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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Procedura di affidamento di un servizio di connettività internet ad alta
affidabilità in fibra ottica tramite RDO, con aggiudicazione mediante procedura
ristretta e aggiudicazione al prezzo più basso, su portale CONSIP   
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede una procedura di affidamento di un servizio di connetti
vità internet ad alta affidabilità in fibra ottica mediante Richiesta di Offerta aggiudicata con il  
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs 50/2016 sul porta
le www.acquistinretepa.it.

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- Veneto Lavoro ha una propria infrastruttura informatica hardware e software con la quale 
eroga dei servizi (internet, posta, intranet, virtual private network, ….) per il proprio persona
le e per i collaboratori entro e fuori della propria sede locale e della rete fisica dei computer;

- Veneto Lavoro possiede, presso la propria sede, un ambiente applicativo duale di quello in 
produzione presso Direzione Sistemi Informativi  (DSI) di  Regione del Veneto e che tale 
ambiente di “stage” è utilizzato per i test degli applicativi e per la formazione degli utenti e 
operatori; 

- Veneto Lavoro gestisce tutti gli applicativi del SILV, sia quelli in produzione presso DSI 
che quelli duali presso la propria sede, con contratti di sviluppo, manutenzione e assistenza 
a società esterne e deve assicurare ai fornitori dei servizi di collegarsi ai sistemi per tali atti
vità;

- Veneto Lavoro si è dotato con Determinazione Dirigenziale Area IV n. 20 del 21/06/2013 
di una infrastruttura di connettività in fibra che deve essere affidabile veloce e sicura.

Considerato che:
- sono trascorsi 4 anni dall’affidamento e, nel tempo, sono mutati e aumentati i servizi e le 
attività erogati utilizzando la connettività internet e che quindi necessitano di maggiore ban
da garantita, sono cambiate le tecnologie e le offerte del mercato e si sono ridotti i costi di 
connettività;

- Veneto Lavoro, al fine di garantire i servizi, intende potenziare la propria infrastruttura, di 
collegamento internet costituito da una connessione primaria in fibra ottica e una seconda
ria, o di backup, in rame con le seguenti caratteristiche:

- la connessione primaria deve essere su portante ottica e rispondere alle esigenze 
di scalabilità, alta affidabilità e minima latenza, per le connessioni Internet e Intranet; 
il collegamento di tipo simmetrico con banda minima garantita uguale a quella nomi



nale (BNA = BMG) sia in upload che in download pari a 100 Mb/s e la fornitura com
prensiva di switch e router;
- la connessione di backup deve essere su portante in rame e realizzata in tecnolo
gia HDSL con BNA = 8Mbit/s e BMG = 4 Mb/s, comprensiva del router di terminazio
ne;
- la configurazione deve prevedere lo switch a caldo tra gli apparati e tra le linee in 
caso di guasto agli apparati e alle linee stessi;

- da una ricognizione effettuata sul portale acquistinrete.it di Consip non esistono conven
zioni attive che consentano di effettuare acquisti di servizi analoghi;

- CONSIP S.p.A. attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge 6 luglio 2012, n. 94, consente di esperire le proce
dure di acquisto attraverso Richiesta di Offerta (RdO) tramite il portale www.acquistinrete
pa.it ai fini dell’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Veneto Lavoro, alla luce di quanto esposto, intende affidare ad un soggetto qualificato e di 
esperienza, la fornitura dei servizi sopra descritti ed è stata individuata l’area merceologica 
“Servizi di Telefonia e Connettività” per i servizi di “Telefonia fissa, mobile e connettività” 
quale area in cui l'impresa (il concorrente) deve aver conseguito le proprie abilitazioni per 
poter partecipare alla RdO;

- l’Area SILV ha predisposto un capitolato descrittivo prestazionale, che si allega alla pre
sente, quale elemento base per la rappresentazione della fornitura e dei servizi da utilizzare 
per la RdO;

- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo come consentito dall'art 95 
comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. in quanto la fornitura in questione ha ca
ratteristiche standardizzate.

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il decreto direttoriale n.113 del 31/10/2016 relativo al contratto dei dirigenti e al conferi
mento degli incarichi;

- l'art. 11 del Regolamento di organizzazione con cui si stabilisce che ai dirigenti competo
no, oltre alle funzioni gestionali dell’Area, le altre funzioni attribuite dal Direttore;

- l’art. 57 del Regolamento contabile di Veneto Lavoro che determina le procedure contrat
tuali in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale;

-  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “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”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 
e, in particolare:

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stima

to degli appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;



 l’articolo 63, sul sistema della procedura negoziata;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell’art 217 del D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006 e che 
sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 otto
bre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in eco
nomia e quindi non risulta applicabile il regolamento contabile dell’ente;

- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal
l’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;

- che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appal
tanti  aventi  la  necessaria  qualifica,  ai  sensi  dell’articolo  37,  commi  2  e  3,  del  D.Lgs. 
50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo 
di utilizzo degli strumenti telematici quali il ricorso al MePA;

- il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi
smi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- la Legge n. 208 del 28/12/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio plu
riennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

- la Legge n. 232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017); 

-  il  bilancio  di  previsione  2017  –  2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta Regionale con DGR/CA 264 del 30/12/2016;.

DETERMINA

- di procedere, sussistendone le condizioni, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

- di procedere all’individuazione del fornitore con le procedure messe a disposizione dal 
portale di CONSIP S.p.A. nel portale www.acquistinretepa.it e di procedere all’affidamento 
con il  criterio dell'offerta al  minor prezzo ai sensi l'art  95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. . in quanto la fornitura in questione ha caratteristiche standardizzate;

- di approvare l’allegato capitolato tecnico descrittivo delle prestazioni e dei servizi presta
zionale quale elemento base per la rappresentazione della fornitura e dei servizi da utilizza
re per la RdO;

- di invitare a presentare le offerte le società che hanno aderito al MePA nell’area merceolo
gica “Servizi di Telefonia e Connettività” per i servizi di “Telefonia fissa, mobile e connettivi
tà”;

- di determinare in euro 20.000,00 IVA compresa l’importo massimo annuo dell’impegno di 
spesa, alla cui assunzione si provvederà con successivo provvedimento di aggiudicazione, 
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa “nr. 505  
del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità.



Il Dirigente
U.O. Sistema Informativo Lavoro Veneto

Giuseppe Cavalletto
(firma digitale)

Allegato: Capitolato tecnico per la fornitura di un servizio connettività internet ad alta affida
bilità in fibra ottica per l'Ente Veneto Lavoro



Capitolato tecnico per la fornitura di un servizio connettività internet ad alta affidabilità in 
fibra ottica per l'Ente Veneto Lavoro

1. PREMESSA
Veneto  Lavoro,  ente  strumentale  della  Regione  Veneto,  ha  necessità  di  potenziare  la  propria 
infrastruttura di connettività Internet con una soluzione che sia veloce, sicura e affidabile.

2. PRESCRIZIONI GENERALI
1. I servizi devono essere aperti al cambiamento, cioè devono essere erogati in modo tale da 

consentire  una  facile  introduzione  di  elementi  innovativi  risultanti  dall’evoluzione  della 
tecnologia o dalle mutazioni dei processi e delle esigenze delle Amministrazioni.

2. I  servizi  descritti  si  intendono  comprensivi  delle  attività  di  fornitura,  installazione  e 
implementazione delle  politiche di  sicurezza,  inerenti  tutte  le  componenti  necessarie  alla 
corretta erogazione dei servizi.

3. Tutti  i  servizi  nel  presente  capitolato  includono  attività  di  gestione,  manutenzione  e 
monitoraggio.

4. Ai servizi oggetto del presente capitolato è associato un punto di accesso al servizio (PAS) 
che:

a. individua il punto di consegna del servizio da parte del Fornitore
b. delimita le frontiere di responsabilità del Fornitore e dell’Amministrazione

5. L'installazione  dei  sistemi  necessari  per  la  fornitura  dei  servizi  deve  essere  eseguita  in 
conformità alle norme CEI attualmente in vigore, alle norme per la sicurezza degli impianti ed 
alle altre norme vigenti in materia.

6. Il  Fornitore  deve  garantire  soluzioni  conformi  alle  normative  e  agli  standard  vigenti, 
aggiornate allo stato dell’arte della tecnologia disponibile ed in linea con l’evoluzione degli 
standard di riferimento ove applicabili (es. IETF, IEEE, ecc.).

7. Le interfacce per la fruizione dei servizi devono essere conformi ai relativi standard de jure e 
de  facto,  come  richiesto  all’interno  delle  specifiche  relative  ad  ogni  servizio  oggetto  di 
fornitura.

8. I servizi di trasporto dati sono dedicati alla trasmissione attraverso Internet di qualunque tipo 
di dato (inclusi immagini e fonia) basati su protocollo IP.

9. La connettività  deve essere  fornita  senza limitazioni  temporali  e  di  accesso ai  contenuti 
(network  neutrality),  anche  da  parte  dei  subfornitori  e  fino  ai  backbone  internazionali;  il 
Fornitore non può autonomamente limitare il trasporto di alcun protocollo dell’intera suite di 
protocolli Internet.

10. Gli apparati di accesso forniti con i servizi di trasporto devono essere gestiti e configurati dal 
Fornitore come componenti integranti del servizio, devono pertanto: 

a. essere ricompresi nel prezzo offerto;
b. essere allo stato dell’arte della tecnologia e del mercato;
c. implementare protocolli allo stato dell’arte;
d. essere dimensionati in modo da garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti.

11. Non  devono  essere  adottate  politiche  di  traffic  shaping  sugli  apparati  di  accesso,  che 
impediscano, in assenza di  congestione, di  utilizzare la larghezza di  banda massima del 
circuito di accesso.

12. I parametri che caratterizzano i servizi di trasporto dati sono:
a. BNA (Banda  Nominale  di  Accesso):  definita  come  la  banda  fisica  configurata 

sull’interfaccia geografica del servizio in oggetto.
b. BMG (Banda Minima Garantita): definita come la larghezza di banda utile simmetrica in 

uplink e downlink garantita dal Fornitore.
13. I servizi di trasporto comprendono anche l’erogazione di un servizio Domain Name System 

(DNS) che consenta la risoluzione dei nomi a dominio.
14. Gli  indirizzi  IPv4  e/o  IPv6  delle  Amministrazioni,  destinati  ai  servizi  esposti  su  Internet, 
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devono essere di tipo pubblico e, su richiesta dell’Amministrazione, messi a disposizione dal 
Fornitore all’interno del proprio spazio di indirizzi SPC.

15. I servizi descritti nel presente capitolato si intendono comprensivi di tutte le componenti HW 
e SW necessarie ai fini dell’erogazione degli stessi.

16. Il Fornitore deve erogare i servizi di sicurezza utilizzando apparati che si raccordino con i  
sistemi dell’Amministrazione attraverso interfacce conformi agli standard IEEE Fast-Ethernet 
10/100 Autosensing, Gigabit-Ethernet

17. Gli apparati collocati presso sedi delle Amministrazioni ed utilizzati per erogare i servizi di 
sicurezza  perimetrale  devono  essere  dotati  di  funzionalità  di  gestione  remota  tramite 
protocolli cifrati.

3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
L'Ente intende dotarsi di un collegamento internet costituito da una connessione primaria in fibra 
ottica e una secondaria, o di backup, in rame.
E' richiesto un pool di 16 indirizzi IP pubblici fissi, riutilizzando se possibile la classe esistente 
(88.55.96.240/28).
L'architettura proposta deve consentire in futuro di aggiungere, qualora ce ne fosse la necessità:

a) ulteriori collegamenti geografici di tipo extranet in fibra ottica e/o rame ad esempio verso le 
sedi provinciali e/o di città metropolitana

b) connessioni verso trunk fonia di  tipo SIP/H.323,  qualora l'ente intendesse abbandonare 
l'attuale trunk ISDN PRI a favore di una soluzione VoIP.

Il fornitore dovrà assicurare la configurazione 'reverse DNS' su dominio venetolavoro.it  degli IP 
pubblici. L'attuale configurazione è:
241.96.55.88.in-addr.arpa       name = host241.venetolavoro.it
"               "               "               "               "               "               "
254.96.55.88.in-addr.arpa       name = host254.venetolavoro.it

Caratteristiche della connessione primaria su portante ottica
a) La connessione risponde alle esigenze di scalabilità, alta affidabilità e minima latenza, per 

connessioni Internet e Intranet.
b) Il collegamento è di tipo simmetrico con banda minima garantita uguale a quella nominale 

(BNA = BMG) sia in upload che in download pari a 100 Mb/s.
c) La fornitura è comprensiva di switch e router
d) La  fibra  è  dedicata  e  ad  uso  esclusivo  dalla  sede  dell'ente  e  fino  alla  centrale  di  

attestazione del fornitore, e non solamente fino all'armadio di distribuzione

Caratteristiche della connessione di backup su portante rame
La connessione di backup è realizzata in tecnologia HDSL con BNA = 8Mbit/s e BMG = 4 Mb/s ed 
è comprensiva del router di terminazione.
Tra la connessione primaria e quella di  backup sono configurati  e  abilitati  i  seguenti  protocolli 
HSRP/VRRP e BGP per lo switch a caldo tra gli apparati in caso di guasto alla linea o agli apparati.
La classe di IP pubblici deve restare la medesima sia in condizioni standard su portante ottica che 
in condizioni di backup. Al rientro della condizione di guasto deve avvenire la commutazione in via 
automatica sulla portante ottica primaria.

4. GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO
Il Fornitore del servizio è responsabile della gestione e della manutenzione di tutte le componenti 
del servizio erogato fino alla frontiera di  responsabilità definita dal punto di accesso al servizio 
(PAS).
Il Fornitore deve provvedere come parte integrante del servizio alle seguenti attività:

 attivazione e cessazione di nuovi servizi e delle relative componenti;
 installazione  e  configurazione  degli  apparati:  il  Fornitore  deve  garantire  l’effettiva 
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installazione degli  apparati  per  la  fornitura dei  servizi  acquistati  dall’Amministrazione.  Il 
Fornitore  deve  consegnare  all’Amministrazione  un  inventario  degli  apparati  installati. 
L’Amministrazione è responsabile di mettere a disposizione del Fornitore adeguati spazi e 
sottoservizi (es. alimentazione elettrica, condizionamento, ecc.);

 installazione del  software:  il  Fornitore deve farsi  carico delle  attività di  installazione del 
software sugli apparati, compreso il caricamento e l’attivazione di nuove release software 
su tutti i sistemi utilizzati e l’aggiornamento software degli apparati per l’allineamento con i 
rilasci  software  messi  a  disposizione  dai  fornitori  della  tecnologia,  sia  con  finalità  di 
patching che relativamente all’introduzione dei nuovi servizi; 

 attuazione  degli  adeguamenti,  riconfigurazioni  o  ristrutturazioni  richiesti  da  attività  di 
“system tuning”;

 trasloco  interno,  inteso  come  lo  spostamento,  all’interno  della  medesima  sede 
dell’Amministrazione, nel caso in cui le esigenze operative dell’Amministrazione stessa lo 
richiedano,  delle  componenti  tecnologiche utilizzate per  l’erogazione del  servizio,  fermo 
restando  la  responsabilità  dell’Amministrazione  di  mettere  a  disposizione  del  fornitore 
ambienti ed infrastrutture di supporto adeguate .

Il fornitore deve specificare in offerta i recapiti (telefono, mail, web) di un call center di II livello per 
l'invio di eventuali segnalazioni di malfunzionamento o richieste di configurazioni.
Tempistica installazione e livelli minimi di servizio
La fornitura dovrà essere consegnata e correttamente installata entro 60 gg dall'ordine .
Il servizio di call center di II livello è attivo H24.
Gli interventi a seguito guasto dovranno essere chiusi entro 8 ore lavorative (guasto bloccante) e 
24 ore (guasto non bloccante).

5. COLLAUDO
Al termine dell'attività di installazione verrà eseguito il collaudo dell'intera architettura tecnologica 
fornita in termini di:

 verifica della banda netta disponibile in upload e download
 verifica della corretta configurazione dei protocolli di failover HSRP/VRRP e BCP simulando 

guasti  e  interruzioni  di  servizio agli  appararti  e alle  linee dati  e  verificando l'attivazione 
automatica della linea di backup e il ritorno in quella primaria a guasto rientrato.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 52  DEL 15/09/2017

OGGETTO: Procedura di affidamento di un servizio di connettività internet ad alta
affidabilità in fibra ottica tramite RDO, con aggiudicazione mediante procedura
ristretta e aggiudicazione al prezzo più basso, su portale CONSIP   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
15/09/2017. 

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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