
Capitolato d’Oneri  
 

Acquisto di una piattaforma Infoblox per l’indirizzamento delle PDL 

Oggetto  

Acquisto della piattaforma Infoblox per l’indirizzamento delle PDL  

Valore stimato dell’appalto: l’importo stimato dell’appalto è pari a di 

€210.000,00 oneri fiscali esclusi.  

Modalità di svolgimento dell’appalto: 

La Società che si aggiudica la gara sottoscriverà apposito ordinativo che 
regolamenta il rapporto contrattuale. Tale atto ha efficacia dalla data di stipula. 
I prodotti della piattaforma Infoblox oggetto della gara, comprensivi dei servizi 

professionali per una prima installazione e configurazione delle licenze, 
dovranno essere consegnati previo accordo con il Responsabile unico del 
procedimento.  

La manutenzione in garanzia e l’assistenza per mesi 36 decorreranno dalla data 
di sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività firmato dal RUP e 
controfirmato dal Referente/Responsabile della società. 

Consegna: i prodotti dovranno essere consegnati entro 30 giorni dalla stipula 

presso INAIL-DCOD-via Santuario Regina degli Apostoli 33 -00145 Roma.  

Specifiche tecniche:   

 

SKCCodice prodotto   Description  

Years  Qty  
  
 
 

  

  

    

    

    

    

    

    

TE-

1425SWBSUBNS1GD-

4  

Trinzic 1425 Software Bundle Subscription, DDI 

and Grid  

3  4  

TE-1405-HW- 

AC-S  

Trinzic 1405 (Hardware Only)  1  4  

4-TE-1405-HW- 

AC-S  

Infoblox Premium Maintenance-Enterprise  3  4  

IB-POWERCORD  Power Cord - Group A  1  8  

T-PSU600-AC  FRU, Trinzic 1405 & 2205 Series AC Power Supply 

Unit, 600W  

1  4  



TE-

825SWBSUBNS1GD-4  

Trinzic 825 Software Bundle Subscription, DDI and 

Grid  

3  4      

    

    

    

    

  

TE-805-HW-AC- 

S  

Trinzic 805 (Hardware only)  1  4  

4-TE-805-HW- 

AC-S  

Infoblox Premium Maintenance-Enterprise  3  4  

IB-POWERCORD  Power Cord - Group A  1  4  

Comprensivi di servizi di installazione, configurazione e integrazione con l’esistente  

Soggetti incaricati dell’esecuzione del contratto: Responsabile unico del 

procedimento (RUP) Antonio Giordano   a.giordano@inail.it che, nella fase di 

esecuzione del contratto stesso svolge, oltre a quelle previste dalla vigente 

normativa, le funzioni di seguito indicate:  

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle 

prestazioni;  

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;  

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis, comma 3, 

del codice degli appalti pubblici.  

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il 

nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), 

responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di 

controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste 

dall’appalto.  

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac 

si intendono come presentate direttamente al fornitore.  

Rinvio normativo: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

capitolato si fa riferimento alle norme del codice degli appalti.  

Durata e modalità dell’appalto:    

La durata dell’appalto è mesi 36 ed ha efficacia dalla data di stipula 

dell’ordinativo. La decorrenza della manutenzione in garanzia e dell’assistenza 

è stabilita da apposito verbale di avvio delle attività firmato dal RUP e 

controfirmato dal Referente della società. 

Fatturazione: la fatturazione della commessa avviene in un'unica soluzione e 

solo alla verifica di conformità positiva del responsabile del procedimento.   

 

Penalità: si applicheranno penali pari all’1 per mille per ogni giornata 

lavorativa di ritardo rispetto ai tempi previsti, fino ad un massimo del 5% 

dell’importo della fornitura.  

mailto:a.giordano@inail.it

