
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento preliminare di progetto  

(art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016) 

 

 



 

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.lgs 50/2016 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario 

n. 10) entrato in vigore il 19 aprile 2016.  

In particolare, per rispondere al dettato dell’art. 23 comma 15 del citato decreto legislativo che ad ogni buon 

modo si riporta “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-

illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti 

inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli 

importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il 

prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le 

offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 

conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione 

di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di 

validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, 

ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi 

anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”, si produce di seguito il documento descrittivo 

preliminare del progetto. Il documento è suddiviso in 5 punti.  

Nello specifico:  

1. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

2. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

3. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

4. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  

5. Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione 

dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 

oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 

delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica 

delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica 

sostanziale. 



Punto 1 - La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio  

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale (PON GOV, di seguito anche 

Programma o PON) è uno degli strumenti della politica di coesione 2014-2020 finanziati dall’Unione 

Europea attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). 

Nell’ambito del PON Governance, PIANO DI ATTUAZIONE DELL’ASSE DELL’AZIONE 7.1.1 DI 

“ASSISTENZA TECNICA a valere sull’Asse 7, Azione 7.1.1. intende costituire il quadro di riferimento per le 

risorse di Assistenza tecnica che incidono sull’Obiettivo operativo. In particolare, la linea 7.1.1, di suddetto 

piano prevede l’acquisito di hardware e software specifico e di soluzioni software, anche in un’ottica di 

sviluppo dei processi digitali della PA, nonché la necessaria manutenzione ordinarie ed evolutiva, che si 

rendano necessari ai fini di un miglior svolgimento dei compiti degli uffici coinvolti nelle attività di gestione, 

sorveglianza, controllo, valutazione e monitoraggio degli interventi REACT EU. 

Con specifico riferimento ai processi digitali, l’azione prevede l’acquisto di servizi di consulenza 

specialistica funzionali a supportare la transizione delle PA verso modelli di funzionamento e di erogazione 

dei servizi pienamente digitali, abilitando e sostenendo l’adeguamento strategico, organizzativo e ICT. Tale 

servizi dovranno essere elaborati e realizzati in un’ottica di disegno del processo digitale sotteso 

all’erogazione del servizio digitale: il cui obiettivo è strutturare tutte le attività che, svolte in modo 

completamente digitale, consentano all’Amministrazione l’erogazione di un servizio in modalità 

completamente digitale. 

Oggetto e specifiche tecniche dell’affidamento  

L'obiettivo principale della presente procedura è l’acquisto di hardware e software per il completamento e 

ammodernamento dell’Infrastruttura SAN (Storage Area Network) attualmente in uso presso gli uffici 

coinvolti nell’attuazione del PON GOV 2014-2020. L’area di intervento della presente iniziativa 

riguarda gli apparati di connessione fiber channel, l’apparato storage della DMZ e l’infrastruttura 

VMware. All’interno dell’infrastruttura tecnologica IT dell’ACT, un sistema storage, alcuni 

apparati SAN switch fiber channel ed alcuni server risultano essere in End Of Service (Fine del 

servizio di manutenzione ufficiale da parte dei Produttori – da qui in poi EOS) per cui è necessario 

provvedere ad un aggiornamento tecnologico dovuto alla loro obsolescenza. Inoltre, i server 

dell’attuale infrastruttura Vmware non consentono l’aggiornamento all’ultima versione del software 

di virtualizzazione.  

 



Punto 2 - Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 3-bis dispone che l’obbligo della 

redazione del DUVRI non si applica ai servizi di mera fornitura come indicato dal citato D.lgs. Ne consegue 

che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e i 

costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a € 0,00. 

In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(successivamente “Codice”) le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di 

sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto. 

 



Punto 3 - Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso e Punto 4 - Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari 

per l'acquisizione dei servizi 

I costi di acquisizione del servizio sul mercato sono così determinati.  

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto, va tenuto conto dei costi di gestione, dell’utile 

d’impresa e dei costi della sicurezza e della manodopera. 

Relativamente i costi della sicurezza, si è detto già al punto n. 2, pertanto non sono presenti costi della 

sicurezza per i rischi da interferenze. Eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico, ove rilevati e 

segnalati, saranno a carico dell’affidatario. 

Ai fini della determinazione della base d’appalto è state espletata una specifica indagine su Mepa e su 

internet e di seguito sono indicati i relativi costi. 

 

 

Tipologia di Acquisto Spesa Stimata 

Server n° 3 € 42.000,00 

switch fiber channel n° 2 € 48.000,00 

Storage 10 TB n°1 € 26.000,00 

Installazione e migrazione € 10.000,00 

Sub Totale IVA esclusa € 126.000,00 

Utile d'impresa pari al 10 % del sub totale € 12.600,00 

Totale € 138.600,00 

 

Sulla base di quanto sopra indicato è individuato come costo a base d’asta il prezzo di € 138.600,00 al netto 

dell’IVA per una durata complessiva dell’appalto di mesi 6 (sei) dalla notifica dell’approvazione del 

contratto. 



Punto 5 - Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 

l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono 

essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla 

valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare 

la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di 

modifica sostanziale 

 

 

 


