
Capitolato d’Oneri  
 

Acquisto di “licenze e supporto in garanzia Software database 

MongoDB Enterprise Advanced” 

Oggetto  

Acquisto di licenze e supporto in garanzia Software database MongoDB 

Enterprise Advanced.  

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

€213.000,00 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 software oggetto della gara, come specificati nella griglia di seguito, dovranno 

essere consegnati, previo accordo con il Responsabile unico del procedimento, 

presso la sede Inail DCOD via Santuario Regina degli Apostoli. 

La manutenzione e l’assistenza per mesi 12 decorreranno dalla data di 

sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività firmato dal RUP e 

controfirmato dal Referente/Responsabile della società. 

 

Specifiche tecniche:   

Codice 

prodotto  

Descrizione  Periodo  Quantità  Prezzo base asta  

SUB- 

EA128  

MongoDB Enterprise  

Advanced - per  128GB of RAM  

12 mesi  1 € 64.375,00  

SUB- 

EA256  

MongoDB Enterprise  

Advanced - per 256GB of RAM  

12 mesi  1 € 110.635,00  

SUB- 

EA64  

MongoDB Enterprise  

Advanced - per 64GB of RAM  

12 mesi  1 € 37.990,00  

 

Comprensiva di 12 mesi di supporto e manutenzione  

 

 



Architettura   

Nello schema seguente viene descritta l’architettura di riferimento standard del 

database MongoDB caratterizzata da una unità elementare di almeno 3 nodi, in 

replica tra loro di cui 1 nodo Primario “P” e almeno 2 nodi Secondari “S” su cui 

i dati vengono replicati per garantire l’alta affidabilità in caso di failover del nodo 

primario o di attività di maintenance. I nodi possono essere distribuito su più 

CED in funzione del tipo di alta affidabilità richiesta.  

  

 
  

Per le due applicazioni Cartella Clinica e Registro Imprese è stata scelta la 

configurazione PSS (Primario, Secondario, Secondario) a 3 nodi sul CED 

principale con la replica dell’intero “replica set” sul CED secondario attraverso la 

teconologia VPLEX.  

 

Soggetti incaricati dell’esecuzione del contratto: Responsabile unico del 

procedimento (RUP) Claudio Fini  c.fini@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.  

  

mailto:c.fini@inail.it


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:    

La durata dell’appalto è mesi 12 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. 

 

Consegna: i prodotti dovranno essere consegnati presso INAIL-DCOD-via 

Santuario Regina degli Apostoli 33 -00145 Roma. La consegna dei prodotti dovrà 

essere effettuata presso questa Direzione entro 60 giorni solari dalla data 

dell’ordine.  

  

Il collaudo della fornitura verrà effettuato presso DCOD Inail.  

  

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.  

 


