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1 Introduzione al documento 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di: 

 Descrivere l’oggetto dei prodotti e dei servizi richiesti e le loro relative quantità. 

1.2 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

Vendor Azienda che detiene la proprietà intellettuale del software  

  

  

 

1.3 Riferimenti  

VMware Production Support: https://www.vmware.com/support/services/production.html 
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2  InfoCamere: profilo della società 

Chi siamo 
 
InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro 
“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica 
Amministrazione. 
Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio 
italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese, 
professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 
Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento di 
pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica che 
lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 
Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su   
www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che permette di 
accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro 
Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.  
Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di conservazione 
sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è 
un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a imprese e professionisti di 
inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la 
nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova, 
collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio 
nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point di 
Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-942, 
come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.) 
 
Semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione 
 
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero sistema 
delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e 
Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento 
della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano. 
Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare processi 
complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i 
portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e l’Istituto di Pagamento -
registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale delle Camere di 
Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da 
tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi telematici offerti dal sistema camerale.  
L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla 
realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via Internet e 
Intranet. 
 
 
Certificazioni e Responsabilità amministrativa 
 
InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 
inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 
2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. 
La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo 
standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. 
Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo 
Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le 
Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008. 
 

Le principali informazioni relative ad InfoCamere sono presenti nel sito: www.infocamere.it 
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3 Contesto di riferimento  

La virtualizzazione di server e desktop è una tecnologia software che consente di disaccoppiare le risorse 
fisiche disponibili dagli ambienti operativi logici che di quelle risorse hanno bisogno in modo esclusivo. Come 
rappresentato nell’immagine che segue, questa tecnologia permette quindi a più “ambiti logici (server 
virtuali)” di utilizzare la medesima risorsa fisica come se ne fossero gli unici possessori.  
 

 
La virtualizzazione è estremamente diffusa: oggi è possibile trovare questa tecnologia in tutti i Data Center 
del mondo.  
I motivi che hanno reso possibile questa diffusione possono essere riassunti in pochi, ma molto significativi 
punti:   

 ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse fisiche ed energetiche; 

 amministrazione delle piattaforme più semplice ed efficace; 

 sostanziale eliminazione del lock-in dei vendor di hardware; 

 aumento della sicurezza e della standardizzazione degli oggetti gestiti.  

InfoCamere utilizza in modo molto intensivo questa tecnologia ed attraverso di essa garantisce l’erogazione 
dei principali servizi di business. 
 

3.1 Scenario operativo  

L’ambiente virtualizzato, sviluppato da InfoCamere a partire dal 2004, comprende: 

 Più di 2.000 server virtuali 

 Più di 1.800 desktop virtuali (utenti interni e camerali) 

Sulla soluzione di virtualizzazione VMware sono stati costruiti i processi di rilascio e mantenimento in 
esercizio di server e desktop virtuali; l’intera infrastruttura di Continous Availability e Disaster Recovery di 
circa 600 sistemi si fonda sulle peculiarità di questa soluzione, che permette di ottenere con relativa 
semplicità la copia e l’allineamento delle infrastrutture tra differenti Data Center.  

 
 

3.2 Requisiti normativi  

Non sono previsti requisiti normativi particolari oltre alle norme applicabili per le forniture, per i servizi oggetto 
della fornitura (licenze sw, consulenza, etc.) e per i processi operativi che tali servizi devono supportare 
(contact center, etc.). 
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4 Definizione dell’appalto 

 

4.1 Oggetto 

Viene richiesta la fornitura di: 

 servizi di manutenzione di livello “Production Support” per il triennio 2018-2020 per licenze già 
installate; 

 nuove licenze d’uso aggiuntive di tipo “Enterprise” per desktop virtuali e relativi servizi di 
manutenzione di livello “Production Support” per il triennio 2018-2020; 

 servizi di consulenza specialistica sui prodotti VMware. 
 

4.2 Durata dell’appalto 

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno decorrere dal 24/12/2017 fino al 31/12/2020. 
 

4.3 Luogo di esecuzione 

I luoghi di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono: 
 

- le sedi InfoCamere di Padova, Milano e Roma per i servizi di consulenza specialistica; 
- i locali dell’Appaltatore, per i servizi di manutenzione e supporto. 
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5 Specifiche Tecniche della fornitura  

5.1 Servizi di Manutenzione di livello “Production Support” per licenze già installate 

L’Appaltatore dovrà garantire per ciascun prodotto indicato nel paragrafo 5.1.1 “Quantità”, tramite soluzioni 
web e strumenti resi disponibili dal Vendor: 

 il servizio di manutenzione correttiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione degli 
aggiornamenti software e fix finalizzati alla rimozione di malfunzionamenti, nonché alla risoluzione 
delle problematiche connesse alla sicurezza; 

 il servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione degli 
aggiornamenti software relativi all’evoluzione tecnologica ed al versioning dei prodotti (a titolo 
indicativo e non esaustivo major release, patch set, ecc…);   

 il servizio di supporto tecnico, consistente nella messa a disposizione di: 
o script/procedure di upgrade e installazione delle nuove  versioni, 
o documentazione e manualistica tecnica di supporto ivi compresa la fornitura di report (con 

frequenza almeno semestrale) sulla pianificazione dei rilasci, 
o comunicazioni di prodotto necessarie a garantirne la piena funzionalità; 

 il servizio di assistenza, finalizzato a consentire ad InfoCamere la segnalazione di malfunzionamenti 
e criticità ai fini della loro successiva risoluzione, nel rispetto delle modalità operative e dei livelli di 
servizio richiesti; 

 
Il servizio di manutenzione dovrà: 

 essere erogato dall’azienda che detiene la proprietà intellettuale del software; 

 essere di livello “Production Support”; 

 avere decorrenza dal 24/12/2017 fino al 31/12/2020. 
 
L’Appaltatore si impegna inoltre a: 

 garantire che i servizi di manutenzione vengano eseguiti nel rispetto dei livelli di servizio 
specificatamente richiesti; 

 assicurare ad InfoCamere l’attivazione dei servizi di manutenzione nel rispetto della durata richiesta 
e svolgere in tempo utile tutte le necessarie procedure nei confronti del Vendor; 

 comunicare prontamente a InfoCamere, per iscritto o via PEC, le credenziali/abilitazioni (es. user id, 
password, etc.) necessarie alla fruizione dei servizi (InfoCamere è già in possesso di credenziali di 
accesso che potranno essere quindi riutilizzate). 

5.1.1 Quantità 

Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio delle licenze software per le quali viene richiesto il servizio 
di manutenzione: 
 

Descrizione prodotto Codice Prodotto Quantità 

VMware vCenter Server Foundation for vSphere up to 3 hosts (Per Instance)  VCS6-FND  2 

VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance)  VCS6-STD  7 

VMware vSphere Enterprise Plus for 1 processor  VS6-EPL  10 

VMware vCloud Suite Advanced  CL6-ADV 90 

VMware Site Recovery Manager Enterprise (25 VM Pack)  VC-SRM6-25E  10 

VMware NSX for vSphere - vCloud Suite Add-on per Processor  NX-CLAD 12 

VMware Horizon 7 Enterprise : 100 Pack (Named Users) HZ7-ENN-100 6 

5.1.2 Specifiche tecniche del servizio di manutenzione 

I prodotti, presenti a catalogo del Vendor, sono identificati nella precedente tabella al par. 5.1.1. 
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Per una descrizione puntuale delle caratteristiche degli stessi si rimanda al sito del Vendor: 

http://www.vmware.com 

Per le caratteristiche del servizio di manutenzione “Production Support” si vedano gli allegati: “vmware-
production” e “vmware-support-terms-conditions”. 
 

5.2 Nuove licenze d’uso aggiuntive di tipo “Enterprise” per desktop virtuali e relativi 
servizi di manutenzione di livello “Production Support” 

 
Nel paragrafo 5.2.1 “Quantità”, sono indicate le licenze aggiuntive. 

L’Appaltatore, successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte di InfoCamere, si impegna a 
rendere disponibile, entro 15 giorni lavorativi, l’ultima versione dei prodotti/componenti richiesti, salvo 
eventuali diverse indicazioni.  
I servizi di manutenzione dovranno essere di livello pari a quelli richiesti al capitolo 5.1 per la totalità delle 
nuove licenze e per lo stesso periodo (dal 24/12/2017 al 31/12/2020). 
 

5.2.1 Quantità 

Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio delle licenze software aggiuntive e delle manutenzioni: 
 

Descrizione prodotto Codice Prodotto Quantità 

VMware Horizon 7 Enterprise : 100 Pack (Named Users) HZ7-ENN-100-C 22 

Manutenzione “Production Support” del prodotto HZ7-ENN-100-C, dal 
24/12/2017 al 31/12/2020 

- 22 

5.2.2 Specifiche tecniche delle licenze software aggiuntive e relativi servizi di 
manutenzione 

I prodotti, presenti a catalogo del Vendor, sono identificati nella precedente tabella al par. 5.2.1. 

Per una descrizione puntuale delle caratteristiche degli stessi si rimanda al sito del Vendor: 

http://www.vmware.com 

Per le caratteristiche del servizio di manutenzione “Production Support” si vedano gli allegati: “vmware-
production” e “vmware-support-terms-conditions”. 
  

http://www.vmware.com/
http://www.vmware.com/
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5.3 Servizi di consulenza specialistica sui prodotti VMware 

Nel paragrafo 5.3.1 “Quantità”, sono indicati i crediti per le consulenze. 

L’Appaltatore, successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte di InfoCamere, si impegna a 
rendere disponibile, entro 15 giorni lavorativi, i crediti richiesti.  
I crediti saranno disponibili per il loro utilizzo fino al 31/12/2020. 

5.3.1 Quantità 

 

Descrizione prodotto Codice Prodotto Quantità 

Consulting & Learning Credits - Prepaid Services PSO Credit 1201+ SVC-CR-20 1400 

 
5.3.2 Specifiche tecniche dei servizi di consulenza specialistica 

Per le caratteristiche dei servizi di consulenza basati sui crediti si veda l’allegato: “consserv-pso-credits-
datasheet”. 

Il servizio di consulenza verrà richiesto da InfoCamere all’aggiudicatario con apposita richiesta scritta, da 
inviarsi tramite form web, fax o e-mail, con la specifica indicazione sintetica dell’oggetto del servizio richiesto.  

Il servizio potrà essere richiesto on-site nelle varie sedi InfoCamere (Padova, Milano e Roma) o in modalità 
remota a discrezione della stazione appaltante. 

Dato che alcune attività potrebbero richiedere che l’intervento venga svolto oltre l’orario di termine 
dell’erogazione del servizio, potrebbe essere richiesto al fornitore di prestare l’attività di consulenza in orari 
serali / notturni o festivi, fino a chiusura dell’intervento.  

L’Aggiudicatario, nella sua attività consulenziale, dovrà attenersi alle policy aziendali derivate dagli standard 
ISO/IEC 27001 al fine di garantire il trattamento in sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’integrità e alla disponibilità delle informazioni. 
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6 Modalità di esecuzione 

L’Appaltatore si impegna a: 

 attivare i servizi di manutenzione nel rispetto dei livelli di servizio richiesti (capitolo 5); 

 assicurare ad InfoCamere l’attivazione dei servizi di manutenzione nel rispetto dalle date di 
decorrenza richieste e svolgere in tempo utile tutte le necessarie procedure nei confronti del Vendor; 

 comunicare a InfoCamere per iscritto o via PEC, le credenziali/abilitazioni (es. user id, password…. 
etc.) necessarie alla fruizione dei servizi, qualora necessario. I servizi di manutenzione richiesti per i 
prodotti oggetto di questo appalto sono infatti dei rinnovi o delle estensioni; InfoCamere è già in 
possesso di credenziali di accesso che potranno essere quindi riutilizzate. 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

Non disclosure agreement 
L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e del subappaltatore tratteranno come riservata ogni 
informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente 
l'esecuzione del Contratto.  
 
Divieto di copia, riproduzione, asportazione 
E’ in ogni caso vietata la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione ed ogni altra forma di uso non 
autorizzato di informazioni o documenti di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di 
pubblico dominio. 
 
Controllo accessi 
Il Fornitore si impegna ad accettare le modalità stabilite da InfoCamere per il controllo degli accessi logici 
agli ambienti di sviluppo, test e produzione di InfoCamere.  
Il Fornitore si impegna altresì a garantire un pari livello di sicurezza anche per gli accessi ai propri sistemi. 
 
Sicurezza della rete e protocolli sicuri 
Il Fornitore si impegna ad utilizzare, nelle comunicazioni elettroniche con InfoCamere, protocolli e dispositivi 
di rete o comunicazione adeguatamente sicuri in relazione alla tipologia dei dati trattati ed alla criticità dei 
servizi forniti (utilizzo SSL per trasmissione dati sensibili o critici, protocollo https per l'accesso ai servizi 
web). 
 
Propagazione delle informazioni di IC nella catena di fornitura 
Nel caso di subfornitura, il Fornitore principale si impegna a controllare che le informazioni trasmesse lungo 
la catena di fornitura siano rese disponibili o meno e con il corretto livello di dettaglio in base al principio del 
"need to access". 
 
Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
Il Fornitore si obbliga a rispettare, ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente 
Contratto, le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, compresi 
i provvedimenti del Garante privacy applicabili.  
 
Amministratori di Sistema 
L’Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati 
Personali applicabili al contesto di esecuzione delle attività contrattuali, con particolare ma non esclusivo 
riferimento a quelli inerenti i c.d. “Amministratori di Sistema” (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei 
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 
sistema - 27 novembre 2008, G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, modificato in base al provvedimento del 25 
giugno 2009), impegnandosi ad accettare le eventuali conseguenti Nomine da parte di InfoCamere. 
 
Controllo della Sicurezza 
L’Appaltatore si impegna ad accettare il monitoraggio da parte di InfoCamere (mediante log e report 
finalizzati al controllo della sicurezza delle informazioni) qualora acceda a server o dispositivi di 
elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati di proprietà InfoCamere. 
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8 Verifica di conformità/collaudo  

Il Responsabile del Contratto ovvero ulteriore soggetto terzo appositamente incaricato provvederà, per conto 
di InfoCamere, alle attività di verifica di conformità fra quanto fornito/erogato dall’Appaltatore e quanto 
richiesto nel presente documento ed a quanto eventualmente offerto dall’Appaltatore nella propria offerta 
Tecnica. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

LIVELLO DI SERVIZIO 
MODALITA’ DI 

MISURAZIONE DEL 
SERVIZIO 

SLA PENALE 

Tempi di primo contatto 
Scostamento tra il tempo 
dichiarato e quello 
effettivamente registrato 

90% dei casi su base 
semestrale 

0,1 ‰ dell’importo di 
aggiudicazione per ogni 15 
minuti eccedenti il limite 
per le priorità 1 e 2 e di 
ogni ora eccedente per le 
priorità 3 e 4 (vedi allegato 
“vmware –production”) 

Tempi fornitura 
manutenzioni e licenze 

aggiuntive  

Scostamento tra la data di 
firma del contratto e quello 
di erogazione nuove licenze 

100% 

0,1 ‰ dell’importo di 
aggiudicazione per ogni 
giorno eccedente il limite 
indicato al paragrafo 5.2  
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10 Adempimenti al termine del Contratto  

Al termine del contratto, quando non sia altrimenti stabilito, l’Appaltatore si impegna alla restituzione ad 
InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione dei servizi oppure, su 
richiesta di InfoCamere, alla loro completa distruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


