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prot. n. 871 
         

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
Sistemazione rete networking passiva Residenza Salvi 

 

L’ IPAB di Vicenza necessita della sistemazione della rete networking passiva presso la 
Residenza Salvi, sita in Corso Padova 59 a Vicenza. 

 

1. Fabbisogno 

Si richiede la migliore offerta per il servizio suddetto che dovrà essere comprendere le seguenti lavorazioni e 
forniture: 

Armadio A 

 Fornitura di Bussole LC DUPLEX 50/125 OM3/4 – quantità 20 

 Fornitura di PigTail 50/125 OM3 da mt.2 – quantità 24 

 Attestazione PigTail su cavo ottico – quantità 24 

 Misurazione e certificazione fibre ottiche – quantità 24 

 Fornitura di patch cord ottica 50/125 mt.2 LC-LC – quantità 3 

 Fornitura e posa di Passacavo nero da 1 unità – quantità 1 

 Sistemazione patch cord e pulizia interno armadio (a corpo)  

Armadio B 

 Fornitura di Bussole LC DUPLEX 50/125 OM3/4 – quantità 6 

 Fornitura di PigTail 50/125 OM3 da mt.2 – quantità 12 

 Attestazione PigTail su cavo ottico – quantità 12 

 Misurazione e certificazione fibre ottiche – quantità 12 

 Fornitura di patch cord ottica 50/125 mt.2 LC-LC – quantità 3 

 Fornitura e posa di Passacavo nero da 1 unità – quantità 6 

 Sistemazione patch cord e pulizia interno armadio (a corpo)  
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Armadio C 

 Fornitura di Bussole LC DUPLEX 50/125 OM3/4 – quantità 8 

 Fornitura e posa di Patch panel ottico da 19” – quantità 1 

 Fornitura di PigTail 50/125 OM3 da mt.2 – quantità 16 

 Attestazione PigTail su cavo ottico – quantità 16 

 Misurazione e certificazione fibre ottiche – quantità 16 

 Fornitura di patch cord ottica 50/125 mt.2 LC-LC – quantità 3 

 Fornitura e posa di Passacavo nero da 1 unità – quantità 1 

 Sistemazione patch cord e pulizia interno armadio (a corpo)  

Armadio D 

 Fornitura di Bussole LC DUPLEX 50/125 OM3/4 – quantità 6 

 Fornitura e posa di Patch panel ottico da 19” – quantità 1 

 Fornitura di PigTail 50/125 OM3 da mt.2 – quantità 12 

 Attestazione PigTail su cavo ottico – quantità 12 

 Misurazione e certificazione fibre ottiche – quantità 12 

 Fornitura di patch cord ottica 50/125 mt.2 LC-LC – quantità 2 

 Fornitura e posa di Passacavo nero da 1 unità – quantità 1 

 Sistemazione patch cord e pulizia interno armadio (a corpo)  

Armadio E 

 Fornitura di Bussole LC DUPLEX 50/125 OM3/4 – quantità 6 

 Fornitura e posa di Patch panel ottico da 19” – quantità 1 

 Fornitura di PigTail 50/125 OM3 da mt.2 – quantità 12 

 Attestazione PigTail su cavo ottico – quantità 12 

 Misurazione e certificazione fibre ottiche – quantità 12 

 Fornitura di patch cord ottica 50/125 mt.2 LC-LC – quantità 2 

 Fornitura e posa di Passacavo nero da 1 unità – quantità 1 

 Sistemazione patch cord e pulizia interno armadio (a corpo)  
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Oltre alle suddette lavorazioni/forniture si chiedono le seguenti offerte opzionali: 

UPS PER ARMADIO A 

APC SMART-UPS C 1000VA LCD RM 2U WITH SMARTCONNECT – quantità 1 

UPS PER ARMADI B-C-D-E-F 

APC SMART-UPS 750VA 500W LCD RM 2U 230V – quantità 5 

 

Il tutto si intende posato in opera e collaudato. 

 

2. Specifiche tecniche: 

 le attestazioni dovranno essere realizzate attraverso giuntatrice a fusione e NON attraverso 
conettorizzazione diretta del connettore su fibra ottica; 

 le misurazioni dovranno essere eseguite attraverso OTDR e Test della fibra fino a 10GB; 

 Dovrà essere eseguito lo schema di collegamento degli apparati di rete e degli apparati di Data Center. 

 

3. Altre condizioni 

 Tempi di Fornitura: Entro 15 giorni dalla data ordine; 

 Porto: franco; 

 Garanzie: dirette del produttore; 

 Pagamento: tramite mandato al tesoriere a 30 giorni dalla fattura. La fattura non potrà essere emessa se 
non previo collaudo positivo di tutti gli apparati installati; 

 È obbligatorio sopralluogo prima di formulare l’offerta. 

o Il sopralluogo dovrà avvenire assieme al Servizio Informatico dell’IPAB di Vicenza 
(contattabile al 0444.218.847), il quale ne rilascerà attestazione ad ogni concorrente. 
L’attestazione dovrà essere allegata all’offerta. 

 

4. Requisiti del fornitore/installatore 

 Possesso di certificazione ISO 9001-2018; 

 Possesso di certificazione “ARUBA SILVER PARTNER”; 

 Possesso di certificazione “Hewlett Packard Enterprise GOLD PARTNER”; 

 Possesso di certificazione “APC Select Partner” 

 Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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5. Valore dell’offerta 

 IPAB di Vicenza non valuterà offerte di base (armadi A-B-C-D-E) superiori complessivamente a € 3.400,00 
oltre IVA; 

 IPAB di Vicenza non valuterà offerte opzionali (UPS per armadi A-B-C-D-E-F) superiori complessivamente 
a € 3.500,00 oltre IVA. 

 

6. Modalità di presentazione dell’offerta: 

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in uno dei seguenti modi: 

 A mano presso la Segreteria dell’Ente negli orari di apertura al pubblico, reperibili sul sito web dell’Ente 
www.ipab.vicenza.it; 

 Via PEC al seguente indirizzo: segreteria@pec.ipab.vicenza.it 

 

7. Termine di presentazione dell’offerta: 

L’offerta dovrà pervenire – a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 12.00 del 22 febbraio 2019. 

 

8. Contenuto dell’offerta: 

 Offerta economica dettagliata per singola voce come esposta al punto 1.Fabbisogno, firmata dal legale 
rappresentante; 

 Copia del presente avviso controfirmata in ogni pagina dal legale rappresentante; 

 Copia delle certificazioni tecniche di cui al punto 4.Requisiti fornitore/installatore; 

 Attestazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Attestazione di effettuato sopralluogo rilasciata dal Servizio Informatico dell’IPAB di Vicenza; 

 Copia documento di identità del legale rappresentante. 

La mancanza di solo uno degli elementi citati comporta l’esclusione dell’offerta. 

 

9. Criteri di valutazione delle offerte: 

 

La scelta della migliore offerta avverrà sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine decrescente di importanza: 

 qualità del servizio/fornitura offerti; 

 economicità del servizio/fornitura offerti. 
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Per ogni informazione si prega di contattare il Servizio Informatico (0444.218.847). 

 

Vicenza, 14 febbraio 2019 

       IL DIRIGENTE 

          Paolo Rossi 

 

 


