all’interno di 

una camera di misura. Il sensore dovrà essere dotato di un dispositivo di identificazione che ne 

consente il riconoscimento da parte dell’unità di controllo.  

• sensori di accesso, due per rack (uno per porta). Dovrà consentire il monitoraggio delle porte degli 

armadi server di nuova fornitura. Se la porta viene aperta, il circuito si apre e scatta l’allarme nel 
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sistema centrale. Il sensore dovrà essere dotato di un dispositivo di identificazione che ne consente 

il riconoscimento da parte dell’unità di controllo 

• sensori anti-allagamento (altresì noto come sensore di tenuta), n° 8, posizionati sotto ogni unità di 

raffreddamento fornita. Il sensore dovrà essere dotato di una testina ottica di rilevamento. Quando 

la testina del sensore entra in contatto con l’umidità, invia un allarme. Il sensore dovrà dotato di un 

dispositivo di identificazione che ne consente il riconoscimento da parte dell’unità di controllo. 

Per tutti i sensori la connessione all’Unità di controllo avviene tramite un cavo fornito a corredo. Le 

unità di monitoraggio ed i sensori dovranno avere un ingombro minimo, che non sottragga spazio utile 

ai server all’interno del rack. 

Protocolli:  

Le unità di monitoraggio dovranno essere compatibili ed inter-operare con i seguenti protocolli di rete: 

TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP con SSL, http, HTTPS con SSL, NTP, 

DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232.  

Certificazioni 

Le unità di controllo dovranno essere prodotte, realizzate e testate in conformità alle seguenti direttive: 

• EN 60950-1:2003: Information Technology Equipment product safety 

• EN 55022: Information technology equipment. Radio disturbance characteristics 

• EN61000-3-2:2006: Electromagnetic compatibility (EMC): Limits for harmonic current emissions 

(equipment input current up to and including 16 A per phase) 

• EN61000-3-3:2006/A1:2001: Electromagnetic compatibility (EMC) : Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated 

current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection 

• EN61000-6-2:2006: Electromagnetic compatibility (EMC) : Generic standard - EMC - Susceptibility - 

Industrial 

• EN61000-6-3:2005 : Electromagnetic compatibility (EMC) : Generic standard - EMC - Emissions - 

Residential,Commercial and Light industry 

• Certificazione CE 

Ulteriori dettagli saranno acquisibili in fase di sopralluogo obbligatorio. 
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6.5 Potenziamento dell’impianto elettrico 

Come detto in precedenza (cfr. par. 3.1), due quadri elettrici alimentano gli armadi rack “ReCaS” che 

restano in funzione (1 a 9 in blu in figura a pag.7), mentre un quadro più vecchio alimenta i 4 armadi da 

sostituire (1 a 4 in rosa in fig. a pag.7). 

Viene quindi richiesto, nel presente appalto, di fornire in opera un nuovo quadro elettrico, analogo ai due 

esistenti, per alimentare tutti gli 8 armadi rack oggetto della presente fornitura e le relative unità di 

raffreddamento. Per analogia e continuità, e per semplicità di esercizio, la fornitura deve essere il più 

possibile simile, e comunque pienamente compatibile con quanto già esistente e che rimarrà in esercizio. È 

possibile anche utilizzare lo spazio residuo nei due quadri elettrici esistenti, onde evitare un 

sovraffollamento del quadro da fornire, ove necessario oppure ove preferito dall’offerente. La fornitura 

dovrà comunque prevedere almeno n.1 quadro elettrico, di dimensioni da stabilire in base allo spazio 

disponibile nella sala RECAS, previo sopralluogo. 

Il quadro deve essere conforme alla norma CEI EN 61439-1, 61439-2 e 61439-3; in ogni caso, i riferimenti 

fondamentali cui attenersi nella progettazione, nella costruzione e nella immissione sul mercato di quadri di 

bassa tensione per uso non civile sono i seguenti, e l’appaltatore dovrà rispettarli tutti: 

• Norma CEI EN 60439-1: 1994/A11: 1996; 

• Direttiva Bassa Tensione 73/23 e 93/68 CEE recepite rispettivamente con la Legge 791/1977 e con il 

D.Lgs 626/1996; 

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336 e 93/68 CEE, recepita con il D.Lgs 615/96; 

• Marcatura CE conseguenza delle due Direttive sopra citate; 

• Legge 37/08; 

• Norma CEI 64-8 

• Marcature CE obbligatoria. 

Vanno realizzate due linee indipendenti, che andranno ad alimentare le PDU interne ai rack (ad esempio: 

prima linea PDU di sinistra in ognuno dei nuovi 8 armadi, e seconda linea PDU di destra in ognuno dei nuovi 

8 armadi). Si ricorda che i server saranno tutti dotati di alimentazione ridondata, cioè due alimentatori per 

server sempre attivi, per cui ci si aspetta un carico comparabile su entrambe le linee. 

Per ogni nuovo armadio una ulteriore linea elettrica deve alimentare la relativa unità di raffreddamento. 

Le linee devono essere tali da sostenere la potenza di carico richiesta delle PDU e dalle unità di 

raffreddamento come descritte nei paragrafi 6.2 e 6.3 
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Il quadro deve essere fornito di gateway e multimetri digitali, compatibili con quelli della Schneider 

esistenti nei due quadri elettrici attuali (cfr. par. 3.2). 

Per chiarezza degli utenti, l’appaltatore dovrà apporre delle etichette su ogni quadro, su ogni armadio e su 

ogni multimetro, per tutti i quadri elettrici che alla fine risulteranno nella sala ReCaS, inclusi quelli non 

oggetto della presente fornitura; a titolo esemplificativo, le etichette saranno bianche e/o gialle, adesive, 

con angoli arrotondati.  

Anche tutti i cavi elettrici vanno opportunamente etichettati in più punti, con etichette termorestringenti, 

per una facile individuazione quando si solleva solo parzialmente il pavimento tecnico: questo per tutti i 

cavi, inclusi quelli già esistenti, ove non già etichettati. 

Con riferimento allo switch che attualmente collega le unità Siemens per il monitoraggio dei quadri elettrici 

(cfr. par. 3.2), poiché tutte le porte sono occupate, esso deve essere sostituito con un altro switch da 48 

porte (Layer 2), da fornire, con 2 moduli di uplink SFP+ e relative ottiche SR. 

Durante l’esecuzione dei lavori la preesistente infrastruttura dovrà rimanere in funzione. Pertanto il lavoro 

di potenziamento dovrà essere effettuato limitando a max 2 giorni il periodo di fermo necessario al 

collegamento tra vecchio e nuovo impianto.  

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

6.6 Potenziamento dell’impianto idraulico 

Come mostrato nell’Articolo sullo stato di fatto dell’impianto idraulico, molte parti dell’impianto necessario 

per mettere in esercizio gli altri 8 armadi rack sono già stati realizzati. In particolare, i 4 armadi da sostituire 

sono già dotati di tubazioni idrauliche sotto il pavimento, e per tre dei 4 armadi nuovi le tubazioni sono 

state già predisposte.  

Nell’ambito del presente appalto, la ditta affidataria dovrà completare l’impianto idraulico nella sala ReCaS, 

in modo da garantire la mandata ed il ritorno del liquido refrigerante per tutto gli armadi, vecchi (9 esistenti 

e che rimangono) e nuovi (4 in sostituzione, 4 aggiuntivi). Il decimo armadio (quello più a destra nello 

schema in precedenza mostrato) è già dotato di tubazioni idrauliche e non è parte del presente appalto; 

tuttavia, va garantito il suo funzionamento dopo il termine delle forniture in opera del presente appalto.  

Vanno mantenute le colorazioni (rosso-blu) dei tubi, in analogia all’attuale. 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 50 di 93 
 

Durante l’esecuzione dei lavori la preesistente infrastruttura dovrà rimanere in funzione. Pertanto il lavoro 

di potenziamento dovrà essere effettuato limitando a max 2 giorni il periodo di fermo necessario al 

potenziamento dell’impianto nella sala.  

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

6.7 Potenziamento del cablaggio strutturato 

L’armadio del cablaggio passivo è il numero 1, con riferimento alla figura dell’Articolo 3.1. In questo 

armadio di centro stella del Data Center ReCaS, devono essere attestati n.3 cavi ottici multi-coppia per 

ognuno dei nuovi 8 armadi rack da fornire, per un totale di 24 cavi ottici con le seguenti caratteristiche: 

• ogni cavo deve essere a 24 fibre multimodali (12 coppie). 

• tipo 50/125 OM4 “graded index” con nucleo di diametro di 50 μm e mantello di diametro 125 μm,  

• fibra ottimizzata per l’impiego con sorgenti con lunghezza d’onda nella regione degli 850nm ed 

utilizzabile anche a 1300nm. 

• Patch panel ottici ad alta densità con bussole LC 

• Spostamento cavi dal rack 4 ATLAS al centro stella 

• Spostamento UPS nel rack 2 

Ciò corrisponde a 288 nuove coppie, da attestare su pannelli ottici dell’armadio n.1, e su pannelli di 

permutazione in ogni armadio, in misura di 36 coppie per ogni armadio. I cavi devono viaggiare su 

passerella aerea e non sotto il pavimento rialzato.  

Devono anche essere fornite le bretelle ottiche, q.tà 100, lunghezza 3 metri (compatibili con il sistema di 

cablaggio offerto e con le bussole ottiche offerte), che dovranno collegare il pannello di permutazione di 

ogni armadio con le porte SFP+ presenti su tutti i nodi di calcolo che saranno installati negli armadi. 

Il cablaggio ed i patch panel ottici presenti negli armadi da sostituire (1-4 in rosa nella figura al par. 3.1) 

possono essere riutilizzati nel presente appalto, ma allineandone le specifiche e le quantità a quanto sopra 

riportato. 

Gli apparati attivi (non parte del presente appalto) andranno poi installati in basso nel rack n.1 in cui 

dovranno rimanere libere 22 unità. Nell’ambito del presente appalto bisognerà fornire in opera tutte le 288 

bretelle ottiche LC/LC (compatibili con il sistema di cablaggio offerto e con le bussole ottiche offerte) dalla 

parte passiva dell’armadio 1, agli apparati di rete presenti nello stesso armadio con una misura di 3m per 

bretella. 
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Per la realizzazione della rete di management dovrà essere realizzato un cablaggio in rame Cat 7 da ciascun 

armadio verso il Rack 1 di centro stella, con posa aerea sfruttando le canaline esistenti. Similmente a 

quanto presente nella negli attuali rack, Il cablaggio deve essere composto da numero due connessioni per 

armadio con porte RJ45 libere (o aggregate in un mini patch panel) e concentrate nel Rack 1 su un patch 

panel da 24 porte, anche esso da fornire. 

 

Inoltre, per realizzare la rete di management, in ogni nuovo armadio rack andranno forniti ed installati n.1 

patch panel in rame da 48 porte (1U), connettori RJ45 femmina, che connetteranno le 48 porte di uno 

switch “Top of the Rack” fornito in altro appalto, con le porte di management di tutto quanto sarà installato 

nei rack stessi. 

I cavi in rame di collegamento dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• cavi in categoria 7 a doppia schermatura realizzata con foglio d’alluminio,  

• realizzati con conduttori in AWG 23 e diametro del conduttore isolato inferiore a 1,35 

I jack RJ-45 dovranno avere caratteristiche minime che consentono di realizzare channel link e Permanent 

link, superando le prestazioni specificate per la nuova Classe EA; saranno fissati e cablati su appositi 

permutatori componibili da 24 porte per unità rack, con struttura posteriore per fissare ciascun cavo ed 

elemento di collegamento al sistema di terra equipotenziale.  

La struttura dei permutatori dovrà essere tale da consentire l’innesto delle bretelle di permutazione senza 

interferenza con i connettori adiacenti. I permutatori dovranno avere la struttura in metallo angolata ed 

arretrata rispetto al piano delle alette di fissaggio ai montanti 19”: questo per permettere di conciliare una 

gestione migliorata delle attività di permutazione e gestione dei cavi di collegamento con una riduzione 

degli spazi frontali richiesti solitamente dai pannelli angolati. 

Le permutazioni di collegamento delle apparecchiature dovranno essere realizzate con bretelle cat. 6a che 

forniscono adeguata continuità degli elementi di schermatura a protezione delle comunicazioni ad altissima 

velocità (10Gb) e contenimento delle emissioni del canale di trasmissione.  

 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 52 di 93 
 

 

 

 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 53 di 93 
 

Le corrispondenze tra le porte nei patch panel e nei rack dovranno essere univocamente numerate ed 

evidenziate con colori diversi. Al termine dei lavori, dovrà essere prodotta una mappa del tipo qui di seguito 

rappresentato. 

 

Si specifica che, a partire dalle informazioni del presente Capitolato Tecnico, e da quelle acquisite nel corso 

del sopralluogo, i concorrenti dovranno presentare un progetto completo di cablaggio per tutta la sala, sia 

in fibra sia in rame, indicando chiaramente: 

• cosa c’è già e verrà utilizzato senza modifiche,  

• cosa c’è già e verrà utilizzato con modifiche,  

• cosa c’è già e non verrà utilizzato (andrà quindi rimosso a cura e spese dell’affidataria), 

• cosa è di nuova fornitura in opera. 

Nella figura che segue è rappresentato invece il cablaggio in fibra esterno al locale, ed in particolare le 

connessioni dei locali SCoPE e RECAS tra di loro e con le altre infrastrutture. L’interconnessione tra i due 

Data Center e la connessione con il nodo GARR è elemento essenziale del progetto IBISCo. La figura 

rappresenta solo il cablaggio che può interessare nel presente appalto, mentre sono già installate numerosi 

altri cavi in fibra che si attestano affianco a quelle qui rappresentate. 
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6.8 Potenziamento del sistema di rilevazione e spegnimento incendi  

 

Un sistema di spegnimento incendi è già presente nella sala (vedi par. 3.1). Tale sistema va potenziato per 

servire i nuovi 8 armadi rack e quanto verrà aggiunto si dovrà interconnettere al sistema di controllo e 

monitoraggio descritto nell’Articolo 6.4.  

Viene pertanto richiesta la fornitura in opera di un impianto di spegnimento incendi a gas inerte a 

saturazione totale (total flooding) del volume interno a 8 armadi rack (c.a. 2 mc ciascuno), gas estinguente 

Azoto Puro (IG100), stoccato in bombola pressurizzata a 300 bar,  

È possibile affiancare una seconda bombola a quella esistente oppure sostituire la bombola esistente con 

una più grande atta a servire l’intero impianto. 

La bombola andrà posizionata nella sala e tenuta da un opportuno sistema di staffaggio in grado di 

contenere le sollecitazioni e vibrazioni in fase di scarica; la bombola sarà collegata alla tubazione di 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 55 di 93 
 

distribuzione dell'estinguente per mezzo di collettore completo di valvola di regolazione della pressione di 

erogazione.  

Le tubazioni, in acciaio serie pesante senza saldatura con giunzioni filettate, saranno posate sotto il 

pavimento tecnico ed avranno un tee di distribuzione in prossimità di ciascuno armadio, ognuno completo 

di ugello di erogazione da ½”. 

Ogni armadio Rack server, dovrà essere provvisto di sistema individuale di rilevazione fumi e spegnimento 

incendio a saturazione dell'ambiente composto come di seguito. 

 Il sistema di rivelazione sarà costituito da rivelatori a tecnologia laser muniti di aspiratore e di filtro a 

doppio stadio. Il primo stadio del filtro sarà in grado di fermare le particelle, presenti nell’aria campionata, 

con diametro maggiore di 20 micron. Il secondo stadio invece è costituito da un filtro molecolare in grado di 

depurare l’aria campionata da particelle fino a 0,3 micron così da poter essere considerata aria pulita. 

Il rivelatore dovrà utilizzare entrambe le seguenti tecnologie: Light Scattering (dispersione di luce) e Particle 

Counting (conteggio di particelle). 

Il metodo del Conteggio delle Particelle è richiesto con lo scopo di segnalare con tempestività la 

contaminazione del filtro dovuta alla presenza di polvere nell’aria aspirata. 

La camera di rivelazione laser si baserà sul principio di dispersione della luce per rilevare un ampio range di 

tipologie di fumi, sia in termini di dimensioni delle particelle di fumo sia della loro natura, ed utilizzerà un 

flusso separato di aria pulita, proveniente dal 2° stadio del filtro, per mantenere inalterate le condizioni 

delle parti ottiche ed assicurare così una maggiore accuratezza, affidabilità e ripetibilità della misura di 

rivelazione.  

Nessun algoritmo di compensazione (drift-compensation) che prevede scostamenti dai valori iniziali (valori 

di calibrazione in fabbrica), dovuti alla presenza di polvere sulle parti ottiche, dovrà essere implementato 

nel rivelatore.  

Nessuna variazione della sensibilità del rivelatore sarà permessa senza preavviso ed espressa volontà del 

committente in quanto ciò può causare la non conformità del sistema rispetto a quanto stabilito in fase di 

progetto. 

L’aspiratore sarà costituito da una pompa aspirante di tipo rotativo. Essa sarà in grado di aspirare l’aria da 

una rete di tubazioni anche multiple. 
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Il sistema sarà modulare e sarà possibile collegare tra loro più rivelatori in modo tale da poter configurare 

l’intero sistema da un’unica postazione e di poter “prelevare” dal bus le informazioni di visualizzazione e 

ripetizione necessarie. Tale collegamento sarà di tipo seriale RS485 ad anello chiuso (supervisionato per 

eventi di cortocircuito o apertura). 

Il sistema dovrà prevedere la possibilità di installare a bordo o remotamente, sul medesimo bus sopra 

descritto, unità a display per la visualizzazione e programmazione nonché interfacce di protocollo per la 

connessione con sistemi di supervisione a mappe esistenti in commercio (utilizzando l’interfaccia: Open 

Protocol HLI) o con il sistema dedicato VSM (VESDA Management System). 

Il sistema sarà programmabile attraverso un’unità a display LCD installata a bordo sensore o in remoto. 

In alternativa si potrà configurare il sistema con un programmatore portatile che verrà disconnesso al 

termine della fase di configurazione. Dovrà comunque essere possibile effettuare la configurazione anche 

con un PC ed un software dedicato connesso al sistema attraverso un’interfaccia. 

I parametri configurabili in fase di programmazione saranno: 

• Quattro livelli di allarme singolarmente configurabili in un range da 0.005 a 20% obsc/m; 

• Tempi di ritardo per ciascuna soglia di allarme; 

• Eventi di guasto: flusso aria su 4 livelli impostabili (guasto minore ed urgente sia per flusso troppo 

elevato che per flusso troppo basso), guasto rivelatore, alimentatore, filtro, comunicazione con altri 

rivelatori. 

• Relè completamente programmabili a cui associare eventi di allarme e guasto. 

 

L’unità di alimentazione dovrà essere di tipo conforme alla normativa EN54-4. 

Ciascun componente del sistema (rivelatori e moduli di visualizzazione) dovrà essere alimentato da un’unità 

di alimentazione che regola la tensione di uscita a 24v- nominali. L’alimentatore dovrà provvedere anche 

alla ricarica dell’alimentazione secondari (batterie). Il calcolo delle batterie in tampone dovrà soddisfare i 

requisiti richiesti dagli standard nazionali. 

La rete di tubazioni dovrà essere costituita da tubi con diametro esterno pari a 25mm e diametro interno da 

21mm. 

Il materiale utilizzato per le tubazioni dovrà essere di tipo appropriato per l’ambiente in cui si trovano ad 

operare. 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 57 di 93 
 

Tutti i punti di congiunzione delle tubazioni dovranno essere a tenuta d’aria; generalmente si utilizzano 

colle speciali per tali applicazioni. 

Le parti terminali delle tubazioni che entrano nel rivelatore non dovranno essere incollate ma dovrà essere 

garantita la loro facile estrazione delle bocchette di ingresso per le normali operazioni di manutenzione del 

rivelatore stesso. 

Le tubazioni dovranno essere identificabili lungo la loro estensione da etichette che riportano la dicitura 

Sistema di Rivelazione Fumi ad Aspirazione (o dicitura similare). 

I supporti utilizzati per il fissaggio delle tubazioni dovranno avere una spaziatura non inferiore ad 1,5mt per 

garantire un corretto fissaggio meccanico. 

L’estremità di ciascun ramo di tubazioni dovrà essere dotato di un tappo di chiusura eventualmente forato 

per garantire le prestazioni in termini di tempo di trasporto volute per l’applicazione. 

I fori di campionamento praticati lungo le tubazioni dovranno avere una sezione adeguata (tipicamente di 

diametro 2mm), così come indicato dal software di calcolo prestazionale (ASPIRE2). 

La loro spaziatura all’interno della zona da proteggere non dovrà comunque eccedere la massima distanza 

prevista degli standard nazionali per i rivelatori puntiformi di fumo. 

Ogni punto di campionamento dovrà essere identificato da una apposita etichetta. 

L’installazione richiede l’utilizzo di tubazioni capillari da installare all’interno degli armadi chiusi, e devono 

essere previsti opportuni accessori approvati dal costruttore del rivelatore. 

Il diametro interno minimo del tubo capillare dovrà essere di 5 mm e la sua lunghezza standard di 2 mt; 

lunghezze maggiori potranno essere utilizzate previa verifica con il software ASPIRE2®. 

Dovranno essere inclusi la progettazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

6.9 Fornitura in opera di un serbatoio inerziale per il circuito di raffreddamento 

 

Le attuali esigenze impiantistiche impongono negli impianti di climatizzazione l’installazione di serbatoi 

volano con caratteristiche tecnico-costruttive e di isolamento adatti all’uso, ottenendo numerosi vantaggi 

in termini di durata, flessibilità, economia di esercizio, funzionalità. 
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Si richiede pertanto nel presente appalto che venga fornito e messo in opera un serbatoio di accumulo in 

maniera che non si abbiano continue e rapide variazioni di temperatura nell’acqua refrigerata a seguito 

dell’intermittenza della regolazione (controllo di capacità). Il serbatoio, posto in serie all’impianto ed al 

refrigeratore, svolgerà la funzione di volano termico. 

La capacità del serbatoio dovrà essere di circa 1.000 litri netti e dovrà essere in lamiere d’acciaio inox. 

I valori di flusso e pressione necessari al buon funzionamento di tutto l’impianto dovranno essere garantiti, 

anche con l’eventuale aggiunta di apposite pompe dedicate, opportunamente dimensionate e posizionate, 

alimentate tramite UPS, come più avanti specificato. 

La posizione di installazione del serbatoio è nelle immediate adiacenze dei due chiller, ed è indicata nelle 

prime due figure in fondo al paragrafo, mentre la figura successiva mostra l’attuale quadro elettrico. 

Il serbatoio dovrà essere fornito di isolamento che riduca al minimo le dispersioni termiche e dovrà avere 

caratteristiche anticondensa e barriera vapore.  

L’impianto dovrà essere dotato di una valvola di sicurezza correttamente dimensionata nel diametro con 

apertura alla massima pressione di esercizio dell’apparecchio. 

Andranno fornite tutte le tubazioni, raccordi, flange a monte ed a valle del serbatoio, necessari per 

l’installazione a regola d’arte. 

Il serbatoio dovrà essere dotato di un sensore di livello, con uscita Ethernet, e di sensore di temperatura 

dell’acqua interna, anch’esso in grado di trasferire i dati al sistema di monitoraggio via Ethernet, e di essere 

interrogati via SNMP dal sistema di monitoraggio. I due sensori potranno trasmettere i dati anche 

attraverso un dispositivo esterno. Dovranno anche essere forniti ed installati misuratori di temperatura e 

pressione a monte ed a valle del serbatoio (ingresso e uscita), sempre con uscita Ethernet e controllo 

SNMP. 

L’alimentazione elettrica di pompe e sensori del sistema dovrà avvenire tramite UPS dedicato, 

opportunamente dimensionato, e comunque da almeno 4000 VA e batterie per durata di almeno 10 

minuti, da porre nelle adiacenze del serbatoio, ma sollevato da terra di circa 30 cm. 

Per garantire che il pavimento e la superficie su cui andrà installato l’accumulo sia sufficientemente 

resistente nel supportare il peso dell’apparecchio in esercizio a pieno carico, si richiede di fornire in opera 

una pedana per la distribuzione del carico statico, con superficie di circa 2 m2.  
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Al fine di garantire la corretta integrazione di tutti gli elementi che costituiscono l’impianto termo-idraulico, 

i concorrenti dovranno nella relazione tecnica presentare il proprio progetto per l’installazione, l’allaccio e 

la configurazione del serbatoio inerziale e dei suoi accessori. 

Si richiede inoltre che tutti i collegamenti idraulici e l’accesso ad eventuali flange siano facilmente 

raggiungibili e comodamente scollegabili in caso di necessità. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 
Vista da un estremo (lato corto)  

Vista dall’estremo opposto (altro lato corto) 

 
Vista del quadro elettrico da cui ricavare l’alimentazione per il sistema 
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6.10 Fornitura in opera di elettrovalvole e sistema di commutazione sul circuito 
di raffreddamento  

I circuiti idraulici del chiller RITTAL e del chiller Climaveneta sono attualmente in comunicazione tra loro, 

ponendo le due macchine ad operare in parallelo. 

Si richiede pertanto la fornitura di un limitato sistema di automazione sull’idraulica dei chiller, che sia in 

grado di effettuare una commutazione tra l’uno e l'altro, in maniera esclusiva, sia per alternare l’uso delle 

due macchine che per commutare in caso di guasto ad una delle due, basandosi su dati ricavati localmente 

con appositi sensori. Il sistema deve altresì prevedere di accendere o spegnere i chiller in seguito alla 

commutazione.  

Pertanto il sistema andrà installato sulle tubazioni nei dintorni delle macchine nell’area prevista, e dovrà 

essere realizzato mediante elettrovalvole, apposito controllo tipo PLC o equivalente e tutti gli accessori 

necessari a porlo in opera. 

Si lascia al progettista la scelta dei parametri da monitorare (es. temperature di ingresso/uscita dei chiller, 

pressioni, flussi ecc.), e dei sensori da utilizzare (appositamente previsti solo per questo sottosistema o già 

esistenti o oggetto di questa fornitura) atti allo scopo della decisione nella commutazione. 

Si richiede di prevedere anche commutazioni periodiche con parametri flessibili (es ogni una o due 

settimane, ogni qualche giorno, ecc.).Il sistema dovrà inoltre essere dotato della possibilità di porlo in 

modalità manuale, qualora si richieda di operare per manutenzione sui chiller; dovrà essere comandabile 

anche da remoto tramite apposita interfaccia (es. web), mantenendosi sempre attivo, ovvero prendendo 

atto delle operazioni, del suo stato e agendo di conseguenza. 

Il sistema deve essere dotato di tutti i controlli necessari al corretto funzionamento e al giusto svolgimento 

delle operazioni di commutazione, impedendo qualunque rischio per le macchine asservite. 

Detto sistema deve essere oggetto di un progetto specifico la cui documentazione andrà acclusa nella 

documentazione generale.  

Si richiede di evitare un’eccessiva dipendenza della logica dalle macchine chiller stesse, allo scopo di non 

incorrere in futuro, nel caso di cambio di una delle macchine, alla necessità di un massiccio ridisegno della 

logica. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 
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6.11 Sistemazione del pavimento rialzato 

Il fornitore dovrà sistemare il pavimento rialzato della sala ReCaS, a valle delle realizzazioni che 

comporteranno spostamenti e tagli di mattonelle, che andrà quindi lasciato, al termine dell’appalto, in 

condizioni di piena efficienza. 

 

 

6.12 Fornitura di un condizionatore per la Control Room della sala ReCaS 

Andrà fornito e posto in opera un condizionatore a parete per la “Control Room”, situata immediatamente 

fuori del locale ReCaS, da circa 24.000 BTU, classe A++ o superiore, con inverter, completo di telecomando. 

La fornitura è in opera, tutto compreso, “chiavi in mano”, incluse tubazioni, cavi elettrici e quant’altro 

necessario al suo funzionamento, che non deve essere ininterrotto, ma di circa 4 ore al gg nei soli giorni 

lavorativi. Trattandosi di sostituzione di un sistema esistente e fuori uso, è possibile utilizzare condotti già 

realizzati, staffe etc., a discrezione dell’Affidataria.  

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

6.13 Messa a disposizione dei dati da sensori per il sistema di monitoraggio e 
telecontrollo 

I dati acquisibili direttamente, tramite protocollo SNMP, dai sistemi già esistenti e da quelli da fornire, sono 

i seguenti: 

• Dati dal Chiller Rittal 

o Almeno: temperatura acqua ingresso e uscita; pressioni e flussi acqua ingresso e uscita;  

o Alimentazioni elettriche (tensione e correnti assorbite sulle 3 fasi); potenza elettrica; 

• Dati dal Chiller Climaveneta 

o Come sopra 

• Dati dal serbatoio inerziale 

o Almeno temperatura, livello, pressione, stato pompe (se presenti). (Vedi Articolo 6.9) 

• Dati dalle unità di controllo di ogni armadio 

o Vedi Articolo 6.4. 

• Dati dalle PDU di ogni armadio 

o Vedi Articolo 6.3. 
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• Dati dai meter inseriti nei quadri elettrici 

o Almeno potenza attiva e reattiva. (Vedi Articolo 3.2 e 6.5). 

• Dati dai sistemi antincendio. 

o Vedi Articolo 6.8. 

Per tutte le interfacce da cui acquisire le suddette informazioni, l’affidataria dovrà fornire una 

documentazione completa e aggregata in un unico documento, con: 

• gli indirizzi di tutte le interfacce (i range da utilizzare verranno comunicati al Fornitore prima delle 

configurazioni) 

• l’elenco, per ognuno dei dati acquisibili, del loro formato dettagliato 

• l’elenco della frequenza consigliata di acquisizione per ogni parametro, 

• le funzioni software fornite (es. librerie) e che, ove disponibili da parte delle ditte costruttrici, 

andranno tutte fornite su CD e documentate. 

È compito dell’Affidataria fornire l’accesso ai dati da sensori, in modo da consentire al Committente di 

implementare un software per raccogliere, archiviare e visualizzare tutti i dati esistenti. L’archiviazione 

avverrà su un server dedicato, con sistema operativo CentOS, che non fa parte dell’appalto, ma verrà 

messo a disposizione dell’Affidataria per il montaggio in uno dei rack del Data Center ReCaS.  

Pertanto, nel presente appalto vanno forniti e configurati, come descritto in altre parti del presente 

capitolato, tutte le schede di rete su ogni dispositivo, compatibili SNMP e ove necessario con interfaccia 

anche http, e le stesse andranno configurate a cura dell’appaltatore, secondo un piano di indirizzamento 

che sarà comunicato all’aggiudicatario. 

Analogamente, per tutti i sistemi che consentono la gestione ed il telecontrollo da remoto e per i sistemi di 

automazione (es. commutazione dei chiller), l’Affidataria dovrà realizzare un documento unico nel quale 

siano esplicitate tutte le modalità operative di uso, incluse le funzionalità software, l’uso e la gestione da 

parte dell’utente. Per tali sistemi va fornito su un unico CD anche tutto il software annesso, compresi i 

codici sorgenti. 

La suddetta documentazione sarà utilizzata per un separato affidamento di realizzazione software, e 

l’Affidataria, ove le informazioni fornite nel presente appalto, e per tutta la durata del servizio di garanzia e 

manutenzione, dovrà fornire il proprio supporto per eventuali informazioni mancanti, anche con un 

incontro sul posto per illustrare il tutto. 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 63 di 93 
 

Per la raccolta dei dati delle attrezzature fornite negli armadi rack, ove le stesse non diano direttamente 

una interfaccia SNMP, dovrà comunque essere fornita una (o più, in funzione delle caratteristiche) unità di 

controllo, da inserire in uno (o più) rack.  

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

6.14 Integrazione delle forniture con i sistemi preesistenti 

È richiesto ai concorrenti di analizzare la situazione attuale in dettaglio, e progettare un sistema che integri 

le componenti esistenti con le forniture del presente appalto.  

In particolare, il sistema idraulico andrà progettato come un tutt’uno, con i due chiller esistenti configurati 

uno di backup all’altro, con un circuito idraulico che raffredda il liquido del serbatoio inerziale, che a sua 

volta rifornisce gli scambiatori acqua-aria presenti in ogni armadio rack, sia già esistente che da fornire, 

garantendo sempre la giusta pressione del liquido refrigerante. I sensori e misuratori di pressione e 

temperatura andranno posti nei punti opportuni e dovranno essere accessibili al sistema di controllo e 

monitoraggio tramite protocollo SNMP.  

Analogamente, l’impianto elettrico andrà progettato come un tutt’uno, con i quadri elettrici esistenti e con 

i quadri elettrici da fornire, e dovrà erogare la potenza richiesta ad ogni rack, attraverso le PDU, 

consentendo la raccolta dei dati per il monitoraggio tramite protocollo SNMP di tutti i componenti. 

Ogni componente ulteriore, necessario per gli scopi suddetti, deve essere inserito nella progettazione dai 

concorrenti, ed andrà fornito, installato e configurato, in modo da garantire che il sistema nel suo 

complesso sia fornito “chiavi in mano”. Se, nel corso delle installazioni, oppure in fase di collaudo, risultasse 

la mancanza nella fornitura di uno o più componenti necessari al corretto funzionamento del sistema nel 

suo complesso, questi componenti andranno forniti ed installati a cura e spese del Fornitore. Ove queste 

carenze fossero individuate in fase di collaudo, si procederà alle opportune prescrizioni al concorrente, 

ripetendo entro 30 gg le operazioni di collaudo. 

Nel corso del primo semestre successivo alla verifica di conformità, il Fornitore dovrà erogare un massimo 

di 5 gg di un tecnico specializzato, su richiesta del RUP, per le operazioni di tuning necessarie sia sul sistema 

idraulico, sia sul sistema di raccolta dati. 
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6.15 Forniture minori 

Nell’ambito dell’appalto, vanno forniti: 

• N.1 PDU identica a quelle di cui al precedente par. 6.3. 

• N.3 targhe in plexyglass, formato A3, con una immagine del tipo di quella qui di seguito 

esemplificata, da montare a parete dentro e fuori della sala ReCaS e della Control Room (indicazioni 

di dettaglio sulla posizione saranno fornite al Fornitore): 

 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 
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Art. 7. Caratteristiche delle forniture “chiavi in mano” per il locale 

SCoPE 
 

7.1 Fornitura in opera di 4 colonne di raffreddamento 

Il raffreddamento dei server installati all’interno degli armadi rack del Data Center sarà affidato a dei nuovi 

scambiatori di calore acqua aria, del tipo LCP (Liquid Cooling Package) Rack CW (o equivalente ma 

pienamente compatibile), dimensioni LxAxP 300x2000x1200 mm, in grado di fino a 30kW di potenza 

frigorifera. La fornitura prevede sia la colonna da affiancare ai rack sia gli scambiatori aria-acqua al suo 

interno, con 3 scambiatori per ogni colonna. Le unità LCP saranno allineate ai server rack con componenti 

base (AxP 2000x1200 mm), saranno installate in armadio insonorizzato, riceveranno adduzione di fluido 

idronico con una temperatura in ingresso a set point di 15°C. Ciascun armadio sarà corredato di una propria 

colonna LCP.  

Le unità formeranno un flusso d’aria uniforme per tutta l’altezza dell’armadio e circolare. L’aria riscaldata 

sarà diretta attraverso uno scambiatore di calore aria/acqua e la sua energia termica (dovuta al 

surriscaldamento dei server) verrà trasferita ad un sistema di tubazioni dove circola acqua fredda. 

Attraverso questo sistema, l’aria è raffreddata ad una temperatura prefissata (si suggerisce 22°C) e buttata 

nella sezione anteriore degli armadi server adiacenti. Il sistema di rilevamento della temperatura dell’aria 

all’interno dei rack controllerà continuamente i valori rilevati e li confronterà con il valore di soglia (set 

point) configurabile. Se la temperatura rilevata supera il valore di soglia, la valvola di controllo del flusso 

d’acqua si apre e nello scambiatore di calore scorrerà più acqua fredda. Il range di apertura/chiusura sarà 

variabile da 0% al 100% in modo continuo. La differenza di temperatura tra l’aria fredda immessa negli 

armadi server e la temperatura dell’aria calda assorbita dai server determinerà la riduzione o l’aumento 

della velocità delle ventole, nonché l’apertura della valvola idraulica. Qualunque condensa che potrebbe 

formarsi sarà raccolta in un bacino integrato nel modulo d’acqua del LCP. Quando si raggiunge un livello di 

soglia, un sensore attiverà la pompa anticondensa. 

 

Caratteristiche richieste del rack di raffreddamento da affiancare agli armadi rack: 

• Dimensioni (LxAxP): 300x2000x1200 mm 

• Potenza frigorifera: superiore a 20 kW 

• Mezzo frigorifero: acqua e glicole al 30% 

• Numero ventilatori: 3 
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• Portata d’aria dei ventilatori: 4.800 m3/h 

• Potenza assorbita dai ventilatori: max 1 kW 

• Numero 1 sensore anti allagamento (sotto il pavimento) 

• Potenza acustica: non superiore a 70 dB(A) 

• Conforme alle norme: TUV FS, UL/CUL, DIN3168EU EMC directive 89/336/EEC (annex 92/31EC and 

93/68/EC); EU Low Voltage Directive 73/23/EEC (annex 93/68/EC); EN 55022 Information 

technology equipment - Radio disturbance characteristics; EN 60204 Safety of machinery - Electrical 

equipment of machines; EN 60950 Safety of information technology equipment; EN 61000 

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions 

(equipment input current up to and including 16 A per phase); EN 61000 Electromagnetic 

compatibility (EMC) part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments; EN 61000 

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3: Generic standards - Emission standard for 

residential, commercial and light-industrial environments 

• Certificazione CE. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

7.2 Fornitura in opera di 3 porte di raffreddamento 

Il raffreddamento dei server installati all’interno degli armadi rack del Data Center sarà affidato a dei nuovi 

scambiatori di calore acqua aria, del tipo LCP Hybrid CW (Liquid Cooling Package), o equivalente ma 

pienamente compatibile, dimensioni LxAxP 600x2000x105 mm, in grado di fino a 10kW di potenza 

frigorifera. Le unità LCP Hybrid saranno installate in sostituzione delle porte di accesso (fronte e retro) ai 

server rack con componenti base (AxP 2000x1200 mm), riceveranno adduzione di fluido idronico con una 

temperatura in ingresso a set point di 15°C. Ciascun armadio sarà corredato di una propria unità LCP 

Hybrid. 

Le unità formeranno un flusso d’aria uniforme per tutta l’altezza dell’armadio e circolare L’aria riscaldata 

sarà diretta attraverso uno scambiatore di calore aria/acqua e la sua energia termica (dovuta al 

surriscaldamento dei server) verrà trasferita ad un sistema di tubazioni dove circola acqua fredda. 

Attraverso questo sistema, l’aria è raffreddata ad una temperatura prefissata (si suggerisce 22°C) e buttata 

nella sezione anteriore degli armadi server adiacenti. Il sistema di rilevamento della temperatura dell’aria 

all’interno dei rack controllerà continuamente i valori rilevati e li confronterà con il valore di soglia (set 

point) configurabile. Se la temperatura rilevata supera il valore di soglia, la valvola di controllo del flusso 
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d’acqua si apre e nello scambiatore di calore scorrerà più acqua fredda. Il range di apertura/chiusura sarà 

variabile da 0% al 100% in modo continuo. La differenza di temperatura tra l’aria fredda immessa negli 

armadi server e la temperatura dell’aria calda assorbita dai server determinerà la riduzione o l’aumento 

della velocità delle ventole, nonché l’apertura della valvola idraulica.  

Caratteristiche richieste dello LCP Hybrid da installare negli armadi rack: 

• Dimensioni (LxAxP): 600x2000x105 mm 

• Potenza frigorifera: superiore a 9 kW 

• Mezzo frigorifero: acqua e glicole al 30% 

• Portata d’aria: superiore a 2.500 m3/h 

• Conforme alle norme: TUV FS, UL/CUL, DIN3168EU EMC directive 89/336/EEC (annex 92/31EC and 

93/68/EC); EU Low Voltage Directive 73/23/EEC (annex 93/68/EC); EN 55022 Information 

technology equipment - Radio disturbance characteristics; EN 60204 Safety of machinery - Electrical 

equipment of machines; EN 60950 Safety of information technology equipment; EN 61000 

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions 

(equipment input current up to and including 16 A per phase); EN 61000 Electromagnetic 

compatibility (EMC) part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments; EN 61000 

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3: Generic standards - Emission standard for 

residential, commercial and light-industrial environments 

• Certificazione CE. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

7.3 Fornitura in opera di 10 unità di monitoraggio e sensori nei singoli rack 

La nuova estensione dovrà integrarsi con l’attuale sistema di controllo basato su di una appliance 

denominata CMC (Computer Multi Control), la quale consiste in un sistema di supervisione completo, in 

grado di rilevare segnali elettrici provenienti da sensori/attuatori installati nel Data Center. Tramite 

l’interfaccia di rete Ethernet la CMC è in grado di collegare il sistema alla rete aziendale. La soluzione dovrà 

integrarsi con l’attuale infrastruttura fornendo gli stessi vantaggi della soluzione di monitoraggio 

ambientale attuale ovvero: 

• Facile installazione grazie alla tecnologia plug & play; 

• Funzioni di monitoraggio impostabili dall'utente; 

• Porte sensori/attuatori ampliabili a caldo; 
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• Connessione alla rete protocollo internet TCP/IP e SNMP; 

• Facile esportazione dati tramite MIB verso sistemi SW esterni di acquisizione dati;  

• Server Web integrato (HTTP, HTTPS). Accesso web tramite criptografia SSL 3.0 128 Bit; 

• Allarmi anche in caso di interruzione dell'alimentazione; 

• Orologio in tempo reale sincronizzabile via NTP. La PU III supporta il Network Time Protocol (NTP) 

per garantire nelle reti un’ora unitaria e per semplificare il passaggio tra l’ora legale estiva e 

viceversa. Se il protocollo è disponibile in rete tramite server, con tale funzione l’impostazione di 

data e ora può essere automatizzata; 

• Montaggio sui profilati del rack o in strutture da 19”; 

• Accesso in console e amministrazione remota mediante protocollo Telnet e/o SSH (Secure Shell), 

che garantisce una maggiore sicurezza dell’infrastruttura di rete  

• Gestione utenti: massimo 16 utenti per PU III. Ad ogni utente possono essere assegnate funzioni di 

visualizzazione / modifica differenti (p.e.: quando un importante componente attivo di rete è 

alimentato tramite una presa intelligente PSM/CMC-TC, la funzione di attivazione / disattivazione 

della presa può essere assegnata ad un utente e non ad altri).  

• Dynamic Host Configuration Protocol DHCP. La PU III supporta il protocollo DHCP e se viene scelta 

tale funzione e un server DHCP è integrato in rete, è possibile l’assegnazione automatica alla PU II 

di un indirizzo IP. Naturalmente gli indirizzi IP possono essere predefiniti dall’Utente in rete anche 

successivamente. 

 Si richiede, dunque, la fornitura di un tale sistema di telecontrollo degli impianti, che consenta la possibilità 

di monitorare e gestire remotamente, attraverso l’interfaccia di rete anche i componenti dell’infrastruttura 

e l’eventuale intervento di emergenza. Deve essere possibile visualizzare i dati da interfaccia web, quale 

elemento preferenziale, ed è comunque essenziale che tutti i parametri possano essere raccolti via rete per 

la loro archiviazione periodica in un database. Inoltre, tale sistema dotato di un server web, con il quale 

dovrà essere possibile eseguire la configurazione dei sensori e interagire sui parametri e configurazione, 

dovrà consentire di realizzare soluzioni di sicurezza personalizzabili, ampliabili in previsione degli sviluppi 

futuri e di ulteriori disponibilità economiche.  

L’unità di controllo dovrà disporre di: 

• Network interface (RJ 45): 10/100BaseT with PoE; 

• Front USB interface; 

• Rear USB interface (for system setting); 
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• Front SD-HC slot (max 32 GB); 

• 2x Digital inputs; 

• 1x Relais output; 

• 1x CAN-Bus (RJ 45), max. 32 sensors (16 each); 

• 1x Front Temperature sensor; 

• 1x Front Access sensor. 

Si richiede quindi la fornitura di n°10 centraline (una per fila di rack) di gestione per il controllo e 

monitoraggio dei seguenti sensori e che siano installate e configurate: 

• Sensori di temperatura; 

• Sensori di temperatura/umidità; 

• Sensori di accesso; 

• Sensori di fumo; 

• Sensori di tenuta, antiallagamento; 

I sensori configurati tramite un modulo elettronico di identificazione automatica condivideranno un unico 

bus di comunicazione, il CAN-BUS. L’installazione delle unità dovrà essere facilitata grazie al sistema 

flessibile plug & play. Ogni sensore dovrà essere collegato al precedente e dà alimentazione al successivo. 

Tutti i messaggi di allarme, warning, valori associati a grandezze misurabili e cambi di stato di sistemi terzi 

dovranno essere elaborati dalla Processing Unit ed inoltrati via e-mail, trap SNMP.  

La sensoristica per ogni rack dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• sensori di temperatura, uno per ogni rack non dotato di sensore di temperatura. Il sensore ha la 

funzione di termostato ed è dotato di un dispositivo di identificazione che ne consente il 

riconoscimento e la taratura automatica da parte del sistema CMC-TC. La connessione all’Unità di 

controllo sensori avviene tramite un cavo di connessione fornito a corredo.  

• sensori di temperatura/umidità, uno per ogni rack. Il sensore misurerà l’umidità relativa dell’aria e 

la trasforma in un segnale di frequenza. Il sensore dovrà essere dotato di un dispositivo di 

identificazione che ne consente il riconoscimento e la taratura automatica da parte del sistema. 

L’alimentazione di corrente e la conversione dei dati avvengono tramite l’Unità di controllo sensori 

e il cavo fornito in dotazione.  
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• sensori di fumo. Il sensore converte le particelle di fumo in segnali ottici ed elettronici all’interno di 

una camera di misura. Il sensore dovrà essere dotato di un dispositivo di identificazione che ne 

consente il riconoscimento e la taratura automatica da parte del sistema. L’alimentazione di 

corrente e l’attivazione dell’allarme all’unità di controllo sensori avvengono attraverso il cavo 

fornito in dotazione.  

• sensori di accesso, due per rack (uno per porta). Dovrà consentire il monitoraggio delle porte degli 

armadi server di nuova fornitura. Se la porta viene aperta, il circuito si apre e scatta l’allarme nel 

sistema centrale. Il sensore dovrà essere dotato di un dispositivo di identificazione che ne consente 

il riconoscimento e la taratura automatica da parte del sistema di monitoraggio ambientale. La 

connessione all’Unità di controllo sensori avviene tramite un cavo fornito a corredo.  

• sensori anti-allagamento (altresì noto come sensore di tenuta), n° 4 uno per colonna LCP. Il 

sensore dovrà essere dotato di una testina ottica di rilevamento. Quando la testina del sensore 

entra in contatto con l’umidità, invia un allarme. È consigliabile montare la testina del sensore 

indirizzandola verso il pavimento. Se si accumula dell’acqua e questa entra in contatto con la 

testina, viene rilasciato il segnale di allarme. Il sensore dovrà dotato di un dispositivo di 

identificazione che ne consente il riconoscimento e la taratura automatica da parte del sistema 

CMC-TC. Il cavo di connessione, fornito a corredo, viene utilizzato per la connessione all’unità di 

controllo sensori. 

Protocolli:  

Le unità di monitoraggio dovranno essere compatibili ed inter-operare con i seguenti protocolli di 

rete: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP con SSL, http, HTTPS 

con SSL, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP, Radius, OPC-UA, Modbus/TCP, RS-232  

Certificazioni 

Le unità di monitoraggio dovranno essere prodotti, realizzati e testati in conformità alle seguenti direttive: 

• EN 60950-1:2003: Information Technology Equipment product safety 

• EN 55022: Information technology equipment. Radio disturbance characteristics 

• EN61000-3-2:2006: Electromagnetic compatibility (EMC) : Limits for harmonic current emissions 

(equipment input current up to and including 16 A per phase) 
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• EN61000-3-3:2006/A1:2001: Electromagnetic compatibility (EMC) : Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated 

current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection 

• EN61000-6-2:2006: Electromagnetic compatibility (EMC) : Generic standard - EMC - Susceptibility - 

Industrial 

• EN61000-6-3:2005 : Electromagnetic compatibility (EMC) : Generic standard - EMC - Emissions - 

Residential, Commercial and Light industry 

• Certificazione CE 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

7.4 Fornitura di un sistema di monitoraggio grandezze elettriche 

Il sistema di monitoraggio da installare avrà la finalità di monitorare e controllare il corretto funzionamento 

degli impianti a servizio degli apparati IT e dovrà essere costituito da un sistema di gestione centralizzato 

con componenti hardware, attestate sul quadro elettrico generale e sul quadro di distribuzione PDR 

presente nel Data Center SCoPE ed una postazione di monitoraggio per acquisire via ethernet i dati dai 

diversi punti di misura, generare report ed archiviare dati. 

L’Hardware dovrà essere in grado di misurare le grandezze elettriche in gioco (tensioni, correnti, potenza 

attiva/reattiva) secondo la seguente suddivisione logica: 

• Generale Quadro Elettrico; 

• Generale UPS A 

• Generale UPS B 

• Generale Condizionamento 

• Generale servizi 

• Generale LCP 

• Generale Linee PDR da 1 a 6 

Per misurare le grandezze elettriche secondo la suddivisione logica precedente dovranno essere installati, 

in punti idonei dei relativi quadri elettrici, multimetri digitali. Tali apparecchiature costituiranno una sotto-

rete di connessione per fornire le informazioni relative a ciascun punto di rilievo e dovranno essere capaci 

di misurare resistenza, intensità e tensione elettrica, attestati sui quadri, collegabili in Ethernet, mediante il 

protocollo di comunicazione SNMP che metterà in comunicazione diversi dispositivi connessi alla stessa 
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rete ed attraverso un gateway veicolare i pacchetti di rete all'esterno della rete locale (LAN) permettendo 

di monitorare l'infrastruttura di rete esistente fornendo informazioni sullo stato di funzionamento, l'energia 

e la potenza.  

Infine, per la misurazione delle grandezze elettriche, necessaria per controllare l’impianto elettrico, 

dovranno essere installate sui quadri individuati per la suddivisione logica dei Power Meter Series PM9 

della Schneider Electric.  

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

7.5 Sistemazione e ammodernamento impianto idraulico 

Per la sistemazione ed ammodernamento dell’impianto idraulico si richiede la sostituzione di 33 tubazioni 

idriche di mandata e ritorno degli LCP asserviti ai rack. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano” e di tutte le eventuali licenze necessarie. 

 

7.6 Fornitura di un sistema di monitoraggio  

I dati acquisibili direttamente, tramite protocollo SNMP, dai sistemi già esistenti e da quelli da fornire, sono 

i seguenti: 

• Dati dai Chiller Rittal 

• Dati dal CMC di ogni armadio Rittal 

• Dati dalle PDU di ogni armadio Rittal 

• Dati dai meter inseriti nei quadri elettrici 

• Dati dai sistemi antincendio. 

Si richiede la fornitura di un sistema che acquisisca tutti i dati, con un sistema di “polling”, con frequenza 5 

minuti, in modo continuo, e li registri su un server da rack, che non fa parte della fornitura, da inserire in 

uno degli armadi. Il server deve avere un sistema operativo public domain, es. CentOS.  

Con riferimento allo switch che attualmente collega le unità Siemens per il monitoraggio dei quadri 

elettrici, poiché tutte le porte sono occupate, esso deve essere sostituito con un altro switch da 48 porte, 

da fornire, con 2 moduli di uplink SFP+ e relative ottiche SR. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 
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7.7 Fornitura di 20 salvamotori  

 

Per migliorare l’efficienza dello scambio termico e di conseguenza ridurre i consumi energetici (riducendo il 

tempo di attività di ogni macchina) ed evitare danni al sistema di regolazione velocità (e conseguenti 

possibili fermi macchina) si richiede l’installazione di protezioni elettriche singole per ogni ventola di un 

salvamotore cod. ECO EP 687 6 ABB 2,5-4A 3M MS225 a commutazione automatica, completo di attacco 

DIN. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

7.8 Fornitura di 2 pCOWeb per il controllo remoto dei chiller Rittal 

 

Per estendere il controllo remoto ai due chiller Rittal esistenti si necessita di installazione e configurazione 

di un controllore pCOWeb su ognuna delle due macchine Rittal asservite al Data Center Scope. 

Descrizione generale della scheda pCOWeb: La scheda pCOWeb permette l'interfacciamento di pCO 

Sistema verso reti che utilizzano i protocolli del mondo HVAC basati sullo standard fisico Ethernet quali 

Bacnet IP, Modbus, TCP/IP e SNMP. BACnet è un protocollo di comunicazione per la building automation, 

basato sugli standard definiti dalla associazione Statunitense ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Questi standard se seguiti permettono quindi ai vari 

produttori di realizzare dispositivi Bacnet e renderli interoperabili tra di essi nei vari sistemi. 

L'implementazione di questi standard viene verificata nei laboratori BTL (Bacnet Testing Laboratories) 

dell'associazione Bacnet. La scheda pCOWeb è stata testata con successo dai laboratori BTL. Modbus è il 

protocollo più diffuso nel mondo HVAC/R, grazie alla sua semplicità di implementazione sotto tutti i sistemi 

di sviluppo, il suo limitato utilizzo di risorse HW e SW del sistema. SNMP (Simple Network Management 

Protocol) è un protocollo per reti IP definito dalla Internet Architecture Board (IAB) al fine di definire le 

regola per scambiare informazioni tra diversi dispostivi della rete.  

Nello specifico, la richiesta del presente appalto è per una scheda con interfaccia Ethernet e protocollo 

SNMP. 

La scheda possiede inoltre al suo interno un Web-Server, che permette di contenere le pagine HTML 

relative alla propria applicazione e utilizzare quindi un browser per la telegestione dell'impianto. Dispone 

poi di un logger interno per la creazione di storici (file .CSV) di 20 variabili e di un grafico di 5 variabili (file . 
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SVG). Tali file possono essere ricevuti giornalmente via e-mail. E' possibile, aggiornare l'applicativo a bordo 

del pCO da una postazione remota attraverso la rete Ethernet. Il sistema operativo LINUX embedded 

permette l'inserimento di applicazioni (plug-in) sviluppabili dall'utilizzatore per soddisfare le proprie 

esigenze. 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

7.9 Potenziamento del cablaggio strutturato  

 

I 33 armadi rack attualmente presenti nel Data Center Scope sono logicamente suddivisi in 3 isole di seguito 

descritte. Il potenziamento del cablaggio in fibra dovrà interessare gli armadi dell’isola 2 e dell’isola 3 verso 

il rispettivo centro stella passivo. 

Cablaggio nella prima isola (rack da #01 a #11): 

La prima isola è composta da 11 rack (da #01 a #11), dove il primo rack è il centro stella del cablaggio 

passivo in rame cat. 7 che distribuisce i cavi ad altri 10 armadi rack. Il cablaggio in rame, circa 500 

connessioni, va dall’armadio #01 all’armadio #02 dove sono presenti gli apparati attivi (da sostituire con 

altra gara), e va verso tutti gli altri 9 armadi dove sono presenti i nodi di calcolo e lo storage. Nel seguito 

sono riportate alcune foto significative. Nessun intervento è richiesto sull’isola 1. 
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Armadio rack #02 Armadio rack #01 
 

Cablaggio nella seconda isola (rack da #12 a #25): 

La seconda isola è composta da 14 rack (da #12 a #25), dove il rack #16 fa da centro stella passivo del 

cablaggio interamente in fibra multimodale OM3, tranne che per il rack 12.  

L’appalto dovrà completare il cablaggio in fibra dell’isola collegando il rack 12 verso il rack 16 con cavo da 

24 fibre (12 coppie) del tipo 50/125 OM3 “graded index” (o categoria superiore) con nucleo di diametro di 

50 μm e mantello di diametro di 125 μm. Tali fibre andranno attestate su pannelli di permutazione, 

compresi nella fornitura, in ognuno dei due armadi, viaggiando su passerella aerea e non sotto il pavimento 

rialzato, infine dovranno essere fornite le 48 bretelle ottiche di permutazione (lunghezza 3 metri) 

Non tutti gli armadi di questo gruppo sono stati attivati, per cui il cablaggio in fibra li raggiunge, ma 

mancano tutte le bretelle a monte e a valle, che vanno fornite con il presente appalto, mantenendo 

preferibilmente i colori esistenti, per un totale di 400 connessioni (totale di tutti i rack interessati dell’isola 

2). 

È presente una rete di management in rame, con uno switch in 10 dei 14 rack dell’isola 2, e con uno switch 

di concentrazione nel rack #16, che connette sempre in rame gli altri 10 switch. Questa rete di management 

va estesa, per quanto riguarda il cablaggio, anche agli altri 4 rack dell’isola 2.  

 

 
Armadio rack #16 

 
Armadio rack #16 
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Cablaggio nella terza isola (rack da #26 a #33): 

La terza isola è composta da 8 rack (da #26 a #33), dove il rack #30 è il centro 

stella rame, mentre il rack#31 fa da centro stella passivo in fibra.  

Attualmente i seguenti 6 rack: #26, #27, #28, #29, #32 e #33 sono connessi al 

Rack#31 tramite 6 coppie in fibra monomodale OS2 e 6 coppie Multimodale 

OM3. 

Il rack #31 (col pallino blu) deve diventare, a valle dell’appalto, il centro attivo e 

passivo della terza isola in fibra, e deve essere quindi anche ripulito di eventuali 

cavi residui preesistenti, così come va installato in questo rack #31 lo switch HP di cui al precedente Articolo 

6.7.  

Nel presente appalto dovranno essere fornite per ognuno dei suddetti 6 rack, numero 24 coppie di fibre 

multimodali con standard OM4. (2 cavi LSZH da 12 coppie), stese verso il Rack#31 attraverso le canaline 

aeree già presenti. Andranno fornititi i relativi patch panel ottici completi di bussole LC, per un totale di 144 

porte. Lo schema nella figura sottostante riassume lo stato attuale e le nuove fibre da fornire. 

 

Nella foto che segue è visibile la situazione attuale del Rack#31. 

Rack #31

(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)

Rack #26
Rack #27
Rack #28
Rack #29
Rack #32
Rack #33

(patch panel ottici)

12 cp. OM4 (nuove)

12 cp. OM4 (nuove)

6 cp. OM3 (esistenti)

6 cp. OS2 (esistenti)

Connessioni in fibra

Switch

36 cp. OS2 (esistenti)

verso 1G01
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Armadio rack #31 fronte 

 
Armadio rack #31 retro 

  

Sempre nella terza isola dovrà essere rimosso l’attuale cablaggio in rame che connette il Rack30 ai Rack 

26,27,28,29,32 e 33.  

Dovrà essere steso un nuovo Cablaggio in rame, 2 cavi UTP cat.7 dai Rack 26,27,28,29,32 e 33 verso rack 30 

con relativi patch panel ed una coppia di fibre da Rack30 a Rack31 che servirà per connettere uno switch di 

centro stella ad un altro apparato attivo del Rack#31. 

La figura sottostante riassume quanto richiesto per il cablaggio passivo in rame. 
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Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 

 

7.10 Fornitura di schede (line card) per switch 10GbE e relativo chassis 

 

Il progetto IBISCo prevede per questa voce n.3 line card a 32 porte ciascuna, per un totale di 96 porte a 10 

GbE da inserire in uno chassis esistente. Considerata l’evoluzione tecnologica, che ha portato a sistemi 

modulari a bassa occupazione nei rack (2U) e con velocità delle singole porte anche maggiori [a solo titolo 

di esempio, uno Huawei CE8861], la richiesta della presente gara è per line card per un totale di 96 porte a 

10/25 GbE, e del relativo chassis da 2U, con possibilità di stack con altro switch nel futuro, il tutto completo 

di ottiche SR e LR, come di seguito dettagliato ed in accordo allo schema che segue. 

Le porte SFP+ possono anche essere del tipo SFP28, compatibili con ottiche SFP+, e ciò sempre per 

proiezione verso future trasformazioni delle linee a 10 GbE in altre a 25 GbE o superiori. 

Rack #30
(patch panel in 

rame)

Rack #26
Rack #27
Rack #28
Rack #29
Rack #32
Rack #33

(patch panel in 
rame)

2 cavi UTP 
cat.7 (nuovi)
per ogni rack

Connessioni in rame

Switch di 
management 

(porte in rame, 
uplink in fibra)

Rack #31

(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)
(patch panel ottici)

Switch

36 cp. OS2 (esistenti)

verso 1G01

1 coppia
OM4 
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Nello schema, sono rappresentati 5 tipi diversi di connessione, così come previsti dal progetto PON: 

A. Connessioni a 10 GbE in fibra multimodale verso nodi di calcolo, con e senza GPU; 

B. Connessioni a 10 GbE oppure 25 GbE in fibra multimodale verso i front–end dello storage, in 

numero di 1 o 2 per ogni front-end; 

C. Connessioni a 10 GbE, oppure 100 GbE, in fibra multimodale verso altro switch presente nel Data 

Center; 

D. Connessioni a 10 GbE in fibra monomodale verso il PoP del GARR situato in altro edificio del 

Complesso di Monte S. Angelo (edificio Centri Comuni); 

E. Connessioni a 10 GbE in fibra multimodale verso il Data Center RECAS a Fisica situato in altro 

edificio del Complesso di Monte S. Angelo (edificio 6, locale 1G01). 

 

Lo chassis deve essere da 2U, e deve accomodare tutte le 96 porte SFP+ senza necessità di cavi tipo 

octopus. 

Si specifica che numerose prove su altri sistemi hanno evidenziato problemi sul bonding tra 2 o 3 porte a 10 

GbE per la connessione verso i front-end dello storage, per cui si preferisce la soluzione con le porte a 25 

GbE da dedicare a questo scopo. 

Le line card devono garantire un totale di 96 connessioni con porta SFP+, e con velocità di 10 GbE oppure 

25 GbE, indifferentemente per ciascuna porta. Devono essere anche garantite n.8 porte a 100 GbE con 

interfaccia QSFP28. 

Per quanto riguarda le ottiche, vanno fornite:  

• N. 96 ottiche SFP+ del tipo SR, multimodale, a 10 GbE (incluse alcune ottiche di backup) 

96 porte SFP+ 

(C) Verso altro switch 
del Data Center, 20 m

(D) Verso PoP
GARR, 2 km

(A) Verso nodi di calcolo

(B) Verso front-end dello storage

(E) Verso Data Center a 
Fisica, 250 m



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 80 di 93 
 

• N. 04 ottiche SFP+ del tipo SR, multimodale, a 25 GbE 

• N. 04 ottiche SFP+ del tipo LR, monomodale, a 10 GbE 

• N. 02 ottiche QSFP28 del tipo LR, monomodale, a 100 GbE 

• N. 50 bretelle ottiche multimodali OM4 da 2 metri (in aggiunta a quanto già previsto all’Art.6.7) 

 

Deve essere fornito il software, con licenza permanente, per consentire tutte le connessioni di cui sopra 

nello schema. 

Il tutto deve essere fornito in opera, installazione compresa, “chiavi in mano”. 

 

7.11 Forniture per la Control Room SCoPE 

 

Nelle adiacenze del locale SCoPE, e ad esso connesso tramite fibre ottiche dedicate, è presente la Control 

Room SCoPE. Per questo locale, vanno forniti: 

• N.1 fornitura e installazione di un interruttore per le luci ambientali (attualmente accese H24) da 

applicare in prossimità dell’ingresso; dettagli ulteriori saranno visionabili in sede di sopralluogo 

obbligatorio. 

• N.1 sistema di separazione delle scrivanie (separé verticali), altezza 180 cm, per un totale di 20 

metri lineari, del tipo “insonorizzanti”, realizzati in materiale leggero. Dettagli ulteriori saranno 

visionabili in sede di sopralluogo obbligatorio, e i concorrenti dovranno dettagliare nell’Offerta 

Tecnica la loro soluzione. 

• N.4 Personal Computer All-In-One, schermo 27 pollici, con WiFi, Ethernet, disco SSD da 500 G, 

memoria 16 Gbyte, porte USB 3.0, tastiera, mouse, sistema operativo CentOS. 

 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”. 
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7.12 Forniture minori 

 

Nell’ambito dell’appalto, vanno forniti per il Data Center SCoPE: 

• N° 16 mattonelle per il pavimento flottante installato nel Data Center SCoPE dalle stesse 

caratteristiche e dimensioni, con sostituzione di quelle ammalorate; 

• Installazione e messa in esercizio di N° 1 UPS da 3000 VA già esistente, nuovo (Riello MSR 3000 SC), 

da asservire al sistema di gestione degli accessi gestito attraverso Accedo Actatek per controllo 

smartcard nominative incluso apriporta elettrico, allarme intrusione, controllo interruttore 

apriporta e sensore apertura/chiusura; 

• Fornitura e installazione di pellicole sputtered da installare sulla parte interna della vetrata del Data 

Center atta a lasciare inalterata la trasparenza, ma a polarizzare la luce ed ottenere un elevato 
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assorbimento dei raggi UV e quindi del relativo calore con conseguente riduzione dei costi dei 

sistemi di condizionamento e risparmio energetico; 

• Fornitura e installazione di N° 5 lampade di emergenza a parete. 

• Il Data Center è dotato di un sistema di trattamento dell’aria ambientale con riciclo dell’aria, l’aria 

viene prelevata dall’ambiente esterno e filtrata attraverso un filtro posto all’ingresso del circuito. 

dell’efficienza dell’impianto. Si richiede pertanto fornitura e installazione di sistema multi filtrante 

in grado di evitare il blocco dell’aspirazione. 

• N.3 targhe in plexyglass, formato A3, del tipo di quella esemplificata per il locale RECAS, da 

montare a parete fuori del locale SCoPE e della Control Room SCoPE.  

• N.1 targa grande formato, in pellicola plastica o equivalente, in quadricromia, da applicare sulla 

targa (dimensioni lorde 300 x 100 cm, 

dimensioni nette 298 x 98 cm) presente 

fuori del capannone SCoPE, realizzata nel 

2008 ed ora illeggibile (vedi foto); il testo e 

le immagini da inserire saranno 

successivamente comunicate, e saranno 

comunque basate su quanto indicato in 

precedenza per la targa formato A3. 

• QUESTA TARGA VA MESSA IN OPERA 

ENTRO 20 GG DALL’AVVIO DEI LAVORI 

Il tutto deve essere fornito in opera, “chiavi in mano”.  

Art. 8. Termini di garanzia e manutenzione delle attrezzature e degli 

impianti 

8.1 Garanzia e manutenzione delle attrezzature fornite 

Su tutti i materiali, le attrezzature e i cablaggi forniti per il presente appalto, la ditta affidataria dovrà 

fornire un’assistenza in garanzia completa, in grado di assicurare il buon funzionamento dei due Data 

Center per tutto il periodo di copertura della garanzia, con un servizio quindi di “garanzia e manutenzione”. 

La durata minima di tale periodo è di due anni, ed in sede di Offerta Tecnica gli offerenti possono proporre, 

in modo impegnativo, una durata maggiore, anche ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, come da 
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Disciplinare. I due anni (o il maggior periodo offerto) decorrono dalla data del superamento del collaudo, e 

non dalla consegna.  

L’attività di “garanzia e manutenzione” può essere subappaltata nei limiti e nei modi fissati dal Codice degli 

Appalti, o eventualmente subaffidata a terzi anche in parte, ove ne sussistano le condizioni. In questo caso, 

la ditta che effettuerà il servizio dovrà possedere tutti i requisiti di legge per quanto riguarda gli interventi 

su impianti termici, elettrici ed idrici, di cui al D.M. 37/08. 

La società affidataria dell’appalto dovrà dare comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento dei 

recapiti e-mail e telefono per la richiesta degli interventi e/o la segnalazione dei guasti. Dovrà inoltre 

fornire un numero di telefono di pronto intervento/reperibilità, attivo 24 ore su 24, finalizzato a far 

fronte ad ogni situazione di pericolo e di emergenza dovuta a agli impianti o ai materiali installati 

relazione al presente appalto. Queste informazioni saranno incluse nel contratto e diventeranno vincolanti 

per l’affidataria. 

 

8.2 Caratteristiche del servizio 

Il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la 

durata minima di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di installazione, con le modalità ed i livelli di 

servizio indicati nel seguito dell’Articolo, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione 

dell’apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il 

funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti. 

In sede di offerta, i concorrenti possono proporre una durata maggiore del servizio di gestione in garanzia, 

che sarà premiato con un punteggio tecnico come da Disciplinare di gara. Qualora il concorrente risulti 

aggiudicatario definitivo, la durata della gestione in garanzia delle apparecchiature dovrà essere garantita 

per la durata complessiva offerta. 

Il servizio si intende comprensivo di tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere 

impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso. 

Il servizio dovrà essere garantito per tutte le apparecchiature e le componenti hardware offerte, e al 

firmware delle apparecchiature. 

Il Fornitore dovrà quindi fornire gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software nelle 

versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia. 

A seguito di un intervento di ripristino del malfunzionamento, l’eventuale reinstallazione del sistema 

operativo avverrà solo se quest’ultimo verrà messo a disposizione dall’Amministrazione al tecnico, al 

momento dell’intervento di ripristino del guasto relativo all’intervento. 
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L’acquisizione delle segnalazioni di intervento tecnico dovrà essere effettuato tramite un servizio di Call 
Center, e potrà essere richiesto anche mediante e- mail. 

Il servizio di gestione in garanzia dovrà rispettare i livelli di servizio riguardanti:  

 

L1 – tempestività dell’intervento 

Parametro Tempo di intervento 

Metrica Unitaria 
 

4 ore lavorative dalla richiesta di intervento Valore di soglia 
 

 

Descrizione: Il tempo di risposta viene calcolato dal momento dell’apertura della 
chiamata al Call Center, al momento in cui il Tecnico adibito all’intervento si presenta 
presso l’utente stesso. 
Nel caso sia necessario un intervento la richiesta dovrà essere processata dal 
Fornitore che, verificata la disponibilità dei tecnici con skills adeguati nella zona 
competente e la disponibilità delle scorte per l’intervento richiesto attiverà 
l’intervento del Tecnico. L’orario di arrivo al sito di installazione dell’apparecchiatura 
e le generalità del Tecnico designato per l’intervento saranno comunicate 
telefonicamente all’utente. Alla fine dell’intervento, il Tecnico compila e firma il 
“Verbale di Intervento in garanzia”; tale rapporto è controfirmato e timbrato dalla 
Amministrazione contraente che ne tiene una copia, attestando così formalmente il 
lavoro eseguito. 

Modalità di misura 

 

 

L2 – tempestività di risoluzione dei problemi/malfunzionamenti hardware e firmware 
 

 

Tempo impiegato per la risoluzione dell’inconveniente e la ripresa dell’operatività del 
server 

Parametro 
 

Metrica Unitaria 
Valore di soglia 4 ore lavorative dall’inizio dell’intervento 

Modalità di misura Descrizione: Il tempo di risoluzione viene calcolato dal momento in cui il Tecnico 
adibito all’intervento si presenta presso l’utente a quello in cui il problema viene 
risolto. 
Alla fine dell’intervento, il Tecnico compila e firma il “Verbale di Intervento in 
garanzia”; tale rapporto è controfirmato e timbrato dall’Amministrazione 

che ne tiene una copia, attestando così formalmente il lavoro eseguito. 
 
 

Per ogni intervento in garanzia, ed al termine dello stesso, dovrà essere redatto dal Fornitore un 
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apposito “verbale di intervento in garanzia”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un 
incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della tipologia di intervento, delle attività 
svolte e dei livelli di servizio ottenuti; dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni: 

• la data e il luogo dell’avvenuto intervento; 

• l’identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore all’atto dell’installazione); 

• un identificativo unico dell’intervento; 

• un identificativo unico della chiamata (corrispondente a quello assegnato dal Call Center 
all’atto dell’apertura della richiesta di intervento) ed il corrispondente orario e data di 
apertura; 

• il numero delle apparecchiature oggetto del servizio; 

• il quantitativo (numero) e la tipologia delle apparecchiature e della componentistica 
consegnata ed installata, nonché l’elenco delle caratteristiche tecniche; 

• una descrizione delle attività svolte durante l’intervento; 

• in caso di sostituzione di componenti, gli identificativi (part number) delle componenti 
sostituite e di quelle di rimpiazzo; 

• l’orario e la data di inizio dell’intervento; 

• l’orario e la data di termine dell’intervento; 

• l’orario e la data di ripristino dell’operatività delle apparecchiature. 

 
La sottoscrizione del verbale da parte dell’incaricato del Fornitore e dell’incaricato dell’Amministrazione, 
concluderà le attività di “Intervento in garanzia”. 
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PARTE II: SPECIFICHE CONTRATTUALI 
 

Art. 9. Tempi di consegna ed installazione 
Entro il termine di 100 giorni solari (naturali, successivi e continuativi) dalla stipula del contratto (o dal 

verbale di consegna in caso di urgenza), l’aggiudicatario dovrà fornire e posare in opera tutta l’attrezzatura 

e tutti gli impianti oggetto dell’appalto presso i locali indicati agli artt. 1 e 2 del Capitolato. La società 

aggiudicataria assume l'obbligo di osservare le condizioni di cui al presente capitolato e/o quelle 

migliorative offerte. 

Nei predetti tempi sono compresi il trasporto e la messa in funzione dell’intera fornitura. 

Il trasporto sarà effettuato a cura e spese dell’Appaltatore, il quale dovrà provvedere con personale a 

propria disposizione alla consegna al piano della fornitura nei locali indicati agli articoli sopra citati. La 

società aggiudicataria dovrà provvedere alle attività sopra citate (ivi compreso il collaudo) di cui al 

capoverso precedente con personale ed oneri a proprio carico. 

Art. 10. Verifica di Conformità 
Al momento del completamento della fornitura oggetto del contratto sarà redatto e sottoscritto dal 

Responsabile del Procedimento e dalla società aggiudicataria un verbale di verifica di conformità della 

fornitura alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta, con le caratteristiche 

tecniche e le funzionalità riportate nel presente Capitolato. 

La società aggiudicataria è tenuta a prestare tutta l’assistenza all’effettuazione di tali verifiche nonché, a 

fronte dei rilievi trasmessi dal Responsabile del Procedimento mediante apposita comunicazione in 

relazione ai risultati delle verifiche, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal 

ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei 

successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali la società aggiudicatrice deve dare comunicazione di 

“pronto alla verifica”. 

Tutte le attrezzature oggetto del presente appalto sono inoltre sottoposte a verifica di conformità finale, da 

espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto. 

Art. 11. Penali 
Penalità per ritardo nella consegna 



progetto 
I.Bi.S.Co.  
Codice 
PIR01_00011 

 

 

 

Capitolato tecnico 9/F/2019  Pag. 87 di 93 
 

Gli eventuali giorni di ritardo sono da intendersi come naturali, successivi e continui rispetto ai termini 

di rilascio al collaudo previsti. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura è applicata una 

penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

 

Penalità per ritardo nella verifica di conformità/ collaudo  

 

Per ogni giorno di ritardo nella verifica della regolare esecuzione (collaudo) è applicata una penale di 

Euro 100,00 (cento/00).  

Penalità per ritardi guasti e difetti di funzionamento rispetto a quanto previsto dall’art. 8.2 

 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di risoluzione del problema, secondo quanto previsto nel 

precedente art. 8.2, è applicata una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00). È fatto salvo il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

Qualora la società aggiudicataria ritardi nell’eseguire le riparazioni, l’Università, indipendentemente da 

quanto sopra previsto, ha facoltà di far eseguire da terzi, dalla stessa prescelti, le riparazioni, 

addebitando all’impresa le spese sostenute, procedendo altresì alla risoluzione del contratto.  

L’intero ammontare delle penali comunque non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del 

contratto, restando ferma in tal caso la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del 

contratto ex art.1456 c.c., clausola risolutiva espressa.  

Art. 12. Brevetti e diritto d’autore. 
La società aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di uso di dispositivi o di adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi), diritti 

d’autore ed in genere di privativa altrui. La società aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri 

derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei confronti dell’Università in relazione alle apparecchiature 

fornite e ad i software concessi in uso, e quindi deve tenere indenne l’Università stessa dalle spese 

eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga 

condannata con sentenza passata in giudicato. Resta fermo il risarcimento del danno ulteriore. 
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Art. 13. Garanzia Definitiva 
La società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto 

del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto 

adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. 

La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per il completamento della fornitura e deve 

essere presentata in originale all’Università prima della formale sottoscrizione del contratto. 

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della fornitura, essa sia stata 

incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Università; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere società aggiudicataria.  

L’Istituto garante dovrà dichiarare: 

• che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; 

• di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il 

termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore 

somma richiesta dall’Amministrazione medesima; 

• di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, 

quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. 

 

Art. 14. Pagamenti e Fatturazione Elettronica 
In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 

del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo 

della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 

244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto, alla luce di tali disposizioni la società aggiudicatrice: a) 

dovrà emettere ed indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in 

contratto riportando nella stessa il CIG identificativo della procedura, solo dopo aver ricevuto l’attestato di 

regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del Procedimento. Al fine di accelerare il predetto 

accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Responsabile del 

Procedimento; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell’Ateneo stesso qualora sia 

stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra; b) ricevuta la fattura 
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elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all’espletamento dei 

consequenziali adempimenti; c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di 

ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati 

esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In caso di consegne parziali fatte in 

accordo con quanto previsto dal presente capitolato, i termini e le modalità di pagamento di cui sopra 

saranno applicate ad ognuna delle consegne parziali eseguite dalla società aggiudicataria. La società 

aggiudicataria intestataria del conto dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di 

questi ultimi all’Università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., 

esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la 

predetta modalità. 

Art. 15. Anticipazione del Prezzo 
Trova applicazione quanto stabilito dall’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 in materia di anticipazione 

del prezzo nella misura del 20% secondo le modalità ivi previste.  

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle 

stazioni appaltanti. 

Art. 16. Risoluzione 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l’Amministrazione potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. – clausola risolutiva espressa - nei seguenti casi:  

1. Violazione del divieto di cessione del contratto; 

2. Interruzione della fornitura; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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3. Ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamenti relativi al 

servizio.  

4. Reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo all’impresa 

affidataria del servizio;  

5. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie; 

6. Annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale; 

7. Violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo; 

8. Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità; 

9. Nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa 

affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia 

e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

10. Per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione del servizio; 

11. Per inosservanza degli impegni presi in sede di dichiarazione dell’offerta tecnica. 

12. In tutte le ipotesi predette (ad eccezione del punto n. 7) l’Università procederà ad incamerare 

l’intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva 

la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti 

dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti 

dall’Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. In caso di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., trova applicazione l’art. 

110 del citato decreto. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, 

fermo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Art. 17. Recesso 

Trova applicazione l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Art. 18. Divieto di cessione del contratto 
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con 

conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni 

eventualmente arrecati all’Amministrazione. 

Art. 19. Subappalto  
Il subappalto, dichiarato in sede di gara, è ammesso nella percentuale prevista dal vigente quadro 

normativo, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. 

L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Fornitore è 

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 

medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.  

Resta ferma la disciplina dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 - e quanto contenuto in materia di subappalto dal 

Protocollo di Legalità in materia di Appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli, la 

Regione Campania, la Provincia, il Comune e la Camera di Commercio di Napoli, sottoscritto dall’Università 

il 29 dicembre 2009. 

Art. 20. Responsabile del Procedimento e Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto 
Il coordinamento, l’organizzazione ed il controllo dell’esecuzione della fornitura saranno effettuati dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Amerigo Izzo. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che sarà 

successivamente nominato, compete il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché 

l’espletamento di tutti i compiti previsti dal Decreto del MIT n. 49 del 07/03/2018. 

Art. 21. Spese contrattuali 
Sono a carico della società aggiudicatrice le spese di pubblicazione previste dal vigente quadro normativo 

relative alla procedura di gara, nonché tutte le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli 

stessi.  
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Art. 22. Controversie e Foro competente 
Nel caso di controversie in merito all’interpretazione del presente capitolato e nell’esecuzione del contratto 

è competente il foro di Napoli. 

Art. 23. Assicurazione 

Il Fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti 

causati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 

risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti 

dell’Amministrazione e del personale da esso preposto al controllo ed alla verifica del servizio. 

Pertanto, il Fornitore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre 

polizze di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e contro i 

rischi inerenti la gestione del servizio; la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del 

servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Le polizze, ciascuna per un massimale di 5 milioni di euro, che il Fornitore si impegna a stipulare e 

a mantenere in vigore sono: 

– per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell’appaltatore), o a 

cose derivanti dall’esecuzione del presente appalto; 

– per danni agli immobili, impianti ed attrezzature (ivi compresi danni subiti da apparecchiature e 

mezzi d’opera, per incendi, furti ed altri rischi similari). 

Art. 24. Fatturazione 

Si fa presente che le fatture, sia di anticipazione sia a SAL ed a saldo, dovranno essere emesse in accordo 

alle regole del PON, in numero di 4 fatture distinte, anche contemporanee, come qui di seguito indicato: 

 Codice univoco del bene Nome breve del bene Oggetto 

1 PIR01_00011_141756 NA-13-IMP-UNINA 
Impianto idraulico e di 

raffreddamento 

2 PIR01_00011_143217 NA-19-NET-UNINA Switch con line card 

3 PIR01_00011_144486 NA-22-IMP-UNINA Impianti IBISCO 

4 PIR01_00011_144648 NA-23-IMP-UNINA Rack e impianti 
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Al completamento di ciascuna delle forniture suddette, il Fornitore potrà emettere fattura a saldo per la 

specifica voce. A titolo di esempio, per la voce 2, il Fornitore potrà emettere una fattura di anticipazione 

(previa fidejussione come da Art.15) del 20%, e dopo la consegna della merce, l’installazione e la verifica 

di conformità, potrà emettere fattura a saldo per questa voce. 

In fase di contratto con l’aggiudicatario, saranno concordate ulteriori modalità amministrative ai fini del 

rendiconto al Ministero dell’Università e Ricerca.  
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