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1 OGGETTO DEL CAPITOLATO
Nel corso degli anni Rai Way ha realizzato una vasta e complessa rete IP alla quale sono collegati i principali
asset Rai Way (apparati e sistemi) protetta da security gateway in tecnologia CheckPoint.
Per migliorare il livello di sicurezza informatica (CyberSecurity) degli asset Rai Way è necessario rinnovare ed
aggiungere nuovi security gateway, e gli interventi devono essere necessariamente realizzati con la
medesima tecnologia.
Il presente capitolato racchiude tutte le specifiche tecniche necessarie all’esecuzione di un accordo quadro
con un operatore economico “Partner CheckPoint 4 Stelle” per la fornitura di prodotti hardware e software
di security in tecnologia CheckPoint.
Non sono richiesti servizi di installazione o servizi on site. Rai Way si riserva di far installare gli apparati a terze
parti. Al fornitore degli apparati CheckPoint saranno richiesti i seguenti servizi inclusi nella fornitura:
•
•
•

Servizio di magazzino temporaneo
Servizio di configurazione iniziale di base degli apparati
Fornitura di software di aggiornamento degli apparati

Rai Way potrà acquistare licenze e aggiornamenti software anche per apparati CheckPoint già in suo
possesso.

2 FORNITURA
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di apparati e sistemi Hardware e Software del produttore
CHECKPOINT. Il riferimento unico per tutti i prodotti oggetto di fornitura è il listino ufficiale CheckPoint Italia
in vigore in €.

2.1 Obblighi del fornitore
A seguito della assegnazione della gara, il fornitore dovrà osservare le seguenti condizioni:
•

•

Comunicherà a Rai Way, nel caso ci siano delle variazioni economiche, ogni semestre il listino
CHECKPOINT aggiornato. Rai Way si riserva di verificare in ogni momento che tali aggiornamenti
siano in accordo con le relative politiche commerciali CHECKPOINT anche con verifica tramite tool
web CheckPoint “PRODUCT CATALOG”.
La fornitura deve intendersi comprensiva di tutti gli oneri accessori alla fornitura stessa quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
o costi di processo
o gestione della logistica
o oneri di stoccaggio, spedizione e consegna
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o
o
o
o
o

oneri di ritiro materiali difettosi (ad es. nei casi di sostituzione in garanzia)
servizio di magazzino temporaneo
servizio di configurazione iniziale di base apparati
fornitura degli aggiornamenti software, minor/major, per tutti gli apparati e software
oggetto della fornitura
servizi di supporto ad onere del fornitore ad integrazione del supporto CheckPoint che
consentano di rispettare gli SLA definiti dal presente capitolato/tool CheckPoint e scelti da
Rai Way in fase di emissione dei contratti attuativi

2.2 Referente unico del fornitore
A seguito della stipula del contratto, il fornitore dovrà individuare un proprio referente quale interfaccia unica
nei confronti di Rai Way avente la responsabilità di seguire l’intero flusso di gestione delle forniture. Tale
figura si relazionerà con il Responsabile dell’Esecuzione del contratto di Rai Way per tutti gli aspetti di
gestione del contratto stesso:
•
•
•
•

Ricezione e gestione dei contratti applicativi e del loro stato di avanzamento;
Gestione delle problematiche di logistica e di tutte le attività legate alla delivery;
Monitoraggio e supervisione della consegna;
Interfaccia con il Responsabile dell’esecuzione di Rai Way.

Per le condizioni di fornitura e di garanzia dei prodotti si faccia riferimento a quanto specificato di seguito al
capitolo 3.

2.3 Certificazioni specifiche del fornitore
L’impresa deve essere partner CheckPoint con certificazione di tipo “4 Stelle” in corso di validità.

3 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
3.1 Specifiche della fornitura
Nell’ambito dell’emissione di un contratto attuativo, Rai Way farà precedere una richiesta di fornitura
informale unitamente alla descrizione ed allo scopo della specifica iniziativa. Il fornitore dovrà, entro tre
giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, verificare che la soluzione tecnica ipotizzata da Rai Way sia
tecnicamente la migliore realizzabile e nel caso fosse necessario proporre a Rai Way la migliore proposta
tecnica unitamente alle voci di listino necessarie per realizzarla.
Rai Way emetterà quindi un contratto attuativo sulla base della proposta tecnica del fornitore.
La fornitura di tutti i prodotti di volta in volta richiesti dovrà avvenire improrogabilmente entro 40 giorni
lavorativi dalla data di emissione dell’applicazione di contratto.
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Si precisa che la consegna dei vari prodotti avverrà o su specifiche sedi o locali Rai Way, o anche presso un
magazzino temporaneo reso disponibile dal fornitore, come specificato al par. 3.4. Nell’ambito di una singola
applicazione di contratto, laddove ce ne fosse l’esigenza, potrà essere richiesta la consegna su destinazioni
distinte per le diverse voci della fornitura.
La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti minimi irrinunciabili:
• Tutti i dispositivi forniti devono essere acquisiti direttamente dal produttore della tecnologia
CheckPoint
• La fornitura deve riferirsi a dispositivi nuovi, originali, autentici, non rigenerati o contraffatti, e anche
se nuovi, non devono essere mai stati intestati ad altra Azienda, Impresa, Ente, Amministrazione,
privato, etc.
• La garanzia di autenticità deve essere rilasciata direttamente dal produttore e deve essere riferita
agli specifici modelli, part number e serial number forniti.
• Tutti i dispositivi forniti devono essere consegnati e inclusi nel loro packaging originale recanti il
marchio del Costruttore.
• Le confezioni devono essere integre, sigillate in fabbrica e non devono recare traccia di eventuali
manomissioni o aperture intervenute successivamente al processo di produzione. Solo nel caso in cui
Rai Way abbia fatto esplicita richiesta del servizio di configurazione iniziale in fabbrica degli apparati
saranno accettate confezioni aperte dal fornitore.
L’intera fornitura e le licenze software devono essere originali e rilasciate appositamente dal produttore per
Rai Way. In tal senso Rai Way potrà richiedere opportune verifiche per documentarne l’origine al costruttore,
perché siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia di supporto,
direttamente al produttore.

3.2 Garanzia
Su tutti i prodotti oggetto della fornitura, il fornitore dovrà assicurare:
• La garanzia Hardware e Software originale del produttore. È responsabilità e onere esclusivo del
fornitore effettuare eventuali operazioni di registrazione e di accreditamento dei dispositivi e delle
licenze software fornite, così da assicurare la manutenzione hardware e software e l’assistenza
direttamente a cura del produttore
• Hardware Replacement entro 5gg lavorativi su dispositivi o parti di essi consegnati guasti o
malfunzionanti. La consegna della parte in sostituzione dovrà essere effettuata presso la sede
indicata da Rai Way, non necessariamente coincidente con la sede di consegna. E’ inoltre onere del
fornitore provvedere al recupero/ritiro della parte guasta oggetto della sostituzione.
Tale servizio dovrà essere garantito per 12 mesi a partire dal collaudo positivo dei prodotti.

3.3 Tempi di consegna e penali
La Società fornitrice si impegna
• A fornire il materiale richiesto da Rai Way con una specifica applicazione di contratto nel termine
massimo di 40 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. Terminato il periodo previsto senza la consegna
del materiale, verranno applicata una penale del 2% per ogni settimana di ritardo.

3.4 Servizio di Magazzino temporaneo
Rai Way richiederà alla Società fornitrice un servizio di Magazzino per la consegna e la conservazione dei
materiali ordinati. Il servizio sarà strutturato come segue:
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•

La richiesta di Rai Way riguarderà unicamente la consegna e la conservazione di materiali relativi
ad ordini in corso, di cui il fornitore non ha ancora effettuato la consegna a Rai Way.
• Il servizio di magazzino sarà effettuato dalla Società fornitrice in locali propri o di terzi, sotto la
propria responsabilità e con le opportune garanzie per eventi quali furto, incendio,
danneggiamento ecc… Il fornitore si assume la piena responsabilità della integrità e corretta
conservazione dei materiali fino alla consegna finale a Rai Way.
• Il magazzino deve essere in Italia.
• Rai Way potrà richiedere stoccaggio di materiali per almeno un volume complessivo di 30 metri
cubi
• Il fornitore si impegna a conservare i materiali nei propri magazzini per il tempo necessario alla
movimentazione finale verso la sede di destinazione. Il fornitore dovrà comunque garantire un
periodo di possibile giacenza non inferiore a 120gg dalla consegna
• All’interno del periodo di giacenza, Rai Way potrà richiedere in qualunque momento la
movimentazione, in tutto o in parte, dei materiali verso la destinazione finale. Il fornitore dovrà
garantire la consegna a Rai Way dei materiali movimentati entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.
La richiesta di movimentazione verrà effettuata da Rai Way attraverso una comunicazione
ufficiale quale ad esempio mail, fax ecc., nella quale verranno indicati gli estremi dei materiali da
movimentare e la sede di destinazione.
• Il servizio richiesto dovrà essere assimilato a magazzino Rai Way gestito da terzi. Pertanto il
fornitore dovrà indicare a Rai Way gli estremi della ubicazione del magazzino, che verrà inserito
nella anagrafica Rai Way relativa alle sedi dei fornitori.
Affinché Rai Way possa procedere, nei propri sistemi di gestione, ad Entrata Merci dei materiali consegnati
al magazzino del fornitore, quest’ultimo dovrà inviare a Rai Way i documenti di trasporto e le relative Entrate
Merci nel proprio magazzino, assumendosi piena responsabilità delle verifiche formali e sostanziali della
corrispondenza dei materiali consegnati rispetto all’ordine Rai Way. I documenti dovranno evidenziare gli
estremi dell’ordine Rai Way di riferimento per i materiali stessi.
Rai Way potrà comunque richiedere alla Società fornitrice la consegna di alcuni materiali direttamente su
specifiche sedi o locali Rai Way, senza usufruire del servizio di magazzino temporaneo.

3.5 Servizio di Configurazione Iniziale Apparati
Rai Way richiederà alla Società fornitrice un servizio di Configurazione Iniziale di base degli apparati prima
della consegna a Rai Way. Il servizio sarà strutturato come segue:
• La richiesta di Rai Way riguarderà unicamente la configurazione di materiali relativi ad ordini in corso, di
cui il fornitore non ha ancora effettuato la consegna a Rai Way. I materiali potranno essere nuovi o
prelevati a cura del fornitore dal suo magazzino temporaneo messo a disposizione per Rai Way.
• Il servizio di configurazione sarà effettuato dalla Società fornitrice in locali propri o di terzi, sotto la
propria responsabilità e con le opportune garanzie per eventi quali furto, incendio, danneggiamento
ecc… Il fornitore si assume la piena responsabilità della integrità e corretta conservazione dei materiali
fino alla consegna finale a Rai Way.
• In caso di apparati guasti, malfunzionanti da fabbrica o danneggiati dal Fornitore durante la
configurazione iniziale, questi saranno sostituiti a cura del fornitore.
• La configurazione iniziale dovrà essere completata entro 5gg lavorativi dalla richiesta Rai Way.
• La configurazione iniziale tipica di un apparato prevede:
• Apertura confezioni del materiale
• Inserimento schede/moduli/alimentatori/accessori ecc. sugli apparati modulari
• Eventuale collegamenti temporanei (p.e. cavi di sincronizzazione tra gli apparati)
• Alimentazione elettrica dell’apparato
• Attivazione licenze apparato
• Aggiornamento software
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•

Caricamento configurazione iniziale sull’apparato eventualmente partendo da un template
parametrico fornito da Rai Way. Salvataggio della configurazione sull’apparato.
• Stampa e posizionamento di etichetta apparato in base alle indicazioni fornite da Rai Way.
• Reimballaggio del materiale con tutti gli accessori nelle confezioni originali.
• Spedizione al sito indicato da Rai Way.
Se durante il collaudo in sito, Rai Way riscontrerà che la configurazione iniziale dell’apparato effettuata dal
fornitore non è conforme al template previsto, Rai Way potrà richiedere al fornitore di intervenire da remoto
per bonificare la configurazione.
Rai Way potrà comunque richiedere alla Società fornitrice la consegna di alcuni materiali senza usufruire del
servizio di configurazione iniziale.
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