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1. Generalità
1.1

Scopo e Applicabilità

Il presente Documento, denominato Progetto preliminare, ha lo scopo di raccogliere le esigenze
dell’Amministrazione, di identificare le soluzioni più opporune, include:
 L’analisi dei requisiti effettuata dall’Amministrazione Contraente e le possibili integrazioni
derivanti dal sopralluogo;
 Il dimensionamento di massima del Progetto in termini di sistemi e servizi (per consentire
all’Amministrazione Contraente una corretta valutazione dell’offerta);
 I tempi di realizzazione proposti, evidenziando eventuali attività propedeutiche alla
realizzazione a carico dell’Amministrazione Contraente;
 Il Preventivo economico preliminare ovvero la valorizzazione economica dei sistemi e dei
servizi richiesti sulla base del Listino di Fornitura di Convenzione.

1.2

Assunzioni

I servizi eventualmente presenti, la cui erogazione non è prevista nel presente progetto, saranno
oggetto di versioni successive del presente progetto, coerentemente con le esigenze
dell’Amministrazione e qualora l’Amministrazione ne farà richiesta.
In tutto il documento, dove si fa riferimento a versioni di documentazione ufficiale o contrattuale e si
indica tale versione con x.y (oppure AAAAMMGG nel caso del piano operativo) si identifica la
versione del documento stesso sottintendendo la versione ultima del medesimo.
In tutto il documento, dove si fa riferimento genericamente all’Amministrazione, si intende
l’Amministrazione Cliente di Mezzolombardo.

1.3

Riferimenti

Convenzione per i Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 1 (Regioni: Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) e Lotto 3
(Regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria) (di seguito, per brevità, anche
Convenzione), stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23
dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A.,
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Fastweb S.P.A. quale aggiudicatario della
procedura di gara per i suddetti lotti.
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Tutta

la

documentazione

relativa

alla

Convenzione,

è

disponibile

sul

sito

internet

http://www.acquistinretepa.it, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare?
> Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi.

1.4

Storia del Documento

Versione
1.0

Responsabile della
modifica
Giuseppe Ferrigno

Descrizione della
modifica
Prima emissione

Data

X

Tabella 1 – Storia del Documento
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2. Oggetto della Convenzione
2.1

Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione e
manutenzione di sistemi di videosorveglianza. L’Amministrazione Contraente potrà richiedere il
servizio di manutenzione, oltre che della fornitura richiesta, anche dei sistemi di videosorveglianza
già esistenti presso l’Amministrazione stessa. In particolare è prevista l’erogazione delle seguenti
forniture e servizi:
 Forniture e servizi per la realizzazione di sistemi di Videosorveglianza:
 Progettazione del Sistema di Videosorveglianza;
 Fornitura delle seguenti tipologie di apparati/software:
 Telecamere di videosorveglianza IP di tipo:
 Fisso (con relativa custodia);
 Dome;
 Speed dome PTZ;
 Dome fisheye;
 Per lettura targhe;












Sistemi di connettività per la realizzazione di reti wireless esterne, inclusi
switch gestiti di tipo industriale (managed industrial switch);
Software per sistema di Video Management System (VMS);
Software per sistema di lettura targhe;
Network Video Recorder (NVR);
Accessori (Illuminatori ad infrarossi, encoder, midspan, periferiche di
controllo (control board e joystick));

Servizio di installazione e configurazione;
Servizio di assistenza tramite call center;
Servizio di supporto al collaudo;
Servizio di dismissione dell’esistente;
Realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura.

 Servizi di manutenzione e assistenza:
 Manutenzione del nuovo, secondo le seguenti modalità:
 manutenzione ordinaria;
 manutenzione full-risk;
 Manutenzione dell’esistente, secondo la seguente modalità:
 manutenzione ordinaria;
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manutenzione full-risk;

 Assistenza ad intervento.
 Servizio di addestramento sui sistemi di videosorveglianza;

 Servizio di addestramento sulla fornitura.

Servizio di Installazione e configurazione
Il servizio di Installazione e di configurazione è il servizio base che l’Amministrazione dovrà attivare.
Il servizio potrà essere richiesto sia per l’installazione della componente prettamente di
videosorveglianza sia per le opere civili accessorie alla fornitura in oggetto.
Il servizio comprende tutto quello che è necessario, inclusi elementi accessori come ad esempio
staffe di sostegno, per le attività di installazione e configurazione degli elementi acquistati in
Convenzione dall’Amministrazione Contraente

Servizio di Manutenzione
Il servizio di manutenzione è da considerarsi opzionale per l’Amministrazione ed è previsto sia su
nuova fornitura (manutenzione del nuovo) sia su elementi già in possesso dell’Amministrazione
Contraente (manutenzione dell’esistente).
Il servizio di manutenzione può essere richiesto da parte dell’Amministrazione Contraente secondo
due distinte modalità:
•
•

modalità ordinaria;
modalità full-risk (ad eccezione delle componenti software VMS e gestione delle telecamere
di lettura targhe).

Modalità ordinaria
I servizi di assistenza e manutenzione devono essere prestati dal Fornitore nel rispetto degli SLA
previsti (vedi oltre), anche con interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amministrazione Contraente,
e sono comprensivi di:
•
•

manutenzione preventiva: ossia quella manutenzione eseguita a intervalli predeterminati
volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento;
manutenzione correttiva: include le azioni volte a garantire una pronta correzione dei
malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso attività di supporto onsite;
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•

manutenzione evolutiva: comprendente tutte le attività inerenti il costante aggiornamento
delle componenti software/firmware dei sistemi all’ultima release disponibile sul mercato.

Modalità full risk
Il servizio di manutenzione in modalità full-risk include tutte le attività previste nella manutenzione
ordinaria descritta precedentemente. In aggiunta Fastweb deve:
•

effettuare delle attività di manutenzione anche per guasti o malfunzionamenti causati da: o
uso non conforme degli apparati/sistemi;
o

atti dolosi e vandalici;

o

eventi accidentali (ad. esempio abbattimento di palo di sostegno a seguito di incidente
stradale);
o

incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento;

o

allagamenti o inondazioni; o caduta di fulmini.

•

effettuare attività che consentano di rimuovere cause che nel tempo limitino o impediscano
la parziale o totale funzionalità dei sistemi di videosorveglianza.
A titolo esemplificativo rientra in questa casistica la potatura di alberi che crescendo causino
ostruzione visiva delle telecamere o comportino mancata visibilità tra gli apparati wireless;
•

effettuare ogni attività che consenta di garantire la piena funzionalità dei sistemi oggetto del
servizio.
La manutenzione full-risk non si applica alle componenti software VMS e gestione delle telecamere
di lettura targhe.
Tutti i costi diretti e indiretti relativi a tale servizio sono a totale carico del Fornitore e ricompresi nel
costo del servizio.
Servizio di assistenza ad intervento
Il servizio di assistenza ad intervento è da considerarsi opzionale per l’Amministrazione e consente
di richiedere l’intervento on site di personale del Fornitore per l’effettuazione di attività operative sui
sistemi oggetto del servizio che esulino dalle attività di manutenzione in precedenza descritte.
L’Amministrazione contraente può acquistare tale servizio solo contestualmente all’acquisizione del
servizio di manutenzione, sia del nuovo sia dell’esistente, o nel caso abbia già attivo un servizio di
manutenzione, sia del nuovo sia dell’esistente, avviato in precedenza, sempre nell’ambito del
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periodo di vigenza della convenzione. Gli interventi di assistenza potranno infatti essere effettuati
solo durante il periodo di validità del contratto di manutenzione.
A titolo esemplificativo ricadono in quanto previsto per tale servizio:
• la variazione della disposizione (orientamento, angolo di inquadratura,) o della
configurazione di una telecamera, necessaria a seguito di variazioni dei requisiti;
• la variazione di configurazione inerente il software VMS o di lettura targhe;
• supporto in attività operative quale ad esempio il recupero di registrazioni video dai
sistemi, anche remoti (schede di memoria sulle telecamere);
• supporto ad attività di ampliamento di sistemi acquisiti quale ad esempio installazione di
dischi aggiuntivi negli NVR e/o
configurazione/variazione del livello RAID previsto;
•

altre attività operative non rientranti nelle attività di manutenzione in precedenza descritte.

Se durante l’esecuzione dell’intervento di assistenza dovesse essere riscontrato che esso è dovuto
a problematiche, guasti o attività rientrati nell’ambito dei servizi di manutenzione, il Fornitore
effettuerà quanto richiesto nell’ambito di tali servizi senza alcun costo da imputarsi
all’Amministrazione.
Il servizio di assistenza a intervento potrà essere effettuato solo dal lunedì al venerdì e dalle 9:00
alle 18:00.
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3. Progetto Preliminare
3.1

Richiesta valutazione preliminare Videosorveglianza

Il cliente chiede la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza per tre delle scuole
Primarie nel territorio comunale.

Figura 1. Richiesta di progetto preliminare
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Servizi
Installazione e configurazione
Manutenzione
Assistenza
Corsi di formazione

Videosorveglianza

X
X
X
X

3.1.1 Elenco sedi
Di seguito sono indicate le sedi oggetto del progetto preliminare su cui l’amministrazione ha richiesto
la realizzazione di un sistema di videosorveglianza intelligente.

Numero
sede

Denominazione
sede

Indirizzo

Comune

Provincia

1

Sede 1

Scuola Anna Frank

Cinisello
Balsamo

MI

2

Sede 2

Scuola Lincoln

Cinisello
Balsamo

MI

3

Sede 3

Scuola Sardegna

Cinisello
Balsamo

MI

Tabella 2- Elenco sedi oggetto di intervento

3.2

Dimensionamento di massima del Progetto in termini di sistemi e servizi

Il progetto prevede la realizzazione di un impianrto di videosorveglianza presso le scuole primarie di
seguito indicate





Scuola Anna Frank
Scuola Lincoln
Scuola Sardegna

Tutte site presso il territorio del comune di Cinisello Balsamo.
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Videosorveglianza Scuola Secondaria Anna Frank
Si prevede l’installazione di 3 telecamere. Le telecamere previste corrispondono a modelli tutti
in convenzione e nel caso specifico sono tre videocamere di tipo bullet.
La prima sarà installata e configurata all’ingresso della scuola, sotto la tettoia di lamiera,
nell’angolo sulla destra (sul lato verso l’ascensore), come evidenziato dalla foto sulla destra.
La telecamera sarà rivolta verso il cancello di ingresso e la strada.
È previsto uno scavo su terra di circa 6m per la posa del cablaggio necessario al collegamento
della videocamera alla LAN della scuola.

Figura 2 - Scuola Secondaria Anna Frank

La seconda sarà installata e configurata sul retro della scuola, nei pressi del tubo del
riscaldamento, rivolta verso il cortile posteriore, nelle vicinanze della porta di emergenza, sita
nel corridoio di accesso alla palestra. Come da foto sotto.
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Figura 3 - Scuola Secondaria Anna Frank

La terza, montata su una staffa ad L da antennista, a riprendere la facciata laterale della scuola
ed il passo carraio dei box situati sotto la palestra, come dalle 2 foto sottostanti. Nello specifico,
la telecamera sarà collocata sopra la posizione indicata dal personale della PL presente nella
foto.
RMin20180000024876
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Figura 4 -- Scuola Secondaria Anna Frank

Saranno fornite ed installate le licenze Sprinx Domino Enterprise per la gestione delle
videocamere da parte del VMS esistente. Non è dunque previste la forniturta né di nuovi VMS
né di registratori in convenzione.
Non è prevista la fornitura di server VMS, né di nuove postazioni client.
E' previsto anche il lavoro di cablaggio per il collegamento delle telecamere IP allo switch di
centro stella di edificio, attraverso un cablaggio strutturato, prevedendo frutti per ciascuna
videocamera, con attestazione dei collegamenti sul patch panel esistente posto nell'armadio di
rete, patch cord per il collegamento delle videocamere lato patch panel e lato punto di
videosorveglianza, cavi di collegamento UTP cat. 6 RJ45 da interni in idonea tubazione rigida
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PVC 25 mmq posata completa di accessori (raccordi, manicotti, clip, tasselli per il montaggio)
della lunghezza indicativa di circa 120 m, cassette rompitratta mediamente ogni 12 m.
Non è prevista la fornitura di nuovi apparati di rete attivi.
Videosorveglianza Scuola primaria Lincoln
Si prevede l’installazione di 8 telecamere. Le telecamere previste, tutte ad alta risoluzione e
corrispondenti a modelli in convenzione, saranno in grado di riprendere con sufficiente
precisione anche in condizioni di poca luminosità (allo scopo nei casi specifici sono stati previsti
illuminatori di tipo 3 in convenzione).
La prima, di tipo bullet in convenzione, sarà installata e configurata sotto la tettoia dell’ingresso
principale della scuola, rivolta verso il cancello di ingresso e la strada, come da foto riportata
sotto.

Figura 5- Scuola primaria Lincoln

La seconda telecamera, fissa di tipo avanzato presente in convenzione, sarà installata e
configurata sul tetto su una staffa da antennista ad L, nei pressi della porta di accesso al cortile
di sinistra della scuola, come da foto sottostante. La telecamera sarà rivolta verso il cortile. Sono
previsti come accessori una custodia e un illuminatore di tipo 3.
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Figura 6 - Scuola primaria Lincoln

La terza e la quarta telecamera, fisse di tipo avanzato presente in convenzione, saranno
installate e configurate rispettivamente sui due angoli dell’edificio che volgono verso il cortile di
destra della scuola (cortile della palestra e centrale termica) come evidenziato dalle 2 foto
sottostanti. Le due telecamere saranno rivolte verso il cortile. Sono previsti come accessori due
custodie e due illuminatori di tipo 3.
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Figura 7 - Scuola primaria Lincoln

La quinta e la sesta telecamera, fisse di tipo avanzato presente in convenzione, saranno
installate e configurate su due paline alte circa 2 m da applicare al muro della scuola, come da
foto sulla destra, rivolte verso il cortile ed orientate una verso destra ed una verso sinistra, per
una visione di insieme del lato posteriore della scuola. Sono previsti come accessori due
custodie e due illuminatori di tipo 3.
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Figura 8 - Scuola primaria Lincoln
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La settima e la ottava telecamera, una di tipo bullet ed una fissa di tipo avanzato in convenzione,
saranno installate e configurate sull’angolo perimetrale del locale mensa, una rivolta verso il lato
dell’ingresso principale della scuola, e l’altra rivolta verso il cortile di sinistra della scuola, come
da foto sulla destra.

Figura 9 - Scuola primaria Lincoln

Saranno fornite ed installate le licenze Sprinx Domino Enterprise per la gestione delle
videocamere da parte del VMS esistente. Non è dunque previste la forniturta né di nuovi VMS
né di registratori in convenzione.
Non è prevista la fornitura di server VMS, né di nuove postazioni client.

E' previsto anche il lavoro di cablaggio per il collegamento delle telecamere IP allo switch di
centro stella di edificio, attraverso un cablaggio strutturato, prevedendo frutti per ciascuna
videocamera, con attestazione dei collegamenti sul patch panel esistente posto nell'armadio di
rete, patch cord per il collegamento delle videocamere lato patch panel e lato punto di
videosorveglianza, cavi di collegamento UTP cat. 6 RJ45 da interni in idonea tubazione rigida
PVC 25 mmq posata completa di accessori (raccordi, manicotti, clip, tasselli per il montaggio),
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cassette rompitratta mediamente ogni 12 m. Per i tratti di cablaggio previsti sul tetto (di circa 40
m complessivi) si farà uso di tubazione metallica sempre 25 mmqNon è prevista la fornitura di nuovi apparati di rete attivi.

Videosorveglianza scuola primaria Sardegna
Si prevede l’installazione di 8 telecamere. Le telecamere previste, tutte ad alta risoluzione e
corrispondenti a modelli in convenzione, saranno in grado di riprendere con sufficiente
precisione anche in condizioni di poca luminosità (allo scopo nei casi specifici sono stati previsti
illuminatori di tipo 3 in convenzione).
La prima e la seconda, fisse di tipo avanzato in convenzione, come da foto sottostanti, saranno
installate e configurate sul tetto dell’edificio a due piani, posto sulla sinistra dell’ingresso, in
corrispondenza della ringhiera metallica. Una telecamera sarà rivolta verso il vialetto ed il
cancello di ingresso, mentre una seconda sarà rivolta verso la scuola dell’infanzia Sardegna.
Sono previsti come accessori due custodie e due illuminatori di tipo 3.

Figura 10 - Scuola primaria Sardegna
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La terza e la quarta, sul lato, opposto alla palestra, del cortile della scuola, come da foto sotto,
videocamere fisse di tipo avanzato in convenzione, come da foto sottostanti, saranno installate
e configurate con paline di altezza indicativa 1,5 m da fissare sulla parte alta del muro della
seconda classe. Le telecamere riprenderanno il cortile, una sarà rivolta verso l’ingresso della
scuola, ed una verso il retro, per una visione di insieme del cortile stesso. Sono previsti come
accessori due custodie e due illuminatori di tipo 3.

Figura 11 - Scuola primaria Sardegna
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La quinta e la sesta telecamera, di tipo bullet in convenzione, saranno posizionate sul retro della
scuola, su paline di altezza di circa 2 m da posizionare sul tetto, in prossimità dell’uscita di
sicurezza posteriore e presso il corridoio più prossimo al lato della palestra, come da foto sotto.
Le telecamere saranno rivolte verso il perimetro posteriore, per riprendere ciascuna una
porzione del retro della scuola.

Figura 12 - Scuola primaria Sardegna

La settima e l’ottava telecamera, videocamere fisse di tipo avanzato in convenzione, saranno
installate e configurate sul cortile della scuola del lato della palestra, come dalle 2 foto
sottostanti, con due paline di circa 1,5 m da fissare sulla parte alta del muro della seconda
classe. Le telecamere riprenderanno il cortile, una sarà rivolta verso l’ingresso della scuola, ed
una verso il retro, per una visione di insieme di questo lato del cortile.
Sono previsti come accessori due custodie e due illuminatori di tipo 3.
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Figura 13 - Scuola primaria Sardegna

Saranno fornite ed installate le licenze Sprinx Domino Enterprise per la gestione delle
videocamere da parte del VMS esistente. Non è dunque previste la forniturta né di nuovi VMS
né di registratori in convenzione.
Non è prevista la fornitura di server VMS, né di nuove postazioni client.
E' previsto anche il lavoro di cablaggio per il collegamento delle telecamere IP allo switch di
centro stella di edificio, attraverso un cablaggio strutturato, prevedendo frutti per ciascuna
videocamera, con attestazione dei collegamenti sul patch panel esistente posto nell'armadio di
rete, patch cord per il collegamento delle videocamere lato patch panel e lato punto di
videosorveglianza, cavi di collegamento UTP cat. 6 RJ45 da interni in idonea tubazione rigida
PVC 25 mmq posata completa di accessori (raccordi, manicotti, clip, tasselli per il montaggio)
per un tratto di circa 195 m, cassette rompitratta mediamente ogni 12 m. Per i tratti di cablaggio
previsti sul tetto (di circa 95 m complessivi) si farà uso di tubazione metallica sempre 25 mmq.
Non è prevista la fornitura di nuovi apparati di rete attivi.

Tutto l’impianto realizzato sarà corredato da servizio di manutenzione in accordo al profilo Full Risk
HP per complessivi 3 anni.
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3.3

Tempi di realizzazione proposti

La realizzazione dell'opera avverrà indicativamente in 55 giorni dalla data dell'ordine, a meno di
impedimenti non prevedibili o cause di forza maggiore non dovuti a Fastweb o ad attività
propedeutiche in carico all'Amministrazione.

3.4

Preventivo economico Preliminare

Per la completa realizzazione del progetto secondo i requisiti espressi nella richiesta ed emersi in
fase di contatto e/o sopralluogo, riportiamo di seguito l’elenco dei prodotti e dei servizi necessari alla
realizzazione chiavi in mano dell’opera. Considerata la specificità del progetto, a vostro uso,
riportiamo in aggiunta anche la valutazione tecnica ed economica dei materiali non oggetto di
Convenzione ma necessari al completamento ad alla piena funzionalità dell’opera.
Attività Propedeutiche a carico del Cliente:


LAN adeguata



Apparati attivi con funzionalità PoE+ e numero adeguato di porte libere



Adeguata rete per garantire la connettività ai punti di videosorveglianza.



Autorizzazioni e permessi

Eventuali opere provvisionali da verificare nel Progetto Esecutivo.

3.5

Elenco Prodotti e Servizi

Per la completa realizzazione del progetto secondo i requisiti espressi nella richiesta ed emersi in
fase di contatto e/o sopralluogo, riportiamo di seguito l’elenco dei prodotti e dei servizi necessari alla
realizzazione chiavi in mano dell’opera. Considerata la specificità del progetto, a vostro uso,
riportiamo in aggiunta anche la valutazione tecnica ed economica dei materiali non oggetto di
Convenzione ma necessari al completamento ad alla piena funzionalità dell’opera.
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La tabella seguente riporta l’elenco dei prodotti e servizi in Convenzione necessari alla realizzazione
dell’impianto secondo i requisiti e le analisi preliminari svolte.

Descrizione

Totale

TELECAMERE IP

€ 6.193,94

TELECAMERE LETTURA TARGHE

-

Apparati Aggiuntivi

€ 3.056,76

VMS/Lettura Targhe

-

Installazione

€ 4.050,00

Opere Listino DEI

€ 17.326,09

Servizi di Assistenza ad Intervento

€ 1.000,00

Servizi di Addestramento

€ 866,64

Manutenzione VMS

-

Manutenzione HW Nuovo

€ 3.496,76

Manutenzione HW Esistente
€ 35.990,19+IVA

TOTALE Complessivo Euro

3.5.1 Elenco forniture in Convenzione
La tabella seguente riporta l’elenco dei prodotti e servizi in Convenzione necessari alla realizzazione
dell’impianto secondo i requisiti e le analisi preliminari svolte.

MANUTENZIONE
FULL RISK
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TELECAMERA FISSE IP

MARCA

MODELLO

Telecamera Fissa di tipo avanzato

Hikvision

DS-2CD4065F-AP

€

Telecamera Fissa di tipo bullet

Hikvision

DS-2CD4635FWD-IZS

€

CUSTODIE

MARCA

MODELLO

Custodia per telecamere di tipo
fisso base, medio ed avanzato

Videotec

HPV42K1A000

Illuminatori IR

MARCA

MODELLO

Illuminatore di tipo 3

Videotec

IRN60A8AS00

Servizio di installazione e
configurazione

PREZZO

Q.TA'

HP

263,73

12

12

€

3.164,76

252,74

7

7

€

1.769,18

Q.TA'

HP

12

12

Q.TA'

HP

12

12

PREZZO
€

105,00
PREZZO

€

254,73

SYSTEM

PREZZO

TOTALE

TOTALE
€

1.260,00
TOTALE

€

Q.TA'

3.056,76

TOTALE

Installazione di telecamere di
rete IP fino ad un altezza
massima di 8 metri

€

40,00

19

€

760,00

Installazione di un illuminatore
fino ad un altezza massima di 8
metri

€

20,00

19

€

380,00

Installazione di un palo di
sostegno con altezza massima,
misurata daterra, pari a 4 metri,
comprensiva del palo

€

340,00

8

€

2.720,00

Configurazione di una
telecamera nel sistema VMS o nel
SW di letturatarghe o nel
Network Video Recorder

€

10,00

19

€

190,00

€

4.050,00

OPERE CIVILI Lavori di
realizzazione di opere civili
accessorie alla fornitura

PREZZO OPERE CIVILI LISTINO DEI

Opere civili accessorie alla
fornitura

€ 33.002,07

Servizi di assistenza ad
intervento

SYSTEM
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€

Q,TA
VENDUTA

PREZZO

Servizio di assistenza ad
intervento - Costo per uscita
comprensivo diprima ora di
intervento

Servizi di addestramento

PREZZO
SCONTATO DI
CONVENZIONE

10

TOTALE

€

1.000,00

€

1.000,00

Q,TA
VENDUTA
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Servizio di Addestramento sulla
fornitura [Euro a ora di
docenza]

€

36,11

24

€

866,64

€

866,64

PROGETTO ESECUTIVO
Ai fini della prosecuzione del rapporto, l’Amministrazione dovrà inviare la Richiesta del Progetto
esecutivo, alla quale dovrà essere allegato il DUVRI, la Valutazione preliminare dell’assenza dei
rischi da interferenza (per prestazioni <5gg/uomo o mera fornitura di beni).
DESCIZIONE SERVIZIO

CODICE ARTICOLO CONVENZIONE

PREZZO Unitario

Q.TA'

UNITA’ DI
MISURA

Richiesta di Progetto Esecutivo

VDS1L1_Richiesta_Prg_Esec

0,00

1

Servizio

Le opere svolte mediante il catalogo DEI hanno carattere una tantum e meramente accessorio e
strumentale alla fruibilità dei prodotti e dei servizi di cui alla convenzione e pertanto hanno un valore
non eccedente al 50% del valore progetto.
Le opere di cui al listino DEI includono tutte le attività necessarie per realizzare a regola d’arte gli
impianti di cui alla Convenzione nonché la piena integrazione con l’impianto esistente e quelli non
oggetto della Convenzione al fine di garantire la completa funzionalità del sistema nel suo
complesso.
Eventuali opere aggiuntive a quelle preventivate dovessero emergere durante la fase esecutiva
saranno prontamente comunicate all’Amministrazzione e svolte previa specifica Autorizzazione.

Nome del file
Collocazione Master Copy
Pagina

RMin20180000024876

-

Consip

VDS-Comune

di

Cinisello

Balsamo-FW-

ProgettoPreliminare_20180219_ ver.3.docx
Il Documento originale è conservato nell’archivio della Direzione Sistemi Informativi
26 / 30

FASTWEB S.p.a.
Convenzione Consip Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi - Lotto 1
Progetto Preliminare per Comune di Cinisello Balsamo

3.5.2 Elenco Forniture Extra Convenzione
L’elenco seguente riporta i materiali necessari al completamento dell’opera non inclusi nel catalogo
CONSIP VDS. In assenza della disponibilità dei materiali nei tempi indicati al §. 2.4 il progetto si
intenderà comunque terminato. L’eventuale successivo intervento richiesto per integrare le forniture
oltre i termini indicati saranno valorzzati al tariffario CONSIP VDS ove applicabile.

Descrizione Prodotto

Q.tà

CABLAGGIO RETE
C6 U/UTP LSZH CCA-S1-D1-A1 305M BIA
PATCH CORD CAT6 3MT PVC GRIGIA
SCATOLA PER PLACCA -NEW
FACEPLATE 3 POSTI RJ45 KEYSTONE
TAPPO CIECO BIANCO
TUBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.32MM
MANICOTTO DIAM.32MM IP40
RACC.TUB/SCA.IRIS DIAM.32MM IP67
CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100X100X50
DF 25G GUAINA GRIGIA
SX 6 S TASSELLO IN NYLON
CLIPS DI FISSAGGIO PER TUBO 32
FASCETTE VELCRO BBR205MN NERA 5 MT
NASTRO 12 MM VINILE NERO SU BIANCO
TUBAZIONI METALLICHE
TUBO TIPO STD 25 MT. 3
COLLARE FISSAGGIO STD 25
UNI B12 CASSETTA AL 141X166X64 IP66
RACCORDO ARM 25 3/4
CONTRODADO OTTONE D 4 3/4
CURVA STD C09 DIAM 25
CENTRO DI CONTROLLO
Licenze Sprinx Domino Enterprise
ACCESSORI
Junction box
Vertical pole mount
Long Arm Wall Mount
Staffa per box camera da interno
Staffa da antennista

925
38
19
19
19
393
66
66
38
90
626
393
2
2
105
11
7
11
50
10
19
7
7
12
12
2

TOTALE COMPLESSIVO

c

Tabella 3 – Forniture extra convenzione
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4. Condizioni economiche
Il Listino di Fornitura, contenente l’indicazione dei prezzi degli apparati e dei servizi offerti è riportato
nel documento “Listino di Fornitura – Lotto 1” (http://www.acquistinretepa.it)

4.1

Sintesi economica

Di seguito il totale compelssivo dell’opera

Descrizione

Totale Canone
Annuale

Forniture in Convenzione CONSIP

€ 1.165,59

Canone TOTALE
(durata 36 mesi)

Totale (Una Tantum)

€ 3.496,76

€ 32.493,43

Forniture extra Convenzione CONSIP

€ 6.365,37
€ 3.496,76

€ 38.858,8

TOTALE

€ 42.355,56
Tabella 4 – Sintesi economica

Durata Contrattuale

3 anni
Tabella 5 – Durata del contratto
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4.2

Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi sono dovuti dall’Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla “Data di
accettazione”, di cui all’articolo 8, comma 7 della Convenzione, fatto salvo quanto di seguito indicato:
a) I corrispettivi relativi al servizio manutenzione, espressi in un canone trimestrale, sono dovuti
al termine del relativo periodo di riferimento;
b) I corrispettivi relativi ai servizi assistenza ad intervento, sono dovuti contestualmente ai
corrispettivi relativi al servizio di manutenzione e sulla base delle attività consuntivate nel
relativo periodo di riferimento;
c) Il corrispettivo relativo al servizio di addestramento, a seguito dell’esito positivo della verifica
e valutazione sull’andamento dei corsi, quindi a decorrere dalla data riportata nella scheda
di valutazione con esito positivo dei corsi medesimi, così come stabilito nel Capitolato
Tecnico;
d) Il corrispettivo per l’esecuzione della fase di progettazione, svolta a seguito di Richiesta di
Progetto Esecutivo dell’Amministrazione che, tuttavia, non emetta – per fatto non imputabile
al Fornitore – l’Ordinativo di Fornitura, allo scadere del termine per l’approvazione del
progetto esecutivo.
I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite e sono corrisposti
dall’Amministrazione Contraente secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle
Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.
Si faccia inoltre riferimento a quanto disciplinato nella Convenzione.
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5. Riferimenti
Fastweb mette inoltre a disposizione un call center multicanale (telefono, fax, email) dedicato alla
Convenzione, accessibile mediante:
 Numero verde: 800 177 777
 E-Mail: consipvds@fastweb.it
 Fax: 800 166 611
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