Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Semplificazione e dematerializzazione
Determinazione numero 791 del 12/05/2022
OGGETTO: ACQUISTO SERVER PER NUOVA INFRASTRUTTURA DELL'ENTE DITTA DELL S.P.A..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Nell’ambito delle proprie competenze il Servizio Sistemi Informativi e Telematica deve garantire la
continuità dei servizi essenziali, la salvaguardia e l’evoluzione del sistema informatico e telematico
dell’Ente, in conformità alle esigenze operative dell’Ente e coerentemente con l’evoluzione
dell’offerta tecnologica.
Un ruolo fondamentale è svolto dal continuo aggiornamento degli apparati server di supporto
all'infrastruttura, che devono essere sostituiti una volta esaurita la vita operativa utile.
Nel contesto del progetto relativo alla ristrutturazione dell'intera infrastruttura previsto per il 2022 e
2023, è stata condotta un'analisi completa sullo stato dell'arte delle diverse componenti hardware e
software, e quindi anche sui dispositivi server presenti. Alla luce dei moderni requisiti di
prestazioni, sicurezza, qualità ed affidabilità i risultati dell'analisi hanno mostrato importanti
carenze in merito alla capacità degli attuali server nel fornire i servizi di supporto necessari all'Ente
e alle sue attività. Tali mancanze necessitano di urgente risoluzione.
L'analisi sui requisiti condotti ha portato a identificare diversi parametri tecnici necessari che
potessero anche garantire adeguate prestazioni, resilienza e qualità del servizio.
Essendo alcuni apparati idonei presenti nella convenzione CONSIP "Reti Locali 7", si era
provveduto ad effettuare la Determinazione Dirigenziale numero 149/22 tramite MePA con Italware
S.p.a. . A causa però della situazione logistica e produttiva mondiale, con importanti ritardi nelle
consegne e una grande carenza di componenti e materie prime, non è stato possibile ricevere
l'ordinativo nelle tempistiche previste dalla convenzione come da protocollo acquisito agli atti al
numero 15162/2022.
Tali ritardi, uniti con l'urgenza e la necessità di nuovi apparati server, hanno obbligato a un cambio
nella pianificazione temporale ed economica degli acquisti. Si è quindi proceduto ad annullare
l'ordine su Mepa n. 6624097, non essendo l'azienda mandataria Italware S.p.a. in grado di
comunicare l’effettiva data di consegna una volta scaduti i termini, e sono stati contattati i principali
vendor per esplorare eventuali offerte disponibili, specificando che la consegna deve aver luogo
entro 30 giorni dall’invio dell’ordine al fine di non arrecare un ingiusto danno all’ente, in relazione
alle recenti problematiche che si sono manifestate.
Inoltre la pianificazione originale prevedeva l'acquisizione dei server in due ordini separati, per
garantire una transizione progressiva e graduale verso la nuova infrastruttura. Le mutate condizioni
relative a logistica e tempi di consegna hanno causato forti ritardi, creando una situazione di
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incertezza e rendendo urgente l'acquisizione dell'intera soluzione con termini di consegna migliori,
per mitigare l'impatto della difficoltosa situazione globale sull'erogazione dei servizi a cui i nuovi
apparati sono destinati e il progetto di rinnovamento dell'infrastruttura.
Sono state quindi contattate le società HPE, Lenovo, Dell. Lenovo e Dell che hanno inviato nei
tempi specificati offerte acquisite agli atti rispettivamente ai prot. : n. 14544/22, n. 12936/22, n.
13138/22 e n. 13106/22; Quest’ultime perfezionate con le medesime condizioni tecniche, di
supporto e consegna.
L'offerta con prezzo più baso è risultata essere quella di Dell S.p.a. , acquisita agli atti con prot
13106 del 28/04/2022 e con prot 13527 del 02/05/2022.
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dal D.L. n. 168/2004
convertito in L. 191/2004 prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse…”.
Il responsabile del Servizio Dr. Raffaele Guizzardi è registrato come punto ordinante sul portale
acquistinretepa.it.
L'ordine su MEPA è il n. 6795587. Il costo complessivo previsto per l’acquisto ammonta a €
27.597,21 IVA esclusa.
Da una attenta valutazione dei costi, termini, modalità e condizioni contrattuali l’adesione è
conveniente e vantaggiosa sotto il profilo del risparmio di spesa e della qualità dei beni/servizi
forniti.
Ai sensi dell’articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente
dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonchè a
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di
banche comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della
stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della
presente determina è: Z1E362CCE9.
Con Atto del Presidente n. 26 del 07/02/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024.
Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il responsabile del procedimento e il Dr. Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali,
consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero
051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
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DETERMINA
1) Di annullare l’ordine effettuato con la Determinazione Dirigenziale n.149/2022 come da
comunicazione acquisita agli atti al numero 13638/22 rilevando pertanto l’economia di spesa di €
7.639,64 al capitolo 745/0 “Acquisto componenti hardware”.
2) di affidare, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, l'acquisto di Server descritti in premessa alla ditta Dell
S.p.a. , con sede in Via G. Spadolini 5 – 20141 Milano, C.F. e P. IVA 12289830155 ;
3) di stabilire che i tempi di consegna, il dettaglio degli interventi richiesti, le condizioni di
pagamento sono quelli definiti nell'offerta inviata ed acquisita agli atti dell’Ente con protocollo
indicato in premessa;
4) di impegnare la complessiva somma di € 33.668,60 di cui € 6.071,39 per Iva al 22% imputandola
al capitolo n° 745 “ Acquisto componenti hardware” del Peg 2022;
5) di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante DURC on line valido fino al
07/06/2022;
6) di dare atto che sono acquisite tramite l'accettazione dell'Ordine Diretto di Acquisto ODA N.
6795587 da parte della ditta Dell S.p.a. le dichiarazioni:
- di accettare che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di
risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Modena pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni
generali/codice disciplinare e codice di condotta;
- che ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di
lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati
della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore per conto della Provincia medesima negli ultimi
tre anni di servizio;
- di accettare quanto previsto all'art. 80 D.LGS. 50/2016;
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data
di notifica del presente atto;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione
“Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
9) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_29732473

Data richiesta

07/02/2022

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

DELL SPA

Codice fiscale

12289830155

Sede legale

VIA GIOVANNI SPADOLINI 5 MILANO MI 20141

07/06/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Spett. Provincia di Modena

R.E. 26/04/2022

c.a. Sig. Leonelli Alberto
Nostra miglior offerta per numero 3 Server come da File Excell allegato , server Lenovo SR650 con 2
processori GOLD 16 core, 256Gb ram, 2 SSD M2 di boot da 480Gb , 6 HD SAS da 1,2Tb , scheda 10Gb 2 porte
LOM + scheda la Gigabit a 2 porte + scheda HBA , 5 anni di garanzia NBD direttamente fatti da Lenovo.
Prezzo voi riservato

10125,00 + IVA cad.

Consegna entro 10/12 gg per ora
Prezzi a voi riservati unitari e senza iva
Pagamento da concordare
Trasporto a mezzo nostro o corriere nazionale , merce assicurata in porto franco
Grazie Gianluca

Gianluca Caraffi
Ufficio Commerciale
Tel. Diretto +39 0522.1757821
Via Agnoletti n.6/5 | 42124 | Reggio Emilia (RE)
Tel +39 0522.1757800 | Fax +39 0522.275613
Distribuzione Informatica: www.uptek.it
Divisione Industriale:

www.scaut-pc.it

Divisione Pc e Server:

www.zedpc.it

Protocollo n. 12936 del 27/04/2022 14:06:03
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Numero parte

Preparato da:
Data prezzo:
La configurazione finale può contenere hardware, software e servizi; pertanto, è opportuno
prendere in considerazione le implicazioni di contabilità. Un prezzo totale per il pacchetto Data quotazione:
deve essere presentato solo con approvazione contabile.
Descrizione del prodotto

Quotazione n.:
Config ID:

Preparato per:

26-apr-22
Data di scadenza
della quotazione:
Qtà

Prezzo
(per unità)
Euro

7X06A0JJEA

4XG7A38082
4ZC7A08709
7XB7A00027
7Y37A01093
4XB7A17073
7ZT7A00482
7ZT7A00546
01CV760
4XH7A08791
4F17A12349
5WS7A01544

Server : ThinkSystem SR650, 1xIntel Xeon Gold 6226R 16C 2.9GHz 150W, 1x32GB 2Rx4,
RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Enterprise, ThinkSystem
Toolless Slide Rail
Sarà necessario aggiungere manualmente:
ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz Processor Option
Kit w/o FAN
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM
ThinkSystem 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit
ThinkSystem M.2 5300 480GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD
ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter
ThinkSystem 10Gb 2-port SFP+ LOM
HBA QLogic 16Gb FC a 2 porte
ThinkSystem SR650/SR550/SR590 M.2 Thermal Kit
ThinkSystem SR650 FAN Option Kit
Foundation Service - 5Yr NBD Resp SR650

ID soluzione:
Prezzo totale della parte
(quantità x prezzo
unitario)
Euro

1

€

5.629,00 €

3.143,00 €

3.143,00

1

€

2.457,00 €

1.701,00 €

1.701,00

7
6
1
2
1
1
1
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

852,00
660,00
129,00
638,00
243,00
284,00
2.498,00
52,00
74,00
2.078,00

322,00
209,00
85,00
271,00
92,00
120,00
775,00
34,00
40,00
1.295,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.254,00
1.254,00
85,00
542,00
92,00
120,00
775,00
34,00
40,00
1.295,00

€

11.335,00

Total

TERMINI E CONDIZIONI:
Accordo di licenza Lenovo per le macchine
A meno che non ci sia un accordo in vigore tra Lenovo e il Cliente, i presenti termini e condizioni, comprese le dichiarazioni di garanzia, i contratti di licenza e gli eventuali allegati applicabili associati rappresentano
l'accordo unico e completo tra il Cliente e Lenovo per quanto riguarda i prodotti o servizi acquistati indicati di seguito. Eventuali termini aggiuntivi o diversi in qualsiasi ordine o comunicazione da parte del Cliente non
saranno vincolanti per Lenovo a meno che non vi sia la firma di un rappresentante autorizzato di Lenovo.

1. Definizioni
1.1 Per Macchina si intende un server o prodotto hardware di storage identificato da un tipo di macchina e relative funzioni, conversioni o aggiornamenti. Il termine "Macchina" non include alcun programma, sia
precaricato con la Macchina, installato successivamente, o altrimenti.

1.2 Per Codice macchina si intende tutto il codice fornito per una Macchina (tra cui, a titolo esemplificativo, il firmware e il microcodice di una macchina), escluso il codice che viene concesso in licenza nell'ambito di
un accordo di licenza diverso da quello del contratto di licenza che regola l'uso del Codice macchina. Il termine Codice Macchina comprende ogni copia intera o parziale del Codice macchina, e qualsiasi correzione,
patch o sostituzione fornita per il Codice macchina.

1.3 Per prodotto si intende qualsiasi hardware con marchio Lenovo o di terzi o un software che Lenovo mette a disposizione per l'acquisto da parte del cliente nell'ambito del presente accordo. I prodotti hardware
includono PC, server, dispositivi di storage e accessori. I prodotti software includono i programmi per computer (precaricati o forniti separatamente) e il materiale correlato fornito in licenza, come la documentazione.

1.4 Per Programma si intende un software o prodotto concesso in licenza nell'ambito di un contratto di licenza separato.
1.5 Il servizio è l'esecuzione di un'attività, la fornitura di consulenza o assistenza o l'accesso a una risorsa come un database di informazioni che in alcuni casi è disponibile al Cliente nell'ambito di un accordo separato.

2. Prezzi e pagamento
2.1 Fatta eccezione per le transazioni di credito o di debito, o se il pagamento non avviene in anticipo, sarà dovuto al ricevimento della fattura. Tutti gli importi non ricevuti da Lenovo entro trenta (30) giorni dalla
ricezione della fattura saranno considerati in ritardo. Il Cliente dovrà corrispondere un importo per il pagamento ritardato pari all'1,5% al mese o al tasso massimo consentito dalla legge (il minore dei due) sull'importo
della fattura in sospeso. Il Cliente dovrà corrispondere qualsiasi imposta applicabile sulla vendita, sull'uso o simili a meno che non fornisca a Lenovo la documentazione di esenzione. Il Cliente è responsabile per le
imposte sui prodotti, se del caso, a partire dalla data in cui Lenovo li fornisce al Cliente, oppure sui servizi alla data in cui questi vengono forniti da Lenovo. Non si applicano altri sconti, riduzioni per quantità o
promozioni se non concordato per iscritto con Lenovo. Le spese di consegna, se applicabili, saranno quelle specificate sulla fattura.
2.2 Se Lenovo commette un errore nelle informazioni sui prezzi, può rifiutare o annullare un ordine per un prodotto o servizio preventivato a tale prezzo, anche se ha confermato la ricezione dell'ordine da parte del
Cliente o se ha addebitato la carta di credito o debito del Cliente. Se ha eseguito un addebito sulla carta di credito o di debito del Cliente, Lenovo effettuerà tempestivamente un accredito su tale carta pari all'importo
dell'addebito.

4. Resi
Il Cliente può restituire un prodotto nuovo standard che si trova ancora nella sua confezione integra e non aperta a Lenovo per qualsiasi motivo entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura, per ottenere un
rimborso o un accredito. I clienti possono restituire solo l'intero prodotto o tutti i prodotti per ottenere un rimborso o un accredito. Non sono disponibili per i Clienti rimborsi parziali o accrediti per prodotti non standard,
o per prodotti configurati in base alle esigenze del Cliente, tra cui l'installazione di opzioni software del prodotto, oppure quantitativi di prodotti i cui prezzi non sono separati.

Al fine di ricevere un accredito o il rimborso, il Cliente dovrà contattare il proprio rappresentante Lenovo Inside Sales per ottenere una autorizzazione di reso. Il Cliente dovrà restituire il nuovo Prodotto, inclusi gli
accessori e tutta la documentazione, intatto e nella confezione originale non aperta all'indirizzo ed entro la data specificati da Lenovo. Al Prodotto reso occorre allegare una copia della fattura, il modulo di
autorizzazione di reso e l'etichetta di spedizione. I resi possono essere soggetti a una spesa di rifornimento per un importo del quindici per cento (15%) del prezzo pagato. Le spese di spedizione e movimentazione
non saranno rimborsate o accreditate al Cliente. I prodotti restituiti senza un modulo di autorizzazione di reso Lenovo oppure dopo la data specificata da Lenovo saranno soggetti a una spesa di rifornimento per un
importo del quindici per cento (15%) del prezzo pagato. Il Cliente accetta di pagare la spesa di rifornimento se richiesto da Lenovo.
Il rimborso o l'accredito non sono disponibili per la restituzione di prodotti che non sono generalmente disponibili ai clienti e per i quali Lenovo ha creato un tipo di modello macchina (MTM) unico o un numero parte o
configurazione.

I resi di prodotti spediti come conseguenza di un errore da parte di Lenovo saranno accettati da Lenovo. Lenovo avvierà un reso di tali prodotti con la documentazione appropriata senza alcun costo per il Cliente se
l'errore viene notificato a Lenovo entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura. Se il Cliente ha acquistato un prodotto software distinto da un prodotto hardware e ha pagato una spesa di licenza software, ma non
accetta i termini della licenza, il Cliente può restituire il prodotto software entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura e riceverà un rimborso o un accredito per l'importo dell'addebito.

5. Garanzie
5.1 I Prodotti hardware per PC Lenovo sono garantiti in conformità alla Garanzia limitata Lenovo che accompagna ogni Prodotto o reperibile all'indirizzo Web
http://www.lenovo.com/services_warranty/US/en/index.html &char(10) Le Macchine Lenovo sono garantite in conformità alla Dichiarazione di garanzia limitata di Lenovo che accompagna ogni Macchina Lenovo o
reperibile all'indirizzo Web http://www.lenovo.com/services_warranty/US/en/index.html

5.2 I Programmi sono concessi in licenza secondo i termini dell'accordo di licenza che accompagna il Programma. L'eventuale garanzia di un Programma è quella specificata nell'accordo di licenza.

5.3 LENOVO NON RILASCIA DICHIARAZIONI NÉ GARANZIE SU PRODOTTI O SERVIZI DI TERZE PARTI. TALE SOFTWARE, SERVIZIO, SUPPORTO E I PRODOTTI SONO FORNITI "COME SONO", SENZA
GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO. ALCUNI STATI NON ACCETTANO LIMITAZIONI ALLA GARANZIA, CHE PERTANTO POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI AL CLIENTE. I FORNITORI TERZI
DI SOFTWARE, SERVIZI, PRODOTTI E SUPPORTO POSSONO FORNIRE GARANZIE AL CLIENTE.

6. Proprietà e rischio di perdita
6.1 La proprietà dei prodotti hardware passa al Cliente al momento della spedizione da parte di Lenovo. Lenovo può riservare un interesse di sicurezza monetario in un prodotto hardware Lenovo finché non riceve il
pagamento di tutte le somme dovute. Lenovo non trasferisce la proprietà dei programmi.

6.2 Lenovo si assume il rischio di perdita per i prodotti hardware fino a che non vengono consegnati all'indirizzo specificato dal Cliente. Il Cliente si assume il rischio di perdita dopo la consegna all'indirizzo specificato.

7. Generale
7.1 Informazioni sul Cliente. Lenovo e le sue affiliate possono memorizzare, usare ed elaborare le informazioni di contatto e altre informazioni sul Cliente, compreso il nome, i numeri di telefono, l'indirizzo e gli
indirizzi e-mail, necessarie per l'esecuzione del presente accordo, tra cui, a titolo esemplificativo servizio di garanzia. Tali informazioni saranno elaborate e utilizzate in relazione al presente Accordo e ai Prodotti o
Servizi. Possono essere trasferite da Lenovo in qualsiasi Paese in cui Lenovo svolge la propria attività e possono essere fornite a soggetti che agiscono per conto di Lenovo in relazione al presente Accordo e ai
Prodotti o Servizi. È inoltre possibile che le informazioni vengano rese pubbliche da Lenovo se richiesto dalla legge.
7.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN QUALSIASI AZIONE AI SENSI O IN RELAZIONE AL PRESENTE ACCORDO, LENOVO NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE PER QUANTO
SEGUE ANCHE SE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI O MENO, DERIVANTE DA CONTRATTO O ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA) O ALTRO: 1) RECLAMI DA PARTE DI TERZI NEI
CONFRONTI DELL'UTENTE RELATIVAMENTE A DANNI; 2) PERDITA, O DANNEGGIAMENTO DEI DATI DELL'UTENTE OPPURE 3) DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, INDIRETTI, PUNITIVI O
CONSEQUENZIALI O 4) PERDITA DI PROFITTO, ENTRATE AZIENDALI, AVVIAMENTO O RISPARMI ANTICIPATI. POICHÉ LA LEGISLAZIONE DI ALCUNI PAESI NON CONSENTE L'ESCLUSIONE O LA
LIMITAZIONE DI ALCUNI DANNI, LE SUDDETTE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI AL PRESENTE ACCORDO. FATTA ECCEZIONE PER LE LESIONI (INCLUSO IL
DECESSO)
E DANNILenovo
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SUPERIORE
QUELLO
DEI
DANNI
REALI SUBITI
DALè CLIENTE,
7.3
Forza maggiore.
non èAresponsabile
confronti
del Cliente
per qualsiasi
o ritardo nell'esecuzione
degli obblighi
indicati di A
seguito,
nella
misura
in DIRETTI
cui tale mancanza
o ritardo
causato da
incendi, inondazioni, terremoti, altri eventi naturali, atti di guerra, terrorismo, sommosse, disordini civili, ribellioni o rivoluzioni, epidemie, guasti alle linee di comunicazione o elettriche, leggi governative, ordini o
regolamenti giudiziari o qualsiasi altra causa al di là del ragionevole controllo di Lenovo.

7.4 Modifiche dei prodotti. Lenovo può modificare o ritirare i Prodotti in qualsiasi momento. In tal caso, Lenovo può soddisfare l'ordine del Cliente con un Prodotto dalle funzionalità e prestazioni uguali al Prodotto
ordinato dal Cliente.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.4 Modifiche dei prodotti. Lenovo può modificare o ritirare i Prodotti in qualsiasi momento. In tal caso, Lenovo può soddisfare l'ordine del Cliente con un Prodotto dalle funzionalità e prestazioni uguali al Prodotto
ordinato dal Cliente.

7.5 Esportazione. Tutti i Prodotti acquistati ai sensi del presente Accordo sono destinati all'uso esclusivamente negli Stati Uniti e sono soggetti ai regolamenti sulle esportazioni degli Stati Uniti. Il Cliente si impegna a
rispettare i regolamenti sulle esportazioni degli Stati Uniti.

7.6 Legge applicabile. Il presente Accordo e tutti gli ordini emessi ai sensi dello stesso è regolato dalle leggi dello Stato di New York, a prescindere da eventuali conflitti con principi di legge. Nessuna delle parti può
avanzare un'azione derivante dal presente Accordo di vendita più di due anni dopo dal verificarsi della causa d'azione.

Eventuali termini aggiuntivi o diversi in qualsiasi ordine o comunicazione da parte del Cliente non saranno vincolanti per Lenovo a meno che non vi sia la firma di un rappresentante autorizzato di Lenovo. La
conferma della ricezione dell'ordine del Cliente non significa l'accettazione da parte di Lenovo dell'ordine del Cliente.
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Preparato per:

Preparato da:
Data prezzo:

La configurazione finale può contenere hardware, software e
servizi; pertanto, è opportuno prendere in considerazione le
Data quotazione:
implicazioni di contabilità. Un prezzo totale per il pacchetto
deve essere presentato solo con approvazione contabile.
Nome macchina

Quotazione n.:
Config ID:

14-apr-22
Data di scadenza
della quotazione:

ID soluzione:

Server : ThinkSystem SR650, 1xIntel Xeon Gold 6226R 16C 2.9GHz 150W, 1x32GB
Modello
2Rx4, RAID 930-8i 2GB
7X06A0JJEA
Flash PCIe 12Gb Adapter,
Quantità
1x750W, XCC Enterprise,
1
ThinkSystem Toolless Slide Rail

Riepilogo alimentazione
Tensione operativa 230V
Fattore di
85.0
caricamento (%)
System S5 (W)
12.0
Power Policy
Non ridondante
Power Utilization
91.43%

Potenza in ingresso
(W)
Corrente
di ingresso
(A)
Potenza apparente
(VA)
Generazione di
calore (BTU/Hr)(CC
Alimentazione
W)
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Inattività
82,70
0,40
90,80
282,00
75,20

Fattore di caricamento
Tensione nominale massima
Scenario peggiore
543,70
626,50
737,70
2,40
2,80
3,20
549,20
632,80
745,20
1855,20
2137,50
2517,10
507,10
583,30
685,70

Gruppo livello 1

Numero parte

Preparato da:
Data prezzo:
La configurazione finale può contenere hardware, software e servizi; pertanto, è opportuno
prendere in considerazione le implicazioni di contabilità. Un prezzo totale per il pacchetto Data quotazione:
deve essere presentato solo con approvazione contabile.
Descrizione del prodotto

Quotazione n.:
Config ID:

Preparato per:

14-apr-22
Data di scadenza
della quotazione:
Qtà

Prezzo
(per unità)
Euro

ID soluzione:
Prezzo totale della parte
(quantità x prezzo
unitario)
Euro

Config 1
7X06A0JJEA

4XG7A38082
4ZC7A08709
4XB7A17077
7Y37A01093
4XB7A17073
7ZT7A00545
01CV760
4XH7A08791
4F17A12349
5PS7A13695
00MT202

Server: ThinkSystem SR650, 1xIntel Xeon Gold 6226R 16C 2.9GHz 150W, 1x32GB 2Rx4,
RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Enterprise, ThinkSystem
Toolless Slide Rail
Sarà necessario aggiungere manualmente:
ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz Processor Option
Kit w/o FAN
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM
ThinkSystem 2.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit
ThinkSystem M.2 5300 480GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD
ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM
HBA QLogic 16Gb FC a 2 porte
ThinkSystem SR650/SR550/SR590 M.2 Thermal Kit
ThinkSystem SR650 FAN Option Kit
Premier Essential - 3Yr 24x7 24Hr CSR + YDYD SR650
Lenovo XClarity Pro, Per Managed Endpoint w/3 Yr SW S&S

1

€

5.629,00 €

5.629,00

1

€

2.457,00 €

2.457,00

7
4
1
1
1
1
1
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

852,00
1.088,00
129,00
638,00
189,00
2.498,00
52,00
74,00
3.543,00
188,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.964,00
4.352,00
129,00
638,00
189,00
2.498,00
52,00
74,00
3.543,00
188,00

Total €

25.713,00

TERMINI E CONDIZIONI:
Accordo di licenza Lenovo per le macchine
A meno che non ci sia un accordo in vigore tra Lenovo e il Cliente, i presenti termini e condizioni, comprese le dichiarazioni di garanzia, i contratti di licenza e gli eventuali allegati applicabili associati rappresentano l'accordo unico e completo
tra il Cliente e Lenovo per quanto riguarda i prodotti o servizi acquistati indicati di seguito. Eventuali termini aggiuntivi o diversi in qualsiasi ordine o comunicazione da parte del Cliente non saranno vincolanti per Lenovo a meno che non vi sia
la firma di un rappresentante autorizzato di Lenovo.

1. Definizioni
1.1 Per Macchina si intende un server o prodotto hardware di storage identificato da un tipo di macchina e relative funzioni, conversioni o aggiornamenti. Il termine "Macchina" non include alcun programma, sia precaricato con la Macchina,
installato successivamente, o altrimenti.

1.2 Per Codice macchina si intende tutto il codice fornito per una Macchina (tra cui, a titolo esemplificativo, il firmware e il microcodice di una macchina), escluso il codice che viene concesso in licenza nell'ambito di un accordo di licenza
diverso da quello del contratto di licenza che regola l'uso del Codice macchina. Il termine Codice Macchina comprende ogni copia intera o parziale del Codice macchina, e qualsiasi correzione, patch o sostituzione fornita per il Codice
macchina.

1.3 Per prodotto si intende qualsiasi hardware con marchio Lenovo o di terzi o un software che Lenovo mette a disposizione per l'acquisto da parte del cliente nell'ambito del presente accordo. I prodotti hardware includono PC, server,
dispositivi di storage e accessori. I prodotti software includono i programmi per computer (precaricati o forniti separatamente) e il materiale correlato fornito in licenza, come la documentazione.

1.4 Per Programma si intende un software o prodotto concesso in licenza nell'ambito di un contratto di licenza separato.
1.5 Il servizio è l'esecuzione di un'attività, la fornitura di consulenza o assistenza o l'accesso a una risorsa come un database di informazioni che in alcuni casi è disponibile al Cliente nell'ambito di un accordo separato.

2. Prezzi e pagamento
2.1 Fatta eccezione per le transazioni di credito o di debito, o se il pagamento non avviene in anticipo, sarà dovuto al ricevimento della fattura. Tutti gli importi non ricevuti da Lenovo entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura saranno
considerati in ritardo. Il Cliente dovrà corrispondere un importo per il pagamento ritardato pari all'1,5% al mese o al tasso massimo consentito dalla legge (il minore dei due) sull'importo della fattura in sospeso. Il Cliente dovrà corrispondere
qualsiasi imposta applicabile sulla vendita, sull'uso o simili a meno che non fornisca a Lenovo la documentazione di esenzione. Il Cliente è responsabile per le imposte sui prodotti, se del caso, a partire dalla data in cui Lenovo li fornisce al
Cliente, oppure sui servizi alla data in cui questi vengono forniti da Lenovo. Non si applicano altri sconti, riduzioni per quantità o promozioni se non concordato per iscritto con Lenovo. Le spese di consegna, se applicabili, saranno quelle
specificate sulla fattura.
2.2 Se Lenovo commette un errore nelle informazioni sui prezzi, può rifiutare o annullare un ordine per un prodotto o servizio preventivato a tale prezzo, anche se ha confermato la ricezione dell'ordine da parte del Cliente o se ha addebitato
la carta di credito o debito del Cliente. Se ha eseguito un addebito sulla carta di credito o di debito del Cliente, Lenovo effettuerà tempestivamente un accredito su tale carta pari all'importo dell'addebito.

4. Resi
Il Cliente può restituire un prodotto nuovo standard che si trova ancora nella sua confezione integra e non aperta a Lenovo per qualsiasi motivo entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura, per ottenere un rimborso o un accredito. I clienti
possono restituire solo l'intero prodotto o tutti i prodotti per ottenere un rimborso o un accredito. Non sono disponibili per i Clienti rimborsi parziali o accrediti per prodotti non standard, o per prodotti configurati in base alle esigenze del Cliente,
tra cui l'installazione di opzioni software del prodotto, oppure quantitativi di prodotti i cui prezzi non sono separati.

Al fine di ricevere un accredito o il rimborso, il Cliente dovrà contattare il proprio rappresentante Lenovo Inside Sales per ottenere una autorizzazione di reso. Il Cliente dovrà restituire il nuovo Prodotto, inclusi gli accessori e tutta la
documentazione, intatto e nella confezione originale non aperta all'indirizzo ed entro la data specificati da Lenovo. Al Prodotto reso occorre allegare una copia della fattura, il modulo di autorizzazione di reso e l'etichetta di spedizione. I resi
possono essere soggetti a una spesa di rifornimento per un importo del quindici per cento (15%) del prezzo pagato. Le spese di spedizione e movimentazione non saranno rimborsate o accreditate al Cliente. I prodotti restituiti senza un
modulo di autorizzazione di reso Lenovo oppure dopo la data specificata da Lenovo saranno soggetti a una spesa di rifornimento per un importo del quindici per cento (15%) del prezzo pagato. Il Cliente accetta di pagare la spesa di
rifornimento se richiesto da Lenovo.
Il rimborso o l'accredito non sono disponibili per la restituzione di prodotti che non sono generalmente disponibili ai clienti e per i quali Lenovo ha creato un tipo di modello macchina (MTM) unico o un numero parte o configurazione.

I resi di prodotti spediti come conseguenza di un errore da parte di Lenovo saranno accettati da Lenovo. Lenovo avvierà un reso di tali prodotti con la documentazione appropriata senza alcun costo per il Cliente se l'errore viene notificato a
Lenovo entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura. Se il Cliente ha acquistato un prodotto software distinto da un prodotto hardware e ha pagato una spesa di licenza software, ma non accetta i termini della licenza, il Cliente può
restituire il prodotto software entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura e riceverà un rimborso o un accredito per l'importo dell'addebito.

5. Garanzie
5.1 I Prodotti hardware per PC Lenovo sono garantiti in conformità alla Garanzia limitata Lenovo che accompagna ogni Prodotto o reperibile all'indirizzo Web http://www.lenovo.com/services_warranty/US/en/index.html &char(10) Le Macchine
Lenovo sono garantite in conformità alla Dichiarazione di garanzia limitata di Lenovo che accompagna ogni Macchina Lenovo o reperibile all'indirizzo Web http://www.lenovo.com/services_warranty/US/en/index.html

5.2 I Programmi sono concessi in licenza secondo i termini dell'accordo di licenza che accompagna il Programma. L'eventuale garanzia di un Programma è quella specificata nell'accordo di licenza.

5.3 LENOVO NON RILASCIA DICHIARAZIONI NÉ GARANZIE SU PRODOTTI O SERVIZI DI TERZE PARTI. TALE SOFTWARE, SERVIZIO, SUPPORTO E I PRODOTTI SONO FORNITI "COME SONO", SENZA GARANZIE O CONDIZIONI
DI ALCUN TIPO. ALCUNI STATI NON ACCETTANO LIMITAZIONI ALLA GARANZIA, CHE PERTANTO POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI AL CLIENTE. I FORNITORI TERZI DI SOFTWARE, SERVIZI, PRODOTTI E SUPPORTO
POSSONO FORNIRE GARANZIE AL CLIENTE.

6. Proprietà e rischio di perdita
6.1 La proprietà dei prodotti hardware passa al Cliente al momento della spedizione da parte di Lenovo. Lenovo può riservare un interesse di sicurezza monetario in un prodotto hardware Lenovo finché non riceve il pagamento di tutte le
somme dovute. Lenovo non trasferisce la proprietà dei programmi.

6.2 Lenovo si assume il rischio di perdita per i prodotti hardware fino a che non vengono consegnati all'indirizzo specificato dal Cliente. Il Cliente si assume il rischio di perdita dopo la consegna all'indirizzo specificato.

7. Generale
7.1 Informazioni sul Cliente. Lenovo e le sue affiliate possono memorizzare, usare ed elaborare le informazioni di contatto e altre informazioni sul Cliente, compreso il nome, i numeri di telefono, l'indirizzo e gli indirizzi e-mail, necessarie per
l'esecuzione del presente accordo, tra cui, a titolo esemplificativo servizio di garanzia. Tali informazioni saranno elaborate e utilizzate in relazione al presente Accordo e ai Prodotti o Servizi. Possono essere trasferite da Lenovo in qualsiasi
Paese in cui Lenovo svolge la propria attività e possono essere fornite a soggetti che agiscono per conto di Lenovo in relazione al presente Accordo e ai Prodotti o Servizi. È inoltre possibile che le informazioni vengano rese pubbliche da
Lenovo se richiesto dalla legge.
7.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN QUALSIASI AZIONE AI SENSI O IN RELAZIONE AL PRESENTE ACCORDO, LENOVO NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE PER QUANTO SEGUE ANCHE SE
INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI O MENO, DERIVANTE DA CONTRATTO O ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA) O ALTRO: 1) RECLAMI DA PARTE DI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE
RELATIVAMENTE A DANNI; 2) PERDITA, O DANNEGGIAMENTO DEI DATI DELL'UTENTE OPPURE 3) DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, INDIRETTI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI O 4) PERDITA DI PROFITTO, ENTRATE AZIENDALI,
AVVIAMENTO O RISPARMI ANTICIPATI. POICHÉ LA LEGISLAZIONE DI ALCUNI PAESI NON CONSENTE L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI ALCUNI DANNI, LE SUDDETTE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO NON
ESSERE APPLICABILI AL PRESENTE ACCORDO. FATTA ECCEZIONE PER LE LESIONI (INCLUSO IL DECESSO) E DANNI MATERIALI A PROPRIETÀ REALE O PRIVATA, LENOVO NON SARÀ RESPONSABILE PER UN IMPORTO
SUPERIORE
A QUELLO
DEInon
DANNI
DIRETTI REALI
SUBITIdel
DAL
CLIENTE,
FINO ALL'IMPORTO
PAGATO
DAL CLIENTE
PER
IL PRODOTTO
IL SERVIZIO.
7.3
Forza maggiore.
Lenovo
è responsabile
nei confronti
Cliente
per qualsiasi
mancanza o ritardo
nell'esecuzione
degli
obblighi
indicati diOseguito,
nella misura in cui tale mancanza o ritardo è causato da incendi, inondazioni,
terremoti, altri eventi naturali, atti di guerra, terrorismo, sommosse, disordini civili, ribellioni o rivoluzioni, epidemie, guasti alle linee di comunicazione o elettriche, leggi governative, ordini o regolamenti giudiziari o qualsiasi altra causa al di là
del ragionevole controllo di Lenovo.

7.4 Modifiche dei prodotti. Lenovo può modificare o ritirare i Prodotti in qualsiasi momento. In tal caso, Lenovo può soddisfare l'ordine del Cliente con un Prodotto dalle funzionalità e prestazioni uguali al Prodotto ordinato dal Cliente.
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7.4 Modifiche dei prodotti. Lenovo può modificare o ritirare i Prodotti in qualsiasi momento. In tal caso, Lenovo può soddisfare l'ordine del Cliente con un Prodotto dalle funzionalità e prestazioni uguali al Prodotto ordinato dal Cliente.

7.5 Esportazione. Tutti i Prodotti acquistati ai sensi del presente Accordo sono destinati all'uso esclusivamente negli Stati Uniti e sono soggetti ai regolamenti sulle esportazioni degli Stati Uniti. Il Cliente si impegna a rispettare i regolamenti
sulle esportazioni degli Stati Uniti.

7.6 Legge applicabile. Il presente Accordo e tutti gli ordini emessi ai sensi dello stesso è regolato dalle leggi dello Stato di New York, a prescindere da eventuali conflitti con principi di legge. Nessuna delle parti può avanzare un'azione
derivante dal presente Accordo di vendita più di due anni dopo dal verificarsi della causa d'azione.

Eventuali termini aggiuntivi o diversi in qualsiasi ordine o comunicazione da parte del Cliente non saranno vincolanti per Lenovo a meno che non vi sia la firma di un rappresentante autorizzato di Lenovo. La conferma della ricezione
dell'ordine del Cliente non significa l'accettazione da parte di Lenovo dell'ordine del Cliente.
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Numero parte

Preparato da:
Data prezzo:
La configurazione finale può contenere hardware, software e servizi; pertanto, è opportuno
prendere in considerazione le implicazioni di contabilità. Un prezzo totale per il pacchetto Data quotazione:
deve essere presentato solo con approvazione contabile.
Descrizione del prodotto

Quotazione n.:
Config ID:

Preparato per:

14-apr-22
Data di scadenza
della quotazione:
Qtà

Prezzo
(per unità)
Euro

7X06A0JJEA

4XG7A38082
4ZC7A08709
4XB7A17077
7Y37A01093
4XB7A17073
7ZT7A00545
01CV760
4XH7A08791
4F17A12349
5WS7A01544
00MT202

Server : ThinkSystem SR650, 1xIntel Xeon Gold 6226R 16C 2.9GHz 150W, 1x32GB 2Rx4,
RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter, 1x750W, XCC Enterprise, ThinkSystem
Toolless Slide Rail
Sarà necessario aggiungere manualmente:
ThinkSystem SR590/SR650 Intel Xeon Gold 6226R 16C 150W 2.9GHz Processor Option
Kit w/o FAN
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM
ThinkSystem 2.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit
ThinkSystem M.2 5300 480GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD
ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 LOM
HBA QLogic 16Gb FC a 2 porte
ThinkSystem SR650/SR550/SR590 M.2 Thermal Kit
ThinkSystem SR650 FAN Option Kit
Foundation Service - 5Yr NBD Resp SR650
Lenovo XClarity Pro, Per Managed Endpoint w/3 Yr SW S&S

ID soluzione:
Prezzo totale della parte
(quantità x prezzo
unitario)
Euro

1

€

5.629,00 €

5.629,00

1

€

2.457,00 €

2.457,00

7
4
1
1
1
1
1
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

852,00
1.088,00
129,00
638,00
189,00
2.498,00
52,00
74,00
2.078,00
188,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.964,00
4.352,00
129,00
638,00
189,00
2.498,00
52,00
74,00
2.078,00
188,00

Total €

24.248,00

TERMINI E CONDIZIONI:
Accordo di licenza Lenovo per le macchine
A meno che non ci sia un accordo in vigore tra Lenovo e il Cliente, i presenti termini e condizioni, comprese le dichiarazioni di garanzia, i contratti di licenza e gli eventuali allegati applicabili associati rappresentano
l'accordo unico e completo tra il Cliente e Lenovo per quanto riguarda i prodotti o servizi acquistati indicati di seguito. Eventuali termini aggiuntivi o diversi in qualsiasi ordine o comunicazione da parte del Cliente non
saranno vincolanti per Lenovo a meno che non vi sia la firma di un rappresentante autorizzato di Lenovo.

1. Definizioni
1.1 Per Macchina si intende un server o prodotto hardware di storage identificato da un tipo di macchina e relative funzioni, conversioni o aggiornamenti. Il termine "Macchina" non include alcun programma, sia
precaricato con la Macchina, installato successivamente, o altrimenti.

1.2 Per Codice macchina si intende tutto il codice fornito per una Macchina (tra cui, a titolo esemplificativo, il firmware e il microcodice di una macchina), escluso il codice che viene concesso in licenza nell'ambito di
un accordo di licenza diverso da quello del contratto di licenza che regola l'uso del Codice macchina. Il termine Codice Macchina comprende ogni copia intera o parziale del Codice macchina, e qualsiasi correzione,
patch o sostituzione fornita per il Codice macchina.

1.3 Per prodotto si intende qualsiasi hardware con marchio Lenovo o di terzi o un software che Lenovo mette a disposizione per l'acquisto da parte del cliente nell'ambito del presente accordo. I prodotti hardware
includono PC, server, dispositivi di storage e accessori. I prodotti software includono i programmi per computer (precaricati o forniti separatamente) e il materiale correlato fornito in licenza, come la documentazione.

1.4 Per Programma si intende un software o prodotto concesso in licenza nell'ambito di un contratto di licenza separato.
1.5 Il servizio è l'esecuzione di un'attività, la fornitura di consulenza o assistenza o l'accesso a una risorsa come un database di informazioni che in alcuni casi è disponibile al Cliente nell'ambito di un accordo separato.

2. Prezzi e pagamento
2.1 Fatta eccezione per le transazioni di credito o di debito, o se il pagamento non avviene in anticipo, sarà dovuto al ricevimento della fattura. Tutti gli importi non ricevuti da Lenovo entro trenta (30) giorni dalla
ricezione della fattura saranno considerati in ritardo. Il Cliente dovrà corrispondere un importo per il pagamento ritardato pari all'1,5% al mese o al tasso massimo consentito dalla legge (il minore dei due) sull'importo
della fattura in sospeso. Il Cliente dovrà corrispondere qualsiasi imposta applicabile sulla vendita, sull'uso o simili a meno che non fornisca a Lenovo la documentazione di esenzione. Il Cliente è responsabile per le
imposte sui prodotti, se del caso, a partire dalla data in cui Lenovo li fornisce al Cliente, oppure sui servizi alla data in cui questi vengono forniti da Lenovo. Non si applicano altri sconti, riduzioni per quantità o
promozioni se non concordato per iscritto con Lenovo. Le spese di consegna, se applicabili, saranno quelle specificate sulla fattura.
2.2 Se Lenovo commette un errore nelle informazioni sui prezzi, può rifiutare o annullare un ordine per un prodotto o servizio preventivato a tale prezzo, anche se ha confermato la ricezione dell'ordine da parte del
Cliente o se ha addebitato la carta di credito o debito del Cliente. Se ha eseguito un addebito sulla carta di credito o di debito del Cliente, Lenovo effettuerà tempestivamente un accredito su tale carta pari all'importo
dell'addebito.

4. Resi
Il Cliente può restituire un prodotto nuovo standard che si trova ancora nella sua confezione integra e non aperta a Lenovo per qualsiasi motivo entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura, per ottenere un
rimborso o un accredito. I clienti possono restituire solo l'intero prodotto o tutti i prodotti per ottenere un rimborso o un accredito. Non sono disponibili per i Clienti rimborsi parziali o accrediti per prodotti non standard,
o per prodotti configurati in base alle esigenze del Cliente, tra cui l'installazione di opzioni software del prodotto, oppure quantitativi di prodotti i cui prezzi non sono separati.

Al fine di ricevere un accredito o il rimborso, il Cliente dovrà contattare il proprio rappresentante Lenovo Inside Sales per ottenere una autorizzazione di reso. Il Cliente dovrà restituire il nuovo Prodotto, inclusi gli
accessori e tutta la documentazione, intatto e nella confezione originale non aperta all'indirizzo ed entro la data specificati da Lenovo. Al Prodotto reso occorre allegare una copia della fattura, il modulo di
autorizzazione di reso e l'etichetta di spedizione. I resi possono essere soggetti a una spesa di rifornimento per un importo del quindici per cento (15%) del prezzo pagato. Le spese di spedizione e movimentazione
non saranno rimborsate o accreditate al Cliente. I prodotti restituiti senza un modulo di autorizzazione di reso Lenovo oppure dopo la data specificata da Lenovo saranno soggetti a una spesa di rifornimento per un
importo del quindici per cento (15%) del prezzo pagato. Il Cliente accetta di pagare la spesa di rifornimento se richiesto da Lenovo.
Il rimborso o l'accredito non sono disponibili per la restituzione di prodotti che non sono generalmente disponibili ai clienti e per i quali Lenovo ha creato un tipo di modello macchina (MTM) unico o un numero parte o
configurazione.

I resi di prodotti spediti come conseguenza di un errore da parte di Lenovo saranno accettati da Lenovo. Lenovo avvierà un reso di tali prodotti con la documentazione appropriata senza alcun costo per il Cliente se
l'errore viene notificato a Lenovo entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura. Se il Cliente ha acquistato un prodotto software distinto da un prodotto hardware e ha pagato una spesa di licenza software, ma non
accetta i termini della licenza, il Cliente può restituire il prodotto software entro ventuno (21) giorni dalla data della fattura e riceverà un rimborso o un accredito per l'importo dell'addebito.

5. Garanzie
5.1 I Prodotti hardware per PC Lenovo sono garantiti in conformità alla Garanzia limitata Lenovo che accompagna ogni Prodotto o reperibile all'indirizzo Web
http://www.lenovo.com/services_warranty/US/en/index.html &char(10) Le Macchine Lenovo sono garantite in conformità alla Dichiarazione di garanzia limitata di Lenovo che accompagna ogni Macchina Lenovo o
reperibile all'indirizzo Web http://www.lenovo.com/services_warranty/US/en/index.html

5.2 I Programmi sono concessi in licenza secondo i termini dell'accordo di licenza che accompagna il Programma. L'eventuale garanzia di un Programma è quella specificata nell'accordo di licenza.

5.3 LENOVO NON RILASCIA DICHIARAZIONI NÉ GARANZIE SU PRODOTTI O SERVIZI DI TERZE PARTI. TALE SOFTWARE, SERVIZIO, SUPPORTO E I PRODOTTI SONO FORNITI "COME SONO", SENZA
GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO. ALCUNI STATI NON ACCETTANO LIMITAZIONI ALLA GARANZIA, CHE PERTANTO POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI AL CLIENTE. I FORNITORI TERZI
DI SOFTWARE, SERVIZI, PRODOTTI E SUPPORTO POSSONO FORNIRE GARANZIE AL CLIENTE.

6. Proprietà e rischio di perdita
6.1 La proprietà dei prodotti hardware passa al Cliente al momento della spedizione da parte di Lenovo. Lenovo può riservare un interesse di sicurezza monetario in un prodotto hardware Lenovo finché non riceve il
pagamento di tutte le somme dovute. Lenovo non trasferisce la proprietà dei programmi.

6.2 Lenovo si assume il rischio di perdita per i prodotti hardware fino a che non vengono consegnati all'indirizzo specificato dal Cliente. Il Cliente si assume il rischio di perdita dopo la consegna all'indirizzo specificato.

7. Generale
7.1 Informazioni sul Cliente. Lenovo e le sue affiliate possono memorizzare, usare ed elaborare le informazioni di contatto e altre informazioni sul Cliente, compreso il nome, i numeri di telefono, l'indirizzo e gli
indirizzi e-mail, necessarie per l'esecuzione del presente accordo, tra cui, a titolo esemplificativo servizio di garanzia. Tali informazioni saranno elaborate e utilizzate in relazione al presente Accordo e ai Prodotti o
Servizi. Possono essere trasferite da Lenovo in qualsiasi Paese in cui Lenovo svolge la propria attività e possono essere fornite a soggetti che agiscono per conto di Lenovo in relazione al presente Accordo e ai
Prodotti o Servizi. È inoltre possibile che le informazioni vengano rese pubbliche da Lenovo se richiesto dalla legge.
7.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IN QUALSIASI AZIONE AI SENSI O IN RELAZIONE AL PRESENTE ACCORDO, LENOVO NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE PER QUANTO
SEGUE ANCHE SE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI O MENO, DERIVANTE DA CONTRATTO O ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA) O ALTRO: 1) RECLAMI DA PARTE DI TERZI NEI
CONFRONTI DELL'UTENTE RELATIVAMENTE A DANNI; 2) PERDITA, O DANNEGGIAMENTO DEI DATI DELL'UTENTE OPPURE 3) DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, INDIRETTI, PUNITIVI O
CONSEQUENZIALI O 4) PERDITA DI PROFITTO, ENTRATE AZIENDALI, AVVIAMENTO O RISPARMI ANTICIPATI. POICHÉ LA LEGISLAZIONE DI ALCUNI PAESI NON CONSENTE L'ESCLUSIONE O LA
LIMITAZIONE DI ALCUNI DANNI, LE SUDDETTE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI AL PRESENTE ACCORDO. FATTA ECCEZIONE PER LE LESIONI (INCLUSO IL
DECESSO)
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regolamenti giudiziari o qualsiasi altra causa al di là del ragionevole controllo di Lenovo.

7.4 Modifiche dei prodotti. Lenovo può modificare o ritirare i Prodotti in qualsiasi momento. In tal caso, Lenovo può soddisfare l'ordine del Cliente con un Prodotto dalle funzionalità e prestazioni uguali al Prodotto
ordinato dal Cliente.
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7.4 Modifiche dei prodotti. Lenovo può modificare o ritirare i Prodotti in qualsiasi momento. In tal caso, Lenovo può soddisfare l'ordine del Cliente con un Prodotto dalle funzionalità e prestazioni uguali al Prodotto
ordinato dal Cliente.

7.5 Esportazione. Tutti i Prodotti acquistati ai sensi del presente Accordo sono destinati all'uso esclusivamente negli Stati Uniti e sono soggetti ai regolamenti sulle esportazioni degli Stati Uniti. Il Cliente si impegna a
rispettare i regolamenti sulle esportazioni degli Stati Uniti.

7.6 Legge applicabile. Il presente Accordo e tutti gli ordini emessi ai sensi dello stesso è regolato dalle leggi dello Stato di New York, a prescindere da eventuali conflitti con principi di legge. Nessuna delle parti può
avanzare un'azione derivante dal presente Accordo di vendita più di due anni dopo dal verificarsi della causa d'azione.

Eventuali termini aggiuntivi o diversi in qualsiasi ordine o comunicazione da parte del Cliente non saranno vincolanti per Lenovo a meno che non vi sia la firma di un rappresentante autorizzato di Lenovo. La
conferma della ricezione dell'ordine del Cliente non significa l'accettazione da parte di Lenovo dell'ordine del Cliente.
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Buongiorno ,
come da accordi con il Sig. Leonelli Alberto, invio la nostra miglior offerta per numero 3 server come da
richiesta.
Se serve altro , sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa.
Grazie Caraffi Gianluca

Gianluca Caraffi
Ufficio Commerciale
Tel. Diretto +39 0522.1757821

Via Agnoletti n.6/5 | 42124 | Reggio Emilia (RE)
Tel +39 0522.1757800 | Fax +39 0522.275613
Distribuzione Informatica: www.uptek.it
Divisione Industriale:

www.scaut-pc.it

Divisione Pc e Server:

www.zedpc.it
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Dell Offerta
PROVINCIA DI MODENA

Nr. offerta:
17950262/2

Nr. Cliente:
IT2176562

Cliente:
PROVINCIA DI MODENA
ALBERTO LEONELLI
Indirizzo:
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 3
41100 MODENA
ITALY

Data Offerta:
27/04/2022

Rif. commerciale:
FEDERICA VINCIULLO
Federica_Vinciullo@Dell.com

Offerta valida per:
30 days
Data prevista per la
consegna:
17/05/2022
Termini di pagamento:
All ordine

Dott. ALBERTO LEONELLI,
In allegato la nostra migliore offerta per i prodotti Dell.
Rimango a sua completa disposizione per ulteriori chiarimenti
Vi preghiamo di indicare il numero fattura, il vostro codice cliente ed il numero d'ordine Dell, in tutte le comunicazioni a Dell Spa.
Distinti saluti,
FEDERICA VINCIULLO

NOTA: La fornitura degli accessori Dellware è soggetta alla disponibilità del fornitore. Il cliente è informato ed accetta che consegna, fatturazione e
pagamento delle merci Dell e degli accessori Dellware sono completamente indipendenti.

Digitally signed by: FABIO FUNARI
Date: 28/04/2022 18:27:48

Dell S.p.A., Via G. Spadolini 5, 20141 Milano, Tel. +39 02 57782.1
Dell SpA. P. IVA 12289830155, Capitale. Sociale. i.v. euro 104.000 - R.E.A 1544069, R.I. Milano 1997-311028
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Dell Offerta Nr. 17950262/2 - PROVINCIA DI MODENA

Rif. commerciale: FEDERICA VINCIULLO

1 Valorizzazione Economica
Descrizione:

Q.tà:

Prezzo Unitario:

Prezzo:

PowerEdge R640 Server[PowerEdge R640 - Full Configuration [EMEA_R640_VI_VP]]

3

9.199,07 EUR

27.597,21 EUR

Totale netto

27.597,21 EUR

22% IVA (27.597,21 EUR)

6.071,39 EUR

Totale

33.668,60 EUR

Le condizioni Commerciali del preventivo, incluso il prezzo, sono Informazioni Riservate del Fornitore.

Ordine Informazioni
Indirizzo di Fatturazione:
PROVINCIA DI MODENA
ALBERTO LEONELLI
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 3
41100 MODENA
ITALY

Luogo di Consegna:
PROVINCIA DI MODENA
ALBERTO LEONELLI
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 3
41100 MODENA
ITALY

Dell S.p.A., Via G. Spadolini 5, 20141 Milano, Tel. +39 02 57782.1
Dell SpA. P. IVA 12289830155, Capitale. Sociale. i.v. euro 104.000 - R.E.A 1544069, R.I. Milano 1997-311028
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Dell Offerta Nr. 17950262/2 - PROVINCIA DI MODENA

Rif. commerciale: FEDERICA VINCIULLO

2 Dettaglio Prodotti e Servizi
PowerEdge R640 Server[PowerEdge R640
- Full Configuration [EMEA_R640_VI_VP]]

Q.tà:
3

Prezzo Unitario:

Prezzo:

9.199,07 EUR 27.597,21 EUR

(210-AKWU)

Componenti
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
2
6
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

329-BEIJ
338-BVJV
379-BDCO
379-BCSF
379-BCQY
321-BHBQ
325-BCHH
330-BBGN
350-BBJS
350-BBKC
370-ABWE
370-AAIP
370-AEVR
370-AEVQ
385-BBKS
400-AXSW
400-ASHI
405-ABCF
407-BCBE
412-AAIQ
429-ABBF
450-AJSC
450-AADY
461-AAIM
293-10050
540-BBBW
540-BBDE
540-BBVI
750-AABF
770-BBBL
780-BCDI

PowerEdge R640 MLK Motherboard
Intel Xeon Gold 6226R 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
Additional Processor Selected
iDRAC,Factory Generated Password
iDRAC Group Manager, Disabled
2.5 Chassis with up to 8 Hard Drives and 3PCIe slots PERC/HBA11
Standard Bezel
Riser Config 2, 3x16 LP
Dell EMC Luggage Tag
Quick Sync 2 (At-the-box mgmt)
DIMM Blanks for System with 2 Processors
Performance Optimized
3200MT/s RDIMMs
16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
iDRAC9, Express
960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD,
1.2TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
Dell HBA350i Adapter Low Profile
Dell EMC PowerEdge SFP+ SR Optic 10GbE 850nm
Standard 1U Heatsink
No Internal Optical Drive for x4 and x8 HDD Chassis
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
Trusted Platform Module 3.0 V3
Order Configuration Shipbox Label and ProSupport System Label Bundle
Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC
Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Low Profile
Power Saving Dell Active Power Controller
ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
No RAID

Software
1
1
1

384-BBQJ
619-ABVR
631-AACK

8 Standard Fans for R640
No Operating System
No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit

683-19201
683-19202
708-10082
709-BBIM
865-BBMY
865-BBMZ

ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment
ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment Verification
Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email
Basic Next Business Day 36 Months
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 36 Month(s)
ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 24 Month(s)

Servizi
1
1
1
1
1
1

Dell S.p.A., Via G. Spadolini 5, 20141 Milano, Tel. +39 02 57782.1
Dell SpA. P. IVA 12289830155, Capitale. Sociale. i.v. euro 104.000 - R.E.A 1544069, R.I. Milano 1997-311028
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Dell Offerta Nr. 17950262/2 - PROVINCIA DI MODENA

Rif. commerciale: FEDERICA VINCIULLO

3 Condizioni di vendita
Il presente Preventivo, qualora il Cliente emetta un ordine di acquisto per gli articoli quotati che viene accettato dal Fornitore, costituirà un contratto tra l'entità emittente il
presente Preventivo (il "Fornitore") e l'entità verso cui è stato emesso il presente Preventivo (il "Cliente"), sulla base delle Condizioni generali definite di seguito. Se non
diversamente specificato nel presente documento, tutti i prezzi sono al netto dell'IVA (che sarà fatturata all'aliquota legale applicabile) sono validi per trenta giorni dalla data
del Preventivo. Il Fornitore si riserva il diritto di annullare il Preventivo (e/o il corrispondente acquisto) a seguito di eventuali errori materiali o di prezzo e, qualora. Il Cliente
richieda una spedizione urgente, saranno applicate le spese di trasporto aggiuntive.
Condizioni generali:Questo Preventivo è soggetto alle seguenti condizioni che si intendono qui richiamate integralmente per relazione in funzione della tipologia di Cliente,
prodotto o servizio offerto. Il Cliente che emette un ordine dichiara di avere letto e compreso tutti i termini e le condizioni delle Condizioni Generali, di volta in volta applicabili e
di accettarle senza eccezioni:
• Un valido accordo scritto separato tra il Cliente (o la consociata del Cliente) e il Fornitore (o la consociata del Fornitore) nella misura in cui si applica espressamente agli
articoli citati nel presente Preventivo;
o, nella misura in cui non esista un tale accordo, alle Condizioni di Vendita di Dell applicabili come segue:
• Per gli utenti commerciali finali: Condizioni di Vendita
• Per distributori o rivenditori: https://www.dell.com/learn/it/it/itcorp1/terms-of-sale-reseller
• Per i clienti OEM: https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/oem-terms
• Per le offerte cloud/as-a-Service, i termini di servizio cloud applicabili, identificati nei termini specifici dell’offerta ( Servizi Dell per il cloud)
e
• i termini indicati o a cui si fa riferimento nel presente documento
(collettivamente, le "Condizioni generali").
Le Condizioni generali si applicano a esclusione di tutti i termini e le condizioni incorporate o a cui si fa riferimento in qualsiasi documentazione inviata dal Cliente al Fornitore.
Licenze software e descrizioni dei servizi:L'utilizzo da parte del Cliente di qualsiasi software del Fornitore è soggetto ai termini di licenza che accompagnano il software o,
in assenza di tali termini, ai termini applicabili pubblicati su http://www.Dell.com/eula. Le descrizioni e i termini per i servizi standard a marchio del Fornitore sono riportati in
dettaglio sul sito https://www.dell.com/servicecontracts/global o, per alcuni prodotti infrastrutturali, sul sito http://www.dellemc.com/en-us/customer-services/product-warrantyand-service-descriptions.htm.
Condizioni specifiche dell'offerta, Condizioni specifiche di terzi e del Programma: L’utilizzo da parte del Cliente di software di terzi è soggetto ai termini di licenza che
accompagnano il software. Alcuni prodotti e servizi a marchio del fornitore e di terzi elencati nel presente Preventivo sono soggetti a termini aggiuntivi e specifici indicati su
http://www.dell.com/Termini. specifici dell'offerta.
Solo in caso di rivendita: SNel caso in cui il Cliente acquisti gli articoli quotati ai fini di rivendita, sia su base autonoma che come parte di una soluzione, il Cliente dovrà
includere i termini di licenza del software, i termini dei servizi e/o i termini specifici dell'offerta in un accordo scritto con l'utente finale e fornirne evidenza scritta su richiesta del
Fornitore.
Solo in caso di finanziamento:Qualora il Cliente intenda stipulare un contratto di noleggio o altro accordo di finanziamento (il "Contratto di finanziamento") per gli articoli
quotati con Dell Financial Services o altra fonte di finanziamento preapprovata dal Fornitore (il "Finanziatore"), il Cliente potrà notificarlo al Fornitore ed emettere il proprio
ordine di acquisto al Fornitore. In questo caso, il Fornitore consegnerà gli articoli quotati al Cliente e fatturerà al Finanziatore dietro conferma del Finanziatore.
Se un Contratto di finanziamento viene concordato tra Cliente e Finanziatore sotto forma di noleggio, i diritti del Cliente di utilizzare i prodotti sono, tra Cliente e Finanziatore,
soggetti ai termini del Contratto di finanziamento e, tra Cliente e Fornitore, alle disposizioni delle Condizioni generali nella misura in cui esse sono compatibili con la natura
giuridica di un noleggio ottenuto da un finanziatore terzo. Ciò significa, in particolare, che si applicheranno le garanzie, le indennità, i danni e le limitazioni di responsabilità e,
se non diversamente concordato nel Contratto di finanziamento, si applicheranno le condizioni di licenza delle Condizioni generali, mentre non si applicheranno le condizioni
sul trasferimento del titolo di proprietà, sul pagamento e sui diritti di restituzione, di risoluzione o di rimborso. Quanto sopra è da ritenersi in grado di soddisfare pienamente
qualsiasi obbligo del Finanziatore di estendere ai Clienti i benefici concessi dal Fornitore.
Nel caso in cui al Fornitore venga notificato (dal Finanziatore o dal Cliente) che il Cliente non è più interessato a un Contratto di finanziamento per questi articoli, la
transazione sarà considerata un contratto di vendita e il Cliente pagherà il Fornitore secondo le Condizioni generali.
I termini e le descrizioni riferite tramite collegamento elettronico sono disponibili su richiesta in formato cartaceo.

Dell S.p.A., Via G. Spadolini 5, 20141 Milano, Tel. +39 02 57782.1
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Dell Offerta Nr. 17950262/2 - PROVINCIA DI MODENA

Rif. commerciale: FEDERICA VINCIULLO

4 Condizioni Generali di vendita di Prodotti e Servizi Dell a Clienti
commerciali
1. Introduzione
1.1 Oggetto. Queste condizioni commerciali di vendita di Dell per l’Italia (“ Condizioni”)
disciplinano l’acquisto da parte del Cliente di Prodotti e Servizi forniti da Dell (collettivamente
“Offerte”), a meno che il Cliente e Dell abbiano concluso un accordo quadro che governi le
Offerte. Le Offerte includono Prodotti e Servizi a marchio ‘Dell’ o ‘Dell EMC’, così come certe
Offerte di Terze Parti come descritte all’Art.10 che Dell potrà di volta in volta proporre. Il termine
“Cliente” indica il cliente commerciale che ordina le Offerte e il termine “ Dell” indica Dell S.p.A.,
P.IVA 12289830155, con sede in Via G.Spadolini 5, 20141 Milano. Le Offerte sono da
considerarsi ad uso esclusivamente aziendale interno del Cliente; se il Cliente intende rivendere
le Offerte, acquistare le Offerte come un cliente OEM o ad uso personale come consumatore, si
applicano diversi temini e condizioni (si visiti il sito https://www.dell.com/learn/it/it/itcorp1/terms-ofsale).
1.2 Prodotti e Servizi. Il termine “Prodotti” indica sia (i) i prodotti hardware forniti da Dell (“ Prodotti
Hardware”) sia (ii) i prodotti software forniti da Dell, siano essi microcodici, firmware, sistemi
operativi o applicazioni ("Software"). Il termine "Servizi" indica i servizi a listino, proposti da Dell
per la manutenzione dei Prodotti e il relativo supporto ("Servizi di Supporto "), o le attività di
consulenza rese da Dell, di installazione, di implementazione, di formazione e qualsiasi altro
servizio non identificato come Servizio di supporto ("Servizi Professionali").
1.3 Consociate. Ai fini delle presenti Condizioni, il termine " Consociata", se riferito al Cliente,
indica qualsiasi persona giuridica che, direttamente o indirettamente, controlli, sia posseduta,
controllata o sia sotto controllo o partecipazione comune con il Cliente; se riferito a Dell, si
intende Dell Inc. e tutte le società da essa interamente partecipate o controllate; "Controllo" indica
il possesso di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale o della maggioranza dei
voti esercitabili in assemblea.
2. Processo di acquisto
2.1 Processo. Il Cliente può acquistare un’Offerta secondo le seguenti modalità: (i) emettendo un
ordine di acquisto che faccia riferimento a una “Quotazione” (un documento emesso da Dell che
descrive caratteristiche e prezzi di un’Offerta); oppure (ii) effettuando un ordine online tramite il
sito www.dell.com o tramite altre procedure telefoniche o telematiche (in questo caso i dettagli
dell'Offerta e il relativo prezzo comunicati al Cliente durante tale processo di ordine saranno
considerati la "Quotazione"). I prezzi offerti sono validi sino alla data di scadenza della
Quotazione, posto che potranno comunque subire variazioni per effetto di carenze nelle scorte di
materiali o scarsa disponibilità di manodopera, aumento dei costi di produzione o altri fattori. Gli
Ordini sono soggetti all'accettazione da parte di Dell; in assenza di espressa accettazione di un
ordine del Cliente da parte di Dell (e.g. attraverso una conferma d’ordine), la spedizione dei
Prodotti ordinati o l’inizio delle attività previste da un Servizio costituirà accettazione dell’ordine
del Cliente da parte di Dell. Ciascun ordine accettato da Dell è di seguito denominato "Ordine" e
costituisce un singolo contratto tra Dell e il Cliente.
Il Cliente riconosce ed accetta espressamente che l’Ordine comporta l’accettazione specifica
delle clausole vessatorie indicate al successivo Art. 12.10.
Dell può dividere un ordine in più transazioni separate, ciascuna delle quali costituirà un Ordine.
Gli Ordini sono soggetti a disponibilità e sono cancellabili da parte di Dell soltanto, fatto salvo
quanto diversamente previsto nella Quotazione.
Dell si riserva il diritto di cancellare Ordini contenenti errori di prezzo, di battitura o altre
imprecisioni.
2.2 Condizioni specifiche. L’oggetto e la descrizione dei Servizi e le condizioni specifiche
applicabili alle diverse tipologie di Prodotti sono definiti nelle relative specifiche/condizioni che
possono essere (i) allegate o referenziate nella Quotazione, oppure (ii) rese disponibili sul sito
web di Dell alla pagina dedicata a Prodotti e Servizi (accessibile all'indirizzo
www.dell.com/offeringspecificterms). Tali specifiche standard o condizioni possono essere
definite di volta in volta come “Service Description(s)”, “Product Notices ” o “Service Briefs”. La
versione applicabile alla data della relativa Quotazione si intenderà incorporata nell’Ordine e
prevarrà in caso di conflitto con i termini di queste Condizioni. L’oggetto e la definizione di Servizi
ad-hoc per il Cliente, per i quali le specifiche standard non sono disponibili, dovranno essere
concordati in uno Statement of Work ("SOW").
2.3 Esclusione di termini e condizioni generali, ordine di precedenza. Queste Condizioni, inclusi i
documenti in esse referenziati, troveranno esclusiva applicazione ed eventuali termini e
condizioni inclusi e/o referenziati in qualsiasi documento inviato dal Cliente a Dell si intenderanno
come non apposti. Le condizioni stabilite in una Quotazione prevarranno in caso di conflitto con i
termini di queste Condizioni.
2.4 Revisione delle Offerte. Dell si riserva il diritto di aggiornare le proprie Offerte, anche a
seguito della conclusione di un Ordine, in ogni caso prima della spedizione o dell’esecuzione
della prestazione. Di conseguenza, le Offerte ricevute dal Cliente potranno differire da quanto
ordinato, a patto che i relativi Prodotti o Servizi siano sostanzialmente equivalenti o superiori a
quelli originariamente ordinati da parte del Cliente.
3. Consegna dei Prodotti
3.1 Spedizione. Salvo diverso accordo, Dell provvederà alla spedizione dei Prodotti ordinati
all'indirizzo di consegna concordato nell’Ordine, tramite un vettore incaricato da Dell. Le date di
Consegna sono indicative. Il Software potrà essere fornito mediante Consegna di supporti fisici o
tramite modalità telematiche, caso in cui la Consegna si intenderà effettuata quando Dell
comunicherà al Cliente che il Software è disponibile per il download. Ove il Cliente ritenga che un
Prodotto incluso nell’Ordine sia mancante, errato o danneggiato, è tenuto a notificarlo a Dell entro
21 (ventuno) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il Cliente, inoltre, garantisce che
il sito di installazione previsto soddisfa i requisiti indicate nelle specifiche del Prodotto.
3.2 Trasferimento del rischio e del diritto di proprietà. Il rischio di perdita dei Prodotti viene
trasferito al Cliente al momento della Consegna. La “Consegna” si intenderà avvenuta: (i) per i
Prodotti Hardware o per il Software consegnato mediante supporto fisico: (a) in caso di
Infrastructure Products, al momento della resa al primo vettore incaricato da Dell presso il punto
di spedizione da questo identificato, e (b) per tutti gli altri Prodotti, quando questi sono giunti
all’indirizzo di consegna concordato (ii) per il Software consegnato in modalità telematica o
tramite un Transformational License Agreement o un accordo di licenza Enterprise simile, nel
momento in cui Dell lo ha reso disponibile per il download e lo ha notificato al Cliente e/o ha
inviato – ove richiesto per utilizzare il Software - i codici di attivazione al Cliente.

“Infrastructure Products” significa Prodotti quali data storage, back-up, converged e hyperconverged function data management e il loro relativo Software (inclusi, senza limitazioni,
PowerMax, DellEMC UnityXT, PowerStore, XtremeIO, PowerScale ed ECS, Vxblock, VxRail e
PowerOne, i Prodotti di networking Connectrix, tutti i Prodotti, suites, applicativi per la Data
Protection e i Software di recupero/back-up accessibili autonomamente), con l’esclusione dei
Prodotti PowerEdge, PowerSwitch, PowerVault, Compellent e XC Series (Nutanix). La proprietà dei
Prodotti Hardware viene trasferita al Cliente al verificarsi dell’ultimo dei seguenti avvenimenti: (a)
Consegna o (b) integrale pagamento ricevuto da Dell secondo quanto previsto all’Art. 3.3 (Riserva
di proprietà).
3.3 Riserva di proprietà. Al fine di garantire i diritti di Dell a ricevere il pagamento per i Prodotti
Hardware consegnati, Dell conserverà la proprietà dei Prodotti Hardware fino al ricevimento del
pagamento completo da parte del Cliente e, fino ad allora, il Cliente:
A. deterrà il possesso del Prodotto Hardware su base fiduciaria come depositario garante di Dell e
non potrà dare in pegno o, in alcun modo, vincolare a titolo di garanzia nessuno dei Prodotti;
B. si assicurerà che il Prodotto Hardware rimanga immediatamente identificabile come proprietà di
Dell;
C. si impegnerà a non distruggere, deturpare o oscurare alcun segno identificativo sul Prodotto
Hardware; e
D. manterrà il Prodotto Hardware in condizioni soddisfacenti.
3.4 Accettazione. Tutti i Prodotti saranno considerati accettati al momento della Consegna.
Nonostante tale accettazione, il Cliente conserva tutti i diritti e i rimedi, secondo i termini di
Garanzia indicati al successivo Art. 7.
4. Licenze Software
I diritti del Cliente, relativi all’utilizzo del Software consegnato da Dell, sono regolati dai termini del
pertinente contratto di licenza. Fatte salve le ipotesi in cui le Parti abbiano concordato termini
diversi, si applicano i termini pubblicati su www.dell.com/eula (“EULA”). Dell, previa richiesta,
consegnerà una copia cartacea delle condizioni applicabili. Rispetto ad alcune offerte di Software, i
termini di licenza sono inclusi nelle condizioni specifiche del Prodotto come descritte al precedente
Art. 2.2. Salvo accordi contrari convenuti espressamente, il microcodice, il firmware o il software del
sistema operativo, spedito unitamente al Prodotto Hardware e necessario per permettere allo
stesso di eseguire le proprie funzioni di base o potenziate, viene concesso in licenza per l'uso
esclusivo su tale Prodotto Hardware.
5. Servizi
5.1 Servizi di Supporto
A. Campo di applicazione e condizioni. Dell erogherà i Servizi di Supporto in conformità con la
relativa Service Description o con la Product Notice (si veda Art. 2.2), per il periodo (iniziale o di
rinnovo) concordato nel pertinente Ordine. Se non diversamente concordato, i Servizi di Supporto
acquistati insieme ad un Prodotto decorrono dalla data di inizio del periodo di garanzia (come
specificato all’Art. 7.1).
B. Disponibilità del supporto e cicli di rilascio. La disponibilità dei Servizi di Supporto è regolata
dalle policies "End-of-Service-Life" di Dell, che saranno messe a disposizione del Cliente su
richiesta. In base a tali policies, i Servizi di Supporto per il Software si applicano alla versione
corrente e immediatamente precedente del Software.
C. Limitazioni. I Servizi di Supporto non sono applicabili per le seguenti fattispecie: (i) problemi che
sono esclusi dalla copertura della garanzia secondo quanto stabilito dal successivo Art. 7; (ii)
problemi che non possono essere riprodotti presso la struttura di Dell o tramite accesso remoto alla
struttura del Cliente; (iii) fornitura di materiali sostitutivi, forniture operative, accessori estetici o parti
quali strutture, coperture o supporti per tali Prodotti Hardware; (iv) ripararazione di danni o di difetti
dei Prodotti Hardware che sono puramente estetici e non influenzano la funzionalità del
dispositivo.
D. Strumenti per la manutenzione e pezzi di ricambio. A sua discrezione, Dell potrà conservare
strumenti e pezzi di ricambio per eseguire attività diagnostiche o correttive, relative ai Prodotti,
presso il sito del Cliente o sui sistemi del Cliente. Il Cliente accetta che tali strumenti siano utilizzati
esclusivamente dal personale autorizzato da Dell e autorizza quest’ultimo a rimuoverli e/o
disabilitarli qualora non fossero più necessari per l’erogazione dei propri Servizi.
E. Sostituzioni. Tutti i Prodotti Hardware sostituiti e/o i relativi componenti saranno riconsegnati a
Dell, che ne acquisirà la proprietà alla data di ricezione, salvo quanto diversamente concordato
nell’Ordine; nel caso in cui il Cliente non riconsegni un componente o un Prodotto Hardware
sostituito entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta di Dell, il Cliente dovrà
pagare a Dell, al prezzo di listino in vigore, le parti di ricambio del Prodotto Hardware o i relativi
componenti non restituiti entro i predetti termini. Nel caso in cui Dell stabilisca che il componente di
un Prodotto difettoso è "sostituibile dal Cliente" ovvero, si tratti di un componente che risulta
facilmente collegabile e scollegabile o nell’ipotesi in cui il Dell stabilisca che il Prodotto Hardware
debba essere interamente sostituito, quest’ultima si riserva il diritto di inviare al Cliente il
componente o l’intero Prodotto Hardware in sostituzione.
F. Dati del Cliente. Dell non può accedere a, o utilizzare, dati di produzione del Cliente salvati sui
Prodotti, senza la preventiva ed espressa autorizzazione del Cliente. Fatti salvi i casi in cui un
servizio di cancellazione dati venga espressamente ordinato dal Cliente, il Cliente è responsabile
della rimozione di tutte le informazioni e dati memorizzati sulle parti sostituite, o su qualsiasi altro
Prodotto restituito a Dell. Dell non ripristinerà alcun dato o software rimosso da Prodotti restituiti.
G. Modifiche effettuate dal Cliente. Nei casi in cui il Cliente intenda: (i) trasferire un Prodotto
Hardware in un diverso sito di installazione (laddove applicabile al Prodotto); (ii) modificare
autonomamente la configurazione hardware; o (iii) rifiutare o disabilitare le funzionalità di supporto
remoto di un Prodotto, il Cliente dovrà avvisare Dell in anticipo. Laddove una qualsiasi di tali azioni
limiti la capacità di Dell di erogare Servizi di Supporto per il Prodotto in questione o aumenti il
relativo costo di fornitura, Dell potrà continuare ad erogare tali Servizi, previo pagamento da parte
del Cliente di un ragionevole importo a titolo di adeguamento delle spese correnti. In aggiunta,
nell’ipotesi in cui Dell ritenesse necessario attivare servizi di ricertificazione per la prosecuzione dei
Servizi di Supporto, i relativi costi saranno a carico del Cliente; al verificarsi delle suddette
fattispecie, Dell potrebbe non essere più in grado di garantire gli standard di supporto concordati, i
tempi di risposta o altri livelli di servizio.
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5.2 Servizi Professionali
A. Ambito dei Servizi. Dell fornisce i Servizi Professionali inclusi i relativi Deliverables (come
definiti in seguito) in conformità con la relativa Service Description, il SOW (si veda Art. 2.2) o
altra documentazione, contenente le specifiche di tali Servizi, debitamente concordata dalle Parti
(“Specifica di Servizio”). I Servizi Professionali sono forniti come prestazioni separate e
indipendenti, anche se inseriti, unitamente alla vendita o alla concessione in licenza di Prodotti, in
un unico Ordine. Nell’ambito dei Servizi Professionali forniti da Dell, non sono comprese attività di
consulenza legale o regolamentare.
B. Diritti di licenza sui Deliverables. “Deliverables” significa qualsiasi report, analisi, script, codice,
o altro risultato di attività che Dell fornisce al Cliente nel contesto dell’esecuzione delle proprie
obbligazioni descritte in una Specifica di Servizio. “Diritti di Proprietà ” significa tutti i brevetti,
diritti d’autore, marchi, segreti commerciali o altri diritti di proprietà di una parte.
A condizione che il Cliente (i) rispetti le condizioni delle presenti Condizioni e di ogni Specifica di
Servizio applicabile, (ii) paghi gli importi dovuti e (iii) rispetti i Diritti di Proprietà di Dell facenti
parte di qualunque Deliverable o altrimenti utilizzati da Dell nell’erogazione dei Servizi
Professionali, Dell concede al Cliente una licenza, non esclusiva e non trasferibile, non sublicenziabile, revocabile (in caso di mancato pagamento o di qualsiasi inadempimento di queste
Condizioni o di una Specifica di Servizio) per l’utilizzo dei Deliverables forniti da Dell,
esclusivamente per scopi aziendali interni del Cliente, in conformità alla Specifica di Servizio
applicabile e a quanto stabilito nelle presenti Condizioni. Al Cliente viene concesso il diritto di
autorizzare i propri fornitori di servizi ad utilizzare i Deliverables esclusivamente per conto del
Cliente e per scopi aziendali interni del Cliente. Il Cliente inoltre sarà responsabile del rispetto, da
parte del proprio fornitore di servizi, di tali obbligazioni.
Dell si riserva tutti i Diritti di Proprietà non espressamente concessi al Cliente ai sensi delle
presenti condizioni. La licenza concessa in virtù di questo Art. 5.2B non si applica rispetto a: (i)
qualsiasi Prodotto; o (ii) oggetti licenziati o comunque forniti con accordo separato. Dell rimane
libera di sviluppare, usare o sfruttare commercialmente servizi o prodotti che siano simili ai
Deliverables, ai Servizi Professionali o a qualsiasi Specifica di Servizio, così come rimane libera
di usare i Deliverables o di rendere servizi professionali simili per qualsiasi altro progetto, fatti
salvi gli obblighi di confidenzialità rispetto ai quali Dell è impegnata con il Cliente.
C. Responsabilità per il personale. Dell è esclusivamente responsabile per la gestione del proprio
personale e per tutte le relative questioni in materia di risorse umane quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, le ferie.
5.3 Responsabilità del Cliente. Senza costi aggiuntivi per Dell, il Cliente dovrà: (i) fornire al
personale di Dell l’accesso tempestivo a strutture appropriate, spazi, alimentazione,
documentazione, file, dati, informazioni, software aggiuntivi (se necessario); (ii) garantire la
disponibilità di personale del Cliente qualificato e autorizzato, al fine di assistere e collaborare
con Dell durante l’erogazione dei Servizi, in accordo alle ragionevoli richieste di Dell; (iii) essere
responsabile e quindi garantire la sicurezza fisica e di rete, nonchè tutte le ulteriori condizioni ,
necessarie per la corretta esecuzione dei Servizi; (iv) consentire a Dell l'accesso remoto e on-site
ai propri Prodotti e infrastrutture,; e (v) ove applicabile, avvisare tempestivamente Dell in caso di
mancato funzionamento dei Prodotti e dare dettagli sufficienti sull'errore, in modo tale che Dell
possa riprodurlo. Per i Servizi Professionali, ulteriori dettagli possono essere stabiliti nelle
Spechifiche di Servizio.
5.4 Cessazione dei Servizi. Il recesso unilaterale dall’Ordine per i Servizi è consentito solo se
espressamente concordato tra le parti. E’ fatto salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere l’Ordine
per il Servizio in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali se la parte inadempiente non
ha provveduto a porvi rimedio entro un ragionevole periodo, in ogni caso non inferiore a 30 giorni,
comunicato per iscritto dalla parte danneggiata.
6. Fatturazione e pagamento
6.1 Fatturazione. Dell fatturerà l’importo delle Offerte, oltre ad ogni costo applicabile al Cliente,
nella valuta concordata nell’Ordine. Dell potrà fatturare un intero Ordine in unica soluzione così
come in più fatture
6.2 Termini di pagamento. Il Cliente dovrà pagare le fatture di Dell per intero, nella medesima
valuta indicata, entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, oltre ad eventuali interessi legali di
mora maturati a seguito della scadenza dei termini di pagamento e determinati ai sensi del
D.Lgs. 231/02. Tali termini di pagamento sono soggetti a costante controllo da parte di Dell. In
caso di inadempienza del Cliente nei pagamenti, fino a quando non siano state stabilite le
modalità di liquidazione e riscossione del credito, Dell si riserva la facoltà di: (i) annullare o
sospendere l’esecuzione del relativo Ordine e/o (ii) sospendere le prestazioni, ai sensi delle
presenti Condizioni.
6.3 Tasse. Le Parti riconoscono e convengono che gli oneri relativi a imposte su valore aggiunto
(IVA), vendita, utilizzo, accise, trattenute, beni personali, prodotti e servizi ed eventuali ulteriori
imposte, tasse, provvedimenti autoritativi e dazi, direttamente o indirettamente connessi
all’Ordine, saranno interamente a carico del Cliente, ad eccezione delle imposte sul reddito netto
e lordo e di quelle connesse al pagamento di imposte, tasse e contributi relativi al personale di
Dell. Nel caso in cui il Cliente beneficiasse di esenzioni fiscali, egli dovrà consegnare a Dell il
relativo certificato di esenzione in corso di validità o eventuale altra documentazione probatoria,
entro 1 (una) settimana dalla data di emissione dell’Ordine. In aggiunta, qualora il Cliente
applicasse ritenute alla fonte dovrà, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla rimessa
all'autorità fiscale competente, consegnare a Dell la documentazione (ad esempio, ricevute del
pagamento della ritenuta d'acconto) comprovante il pagamento effettuato dal Cliente in favore
dell’erario, per la somma trattenuta o dedotta dal pagamento a Dell. In assenza della predetta
documentazione, Dell addebiterà al Cliente qualsiasi importo precedentemente detratto.
7. Garanzia
Garanzia sui Prodotti. Dell garantisce che i Prodotti Hardware, in condizioni di normale utilizzo e
coperti da un servizio di assistenza regolare, sono esenti da difetti dei materiali e di fabbricazione
e che i Prodotti Hardware e i Software operano sostanzialmente in conformità con la relativa
Product Notice o altra specifica tecnica rilasciata da Dell. Il Cliente è tenuto a comunicare
tempestivamente a Dell eventuali vizi e difetti di conformità entro il periodo di garanzia. Salvo
diversa indicazione nella Quotazione, il periodo di garanzia è pari a 12 mesi per i Prodotti
Hardware e di 90 giorni per il Software, a partire dalla data di emissione della fattura.
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Gli upgrades dei Prodotti Hardware sono garantiti fino alla fine del periodo di garanzia applicabile al
Prodotto Hardware oggetto di upgrade. Dell non garantisce che i prodotti soddisfino i requisiti
specifici del Cliente. Dell, inoltre, non garantisce che il funzionamento del Software sia ininterrotto,
né privo di errori, né che tutti i difetti possano essere corretti.
7.2 Rimedi a favore del Cliente. Dell potrà, a sua discrezione e spese, riparare o sostituire il
Prodotto in garanzia ai sensi del precedente Art. 7.1. Nel caso in cui Dell non sia in grado di
adempiere entro un termine congruo, Dell rimborserà l'importo pagato dal Cliente per il Prodotto
non conforme, al valore residuo del Prodotto al momento della restituzione. Tale valore è dato dal
prezzo di vendita al netto dell’ammortamento, quest’ultimo calcolato a quote costanti per un
periodo di cinque anni.
7.3 Servizi. Dell eseguirà i Servizi a regola d'arte e in conformità con gli standard di settore
generalmente accettati. Il Cliente dovrà notificare a Dell l’eventuale mancata erogazione delle
prestazioni entro 10 (dieci) giorni dalla data nella quale l’inadempimento è iniziato. In tal caso, Dell
si impegna a rimediare a tale inadempimento entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso in
cui, a seguito di sforzi ragionevoli, Dell non sia in grado di correggere tali carenze per ragioni
imputabili a quest’ultima, il Cliente potrà risolvere l’Ordine relativo a tali Servizi per giusta causa,
dandone comunicazione scritta a Dell.
7.4 Limitazioni. Le garanzie relative alle Offerte non coprono i problemi derivanti da: (i) incidente
e/o negligenza da parte del Cliente o di terze parti; (ii) componenti di terze parti con i quali il
Prodotto viene utilizzato o altre cause che esulano dal controllo di Dell; (iii) installazione,
funzionamento o utilizzo non conforme alle istruzioni impartite da Dell e dalla documentazione
applicabile; (iv) utilizzo in un ambiente, in una modalità o per uno scopo diverso da quelli per i quali
il Prodotto è stato progettato; e/o (v) modifica, alterazione o riparazione da parte di soggetti diversi
dal personale di Dell, a meno che tali modifiche, alterazioni o riparazioni siano state eseguite dietro
indicazione di Dell.
7.5 Rimedi esclusivi. Le garanzie di Dell rispetto alle Offerte e i rimedi a favore del Cliente in caso
di inadempimento di qualsiasi garanzia sono descritti in modo esauriente nelle presenti Condizioni.
Eventuali ulteriori garanzie previste dalle normative vigenti sono specificatamente escluse, nella
massima misura consentita dalla legge.
7.6 Condizioni di garanzia per il Software. Laddove specifiche condizioni di garanzia per certe
famiglie o tipologie di Software siano previste nelle condizioni di licenza applicabili (si veda Art. 4),
allora si applicheranno tali condizioni e non quelle di questo Art. 7.
8. Limitazione di responsabilità
Quanto segue si applica a tutte le richieste di risarcimento danni e di indennizzo ai sensi o in
relazione alle presenti Condizioni o a qualsiasi Ordine, qualunque sia la base legale:
8.1 Responsabilità illimitata. Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni esclude o limita la
responsabilità per: (i) morte o lesioni personali derivanti da negligenza; (ii) colpa grave o dolo; (iii)
appropriazione indebita o violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Dell o delle sue
Consociate; (iv) violazione degli obblighi di pagamento; o (v) qualsiasi altra responsabilità che non
possa essere esclusa dalla legge.
8.2 Limitazioni. Nessuna delle parti sarà responsabile per: (i) perdita di profitti, di redditi o di ricavi;
(ii) perdita di utilizzo di sistemi o reti; (iii) perdita di avviamento o di immagine; (iv) perdita,
danneggiamento o alterazione di dati o software; (v) ripristino o reinstallazione di dati o programmi;
o (vi) danni indiretti o consequenziali. Dell (e i suoi fornitori) non è responsabile in caso di danni
derivanti dall’utilizzo (anche solo tentato) da parte del Cliente di Software di Terze Parti, Free
Software e Tools di Sviluppo (così come definiti nell’EULA menzionato al precedente Art. 4) o di
Offerte di Terze Parti come definite al successivo Art. 9.
8.3 Prevenzione e Mitigazione. Il Cliente è responsabile dei propri dati. Il Cliente si impegna ad
implementare la propria architettura e i correlati processi IT, al fine di consentire di prevenire e
mitigare i danni, in funzione della criticità dei sistemi e dei dati per il business del Cliente e per i
suoi requisiti di protezione dei dati, incluso un piano di business recovery. Con riferimento a quanto
sopra il Cliente dovrà: (i) implementare una procedura di backup su base regolare (almeno
giornaliera) ed eseguire il backup dei dati prima che Dell esegua eventuali interventi di riparazione,
aggiornamento o eventuali altre attività sui sistemi IT del Cliente; (ii) monitorare la disponibilità e le
prestazioni del proprio ambiente IT durante l'esecuzione dei Servizi; e (iii) intervenire
tempestivamente in caso di messaggi e notifiche, ricevuti direttamente da Dell o tramite le
funzionalità di notifica dei Prodotti, e segnalare immediatamente a Dell qualsiasi problema
identificato. Laddove Dell dovesse avere responsabilità in caso di perdita dei dati, Dell sarà
esclusivamente responsabile per i costi relativi al ragionevole impegno volto al recupero dall’ultimo
backup effettuato dal Cliente dei dati persi.
8.4 Limitazioni di responsabilità. Per ogni evento dannoso o serie di eventi tra loro collegati, la
massima responsabilità di ciascuna parte è fissata all’ammontare minore tra (i) l’importo totale
pagato o pagabile dal Cliente a Dell per il Prodotto o il Servizio che ha generato la responsabilità e
(ii) un milione di Euro.
9. Offerte di Terze Parti
Dell può offrire prodotti e servizi di un produttore/fornitore terzo, che non siano a marchio ‘Dell’ o
‘Dell EMC’ (“Offerte di Terze Parti”) e che possono includere prodotti e/o servizi delle Consociate di
Dell che utilizzano marchi diversi da ‘Dell’ o ‘Dell EMC’. Nonostante qualsiasi altra disposizione
contenuta nelle presenti Condizioni, le Offerte di Terze Parti sono soggette alle condizioni standard
di licenza, servizi, garanzia, indennità e supporto del produttore/fornitore terzo (o di un accordo
diretto applicabile tra il Cliente e tale produttore/fornitore), a cui il Cliente dovrà aderire.
Informazioni relative a garanzia e supporto per le Offerte di Terze Parti sono disponibili nelle
Condizioni specifiche citate all’Art. 2.2 o attraverso il relativo produttore/fornitore terzo. Anche nel
caso in cui le spese relative al supporto vengano fatturate tramite Dell, le Offerte di Terze Parti non
sono in ogni caso supportate da Dell e il Cliente dovrà contattare direttamente tali terze parti per
richiedere supporto (a meno che Dell non abbia espressamente dichiarato il contrario in una
Quotazione, una Product Notice o un SOW). Sono espressamente escluse eventuali richieste di
garanzia, risarcimento danni o indennizzo nei confronti di Dell in relazione ad Offerte di Terze Parti.
Le altre disposizioni di queste Condizioni relative alle Offerte trovano applicazione rispetto alle
Offerte di Terze Parti.
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Dell Offerta Nr. 17950262/2 - PROVINCIA DI MODENA

10. Riservatezza
Le informazioni scambiate in relazione alla negoziazione, alla conclusione e all'esecuzione di una
transazione disciplinata da queste Condizioni che non siano generalmente note al pubblico, siano
esse espressamente identificate come riservate o debbano, a causa della natura delle
informazioni o delle circostanze che ne circondano la divulgazione, ragionevolmente essere
intese come riservate ("Informazioni riservate "), comprese le condizioni di una Quotazione,
possono essere divulgate soltanto a una Consociata o a un’altra terza parte limitatamente a
quanto necessario e devono essere ragionevolmente protette dalla divulgazione a terzi. La parte
ricevente è responsabile verso la parte divulgatrice per le divulgazioni effettuate dal personale
delle sue Consociate o dai consulenti.
11. Trattamento dei dati personali
11.1 Conformità alle leggi. Ciascuna parte si conformerà a tutte le leggi e normative sulla privacy
ad essa applicabili rispetto al trattamento dei dati personali relativi ad un Ordine. Ai fini di questo
Art. 12, "dati personali", "responsabile del trattamento" e "titolare del trattamento" assumono il
significato stabilito nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
11.2 Condizioni relative al trattamento dei dati. Nel caso in cui, per l’esecuzione di un Ordine, Dell
si trovi a trattare dati personali per conto del Cliente, Dell lo farà ai sensi delle normative e dei
regolamenti applicabili e in conformità ad un accordo sul trattamento dei dati (e.g. nomina a
responsabile del trattamento), da concordare tra le parti. In assenza di un accordo sul
trattamento dei dati, si applicheranno le condizioni standard di Dell per il trattamento dei dati,
disponibili al seguente link: https://www.dell.com/learn/it/it/itcorp1/legal~termsconditions~it/documents~allegato-standard-per-il-trattamento-dei-dati-personali.pdf. Laddove Dell
elabori i dati personali nella qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a farlo in conformità
con le policies di Dell in Italia, disponibili su www.dell.com/Privacy.
11.3 Responsibilità del Cliente. Il Cliente fornirà dati personali a Dell solo ladddove strettamente
necessario. Il Cliente si impegna ad ottenere, prima della divulgazione o della possibilità di
accesso da parte di Dell, tutti i diritti, le autorizzazioni e i consensi necessari associati a: (a)
tecnologia o dati (compresi i dati personali) che il Cliente e le sue Consociate forniscono a Dell o
alle sue Consociate e (b) software non fornito da Dell o altri componenti che il Cliente e le sue
Consociate utilizzano direttamente, o richiedono a Dell o alle sue Consociate di utilizzare,
installare o integrare come parte delle Offerte. Il Cliente è l'unico responsabile della scelta dei dati
che saranno forniti, o che saranno comunque accessibili a Dell in relazione alla fornitura delle
Offerte e garantisce che non contengono: (i) dati che siano classificati e/o che siano comunque
riconducibili alla normativa ITAR (International Traffic in Arms Regulations); o (ii) articoli, servizi e
relativi dati tecnici designati come articoli di difesa e servizi di difesa. Il Cliente difenderà e
manterrà indenne Dell e le sue Consociate contro qualsiasi reclamo di terze parti risultante da
una violazione di quanto precede o dalla violazione o appropriazione indebita da parte del Cliente
dei diritti di proprietà intellettuale di Dell, delle sue Consociate o di terze parti.
12. Varie
12.1 Legge applicabile e foro competente. Queste Condizioni sono disciplinate dalle legge
italiana. Laddove consentito per legge, il foro di Milano avrà giurisdizione esclusiva su eventuali
controversie derivanti da, o in connessione con, le presenti Condizioni e qualsiasi transazione da
esse disciplinata. Si esclude l’applicazione della convenzione U.N. sui contratti per la vendita
internazionale di merci.
12.2 Restrizioni commerciali e controllo sulle esportazioni. L'acquisto da parte del Cliente di
quanto contenuto nelle Offerte e l'accesso alla tecnologia correlata (collettivamente, i "Materiali")
sono esclusivamente per suo uso interno, non ne è quindi consentita la rivendita, l'esportazione,
la reimportazione o il trasferimento. Il Cliente è soggetto a ed è responsabile del rispetto delle
leggi e normative sul controllo delle esportazioni e sulle relative sanzioni economiche degli Stati
Uniti, dell'Unione Europea e di ogni altra giurisdizione applicabile. Pertanto, i Materiali non
possono essere utilizzati, venduti, noleggiati, esportati, importati, riesportati o trasferiti se non in
conformità alle suddette leggi, inclusi, senza limitazioni, i requisiti di licenza di esportazione, di
utente finale, di uso finale, le restrizioni in merito alla destinazione finale e i divieti relativi a
rapporti con persone e entità sanzionate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
persone presenti nell'elenco “Office of Foreign Assets Control’s Specially designed Nationals and
Blocked Persons List” o soggetti elencati nelle liste di esclusione del Dipartimento del Commercio
Statunitense. Inoltre, il Cliente dichiara che non è soggetto e che non si trova in un paese o
territorio (inclusi, attualmente e senza limitazione, Corea del Nord, Cuba, Iran, Siria e Crimea)
soggetti a sanzioni economiche degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o di altre giurisdizioni
applicabili.

Rif. commerciale: FEDERICA VINCIULLO

12.3 Accordo completo. Le presenti Condizioni e qualsiasi Ordine correlato rappresentano
interamente l’accordo tra Cliente e Dell con riferimento al relativo oggetto. Qualsiasi modifica a
quanto previsto, sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto. Le specifiche/condizioni per
Prodotti e Servizi, l’EULA e qualsiasi altra documentazione richiamata espressamente (ivi inclusi i
riferimenti a documentazione contenuta in un link URL o in una policy di Dell) formano parte
integrante di queste Condizioni.
12.4 Forza maggiore. Nè il Cliente nè Dell saranno responsabili per qualsiasi ritardo o
inadempimento di una qualsiasi delle proprie obbligazioni (eccetto che per l’obbligazione del
pagamento dei corrispettivi), derivanti da situazioni al di fuori del proprio ragionevole controllo.
Qualora il ritardo o l’inadempimento continui per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni, la parte
interessata avrà la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, l’Ordine dandone comunicazione scritta
alla parte impossibilitata ad adempiere. Per "situazioni al di fuori del proprio ragionevole controllo"
si intendono circostanze quali, senza limitazione, guerre, sommosse, disordini civili, atti terroristici,
reati dolosi, misure da parte di autorità governative, incidenti, guasti a impianti o macchinari,
emergenze locali o nazionali, esplosioni, incendi, calamità naturali, maltempo o altre catastrofi,
epidemie o pandemie, criticità relative a importazione/esportazione/procedure doganali che
possano interferire nei processi di approvvigionamento di Dell o del Cliente, carenza di materiali,
mancata erogazione di servizi di pubblica utilità o problematiche nelle reti di trasporto, embarghi,
scioperi, blocchi, qualsivoglia eventuale controversia sindacale (che coinvolga la forza-lavoro Dell o
di qualsiasi altra parte), incluse eventuali inadempienze di fornitori o subappaltatori connesse alle
succitate situazioni.
12.5 Applicazioni ad alto rischio. Il Cliente riconosce che le Offerte non sono concepite né intese
per un utilizzo in ambienti ad alto rischio, che richiedono prestazioni a prova di errore, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, impiego in impianti nucleari, navigazione aerea o sistemi di
comunicazione, controllo del traffico aereo, sistemi d'arma, macchinari medicali per il supporto
vitale o qualunque altro utilizzo che comporti un potenziale fattore di rischio per la vita.
12.6 Cessione e subappalto. Nessuna delle parti potrà cedere un Ordine e qualsiasi diritto o
obbligazione derivante dalle presenti Condizioni o delegare alcuna prestazione senza il preventivo
consenso scritto dell'altra parte, consenso che non sarà irragionevolmente negato. Nonostante
quanto precede: (i) Dell potrà avvalersi delle proprie Consociate o di altri subappaltatori qualificati
per l’adempimento dei propri obblighi, fermo restando che Dell ne rimarrà responsabile; e (ii)
ciascuna delle parti può cedere i propri diritti di credito derivanti dall’Ordine, senza necessità di
ottenere la preventiva autorizzazione dell'altra parte.
12.7 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01. Le parti dichiarano
di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Decreto”) e i contenuti del
Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello”) adottato e consultabile sul sito internet
di Dell https://www.delltechnologies.com/it-it/corporate/social-impact/upholding-ethics-andprivacy.htm#scroll=off, e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti,
finalizzati all’attuazione dell’operazione in comune, a principi di trasparenza e correttezza e alla più
stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella
commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. L’inosservanza di una qualsiasi delle
previsioni del predetto Decreto e/o dei contenuti del Modello comporterà un inadempimento grave
degli obblighi di cui alle presenti Condizioni e legittimerà la risoluzione dell’Ordine con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il
risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo,
quelli derivanti dell’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.
12.8 Acquiescienza e invalidità. Il mancato esercizio di un diritto previsto dalle presenti Condizioni
non implica acquiescienza. Se una qualunque disposizione di un Ordine, incluse queste
Condizioni, risultasse invalida o inefficace, la validità delle restanti disposizioni non sarà
pregiudicata da tale circostanza.
12.9 Comunicazioni. Le comunicazioni previste da queste Condizioni saranno rese per iscritto.
12.10 Clausole vessatorie. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il
Cliente dichiara espressamente di avere letto e compreso, nonché di accettare, le disposizioni di
cui agli Artt. 2.1 (Processo), 3 (Consegna dei Prodotti), 5.1C (Limitazioni), 5.1E (Sostituzioni), 5.1G
(Modifiche effettuate dal Cliente), 5.4 (Cessazione dei Servizi), 6 (Fatturazione e pagamento), 7
(Garanzia),8 (Limitazione di responsabilità), 9 (Offerte di Terze Parti), 12.1 (Legge applicabile e
foro competente), 12.6 (Cessione e subappalto) di queste Condizioni.
Condizioni Italia 03/2021

Il Cliente si impegna ad accettare la consegna del proprio ordine entro un ragionevole lasso di tempo dal momento in cui l'ordine viene spedito, a meno
che non sia stato concordato diversamente nei termini di legge
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Buon pomeriggio,

In allegato l’offerta firmata, spero non ci siano problemi nella lettura della firma.

Se desiderate procedo alla pubblicazione del catalogo sul Mepa che avrà lo stesso codice dell’offerta: 17950262/2.

Resto a disposizione per qualsiasi necessità.

Cordialmente,

Federica

Federica Vinciullo
Account Manager
Dell Technologies | Italy Public MB
Phone: +39 02 57782100
Mail: federica_vinciullo@dell.com

Customer Care: 02 69 68 2114
Supporto Tecnico per clienti BASIC: 02.57782.690
Supporto Tecnico per clienti PRO SUPPORT: 02.69633.793
Verifica Spedizione e download DDT: dell.it/orderstatus

Protocollo n. 13527 del 02/05/2022 15:18:28
Copia informatica per consultazione

This communication is intended solely for the individual/entity to whom it is addressed. It may contain confidential or legally
privileged information.
Any unauthorized disclosure or copying is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error,
please notify the sender immediately and delete it from your system.

P Please consider the environment before printing this e-mail

Internal Use - Confidential

From: Vinciullo, Federica
Sent: Thursday, April 28, 2022 10:41 AM
To: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Cc: Alberto Leonelli
Subject: RE: Provincia di Modena Poweredge

Buongiorno,

Allego offerta con ulteriore massimo sconto approvato.

Resto a disposizione.

Cordialmente,

Federica

Federica Vinciullo
Account Manager
Dell Technologies | Italy Public MB
Phone: +39 02 57782100
Mail: federica_vinciullo@dell.com
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Customer Care: 02 69 68 2114
Supporto Tecnico per clienti BASIC: 02.57782.690
Supporto Tecnico per clienti PRO SUPPORT: 02.69633.793
Verifica Spedizione e download DDT: dell.it/orderstatus

This communication is intended solely for the individual/entity to whom it is addressed. It may contain confidential or legally
privileged information.
Any unauthorized disclosure or copying is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error,
please notify the sender immediately and delete it from your system.

P Please consider the environment before printing this e-mail

Internal Use - Confidential

From: Vinciullo, Federica
Sent: Wednesday, April 27, 2022 10:53 AM
To: 'provinciadimodena@cert.provincia.modena.it'
Subject: Provincia di Modena Poweredge

Buongiorno,

Come da intese con il Dott. Leonelli,

in allegato l’offerta per i Poweredge R640.

Resto a disposizione per qualsiasi necessità.

Cordialmente,
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Federica

Federica Vinciullo
Account Manager
Dell Technologies | Italy Public MB
Phone: +39 02 57782100
Mail: federica_vinciullo@dell.com

Customer Care: 02 69 68 2114
Supporto Tecnico per clienti BASIC: 02.57782.690
Supporto Tecnico per clienti PRO SUPPORT: 02.69633.793
Verifica Spedizione e download DDT: dell.it/orderstatus

This communication is intended solely for the individual/entity to whom it is addressed. It may contain confidential or legally
privileged information.
Any unauthorized disclosure or copying is prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error,
please notify the sender immediately and delete it from your system.

P Please consider the environment before printing this e-mail

Internal Use - Confidential

Dell SpA, via Spadolini No. 5, 20141 Milano, Italia Telefono 02 577821. Dell SpA.P.IVA/Cod Fisc.
12289830155, Capitale Sociale i.v.Euro 104 000 - R.E.A. 1544-69, RI Milano 1997 - 311028 Vat Number
: FR 20351528229 (France) / IT00001709997 (Italy)
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

6795587
ACQUISTO SERVER PER NUOVA INFRASTRUTTURA
DELL'ENTE
Mercato Elettronico
Z1E362CCE9
non inserito
BENI

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

PROVINCIA DI MODENA
01375710363

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

RAFFAELE GUIZZARDI / CF: GZZRFL65H18F257L
GUIZZARDI.R@PROVINCIA.MODENA.IT
01375710363
RAFFAELE GUIZZARDI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34, 41121 MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio
059209232/059209833
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFGA3C
elettronica

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

DELL
12289830155
12289830155
VIA G. SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO(MI)
02577821/0257503530
DELL@PEC.TRUSTEDMAIL.INTESA.IT
SOCIETÀ PER AZIONI
12289830155

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

10/12/1997

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

5743802
4957633089
10747101/79

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

TERZIARIO/COMMERCIO / FORNITURA DI
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di

3

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

36W0356601600000116529041
Tyler Wide JOHNSON II Austin (Texas – USA)
06/09/1968 3400 Windsor Road, Austin TX 78703 -0000
(USA) JHNTLR68P06Z404Q Silver ZUSKIN Liptovsky
Mikulas (Rep. Slovacca) 30/10/1972 Javorova Street
1122/17 Vinicne (Rep. Slovacca) ZSKSVR72R30Z155G
Jaromir KRNAC Nove Samky (Rep. Slovacca)
27/10/1979 Janosikova 1 Bratislava (Rep. Slovacca)
KRNJMR79R27Z155X Christoph ANACKER Seeheim
(Germania) 19/01/1977 Trencianska 9 Ivanka pri
Dunaj(Rep. Slovacca) NCKCRS77A19Z112A Ryan
Weninger Ohio, USA 10/05/1977 15036 Grumbles Lane,
Austin TX, 78738, US WNNRNP77E10Z404D

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Server
Marca: Dell - Codice articolo produttore: 17950262 - Nome commerciale del server: R640 - Codice articolo
fornitore: 17950262 - Prezzo: 9199,07 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per
unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità
minima garantita: 5 - Garanzia: ProSupport and Next Business Day Onsite Service 5 yr - Tipo assistenza:
ProDeploy - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Benchmark specpower_ssj2008: na Memoria ram [mb o gb]: 16 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:
giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 9199,07 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Server
modulari per inserimento in chassis multipli da rack (blade) - Processore utilizzato: Intel Xeon Gold 6226R 2.9G
16C/32T - Sistema operativo: no
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

R640

Prezzo Unitario (€)

9199,07

Qtà ordinata

3 (Pezzo)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

27597,21

IVA €

6071,39

Totale Ordine (IVA inclusa) €

33668,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

27597,21 €

22,00

Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
PROVINCIA DI MODENA
01375710363
01375710363
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1.DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NUOVA ODA MEPADICHIARAZIONE REQUISITI E
OBBLIGATORIE.PDF - dim. 94.79 Kb
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Provincia di Modena
Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Semplificazione e dematerializzazione
Telefono 059 209 830 Fax 059 209 833
Viale Martiri della Libertà 34 , 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256

Classifica 03-06

fasc. 145.2/2022
Modena, 12/05/2022

Alla cortese attenzione di
ITALWARE S.R.L.
VIA DELLA MAGLIANELLA, 65/E
00166 - ROMA (RM)
bareatom@italware.it

2.2.0 - Informatica, sistemi e reti
LEONELLI ALBERTO

Oggetto: COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO ORDINE N. 6624097 PER LA FORNITURA DI
SERVER
Vista la determina n. 149 del 03/02/2022 per l’acquisto di server di cui all’ordine Mepa n. 6624097;
Visto lo scambio di email di cui al protocollo n. 13638 del 03/05/2022 in cui codesta ditta dichiara che non è stata
in grado di fornire una data di consegna una volta scaduti i termini;
Pertanto siamo a comunicare il recesso della fornitura di cui all’oggetto.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
RAFFAELE GUIZZARDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

6624097
ACQUISTO SERVER PER NUOVA INFRASTRUTTURA
TRAMITE CONVENZIONE TECNOLOGIE SERVER 3
LOTTO 5
Convenzioni
Z7B34EBBCF
non inserito
Tecnologie Server 3
Lotto 5 - Server rackable quad-processore base

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente

PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

01375710363
SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

RAFFAELE GUIZZARDI / CF: GZZRFL65H18F257L
GUIZZARDI.R@PROVINCIA.MODENA.IT
01375710363
RAFFAELE GUIZZARDI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34, 41121 MODENA (MO)
Telefono / FAX ufficio
059209232/059209833
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFGA3C
elettronica

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

ITALWARE S.R.L.
02102821002
08619670584
VIA DELLA MAGLIANELLA N. 65/E - 00166 ROMA(RM)
0666411156/0666411074
ITALWARE@ACTALISCERTYMAIL.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
08619670584

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

5654632
7035013834
08303110-83

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / INDUSTRIA
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Server
Marca: INSPUR - Codice articolo produttore: INS-BASE-NF8480M5 - Nome commerciale: Inspur NF8480M5 Prezzo: 3554,00 - Unità di vendita: Pezzo - Descrizione tecnica: INSPUR NF8480M5 - Durata assistenza [mesi]:
36 - Note: INSPUR NF8480M5 - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione:
TS3L5-SRV - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Prezzo per unità di prodotto: 3554,00 - Unità di
prodotto: Pezzo - Tipologia di benchmark/valori: SPECrate2017_int_base = 368 / SPECrate2017_fp_base = 358 Processore: 2 x Intel Xeon Gold 5218 - Ram [gb]: 64 - Hard disk [gb]: 2 x 480

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' TS3L5-SRV '

Codice articolo convenzione: TS3L5-R32 - Codice articolo convenzione collegato: TS3L5-SRV - Codice
articolo produttore: V00407R000000000 - Descrizione tecnica: OpzRam32GB - Durata assistenza
[mesi]: 36 - Marca: INSPUR - Nome commerciale: Modulo di espansione RAM di 32GB - Prezzo:
194,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' TS3L5-SRV '

Codice articolo convenzione: TS3L5-NIC1000Mbps - Codice articolo convenzione collegato: TS3L5SRV - Codice articolo produttore: V05HS10000000025 - Descrizione tecnica: OpzGigabit - Durata
assistenza [mesi]: 36 - Marca: INSPUR - Nome commerciale: Network Interface Card dual-port PCI
1000-Mbps full-duplex - Prezzo: 27,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' TS3L5-SRV '

Codice articolo convenzione: TS3L5-NICGB10 - Codice articolo convenzione collegato: TS3L5-SRV Codice articolo produttore: YZCA-00606-102 - Descrizione tecnica: OpzGigabit10Gbps - Durata
assistenza [mesi]: 36 - Marca: INSPUR - Nome commerciale: Network Interface Card dual port PCI 10
Gbit , fullduplex, completa di moduli short-range SFP+ - Prezzo: 188,00 - Tipo contratto: Acquisto Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' TS3L5-SRV '

Codice articolo convenzione: TS3L5-EG24 - Codice articolo convenzione collegato: TS3L5-SRV Codice articolo produttore: ITW24EGL5 - Descrizione tecnica: OpzEstensione24 - Durata assistenza
[mesi]: 36 - Marca: ITW - Nome commerciale: ESTENSIONE GARANZIA A 24 MESI - Prezzo: 481,00 Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO

' TS3L5-SRV '

Codice articolo convenzione: TS3L5-HDD1TB - Codice articolo convenzione collegato: TS3L5-SRV Codice articolo produttore: V0230U2000000000 - Descrizione tecnica: OpzHDD1TB - Durata
assistenza [mesi]: 36 - Marca: INSPUR - Nome commerciale: Unità disco interno “Hot Swap” capacità
1.2TB, SAS 12Gb, 10 krpm - Prezzo: 110,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
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Valore

Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"
Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"
Nome e cognome del Referente
tecnico
Nome e cognome del Referente
Amministrativo
Riferimenti del Referente
amministrativo (telefono, fax, email)
Riferimenti del Referente tecnico
(telefono, fax, email)
Termini di pagamento
Estensione manutenzione in garanzia

Tempo di pagamento inferiore rispetto
a quanto indicato al comma 6 dell’art.
10 della Convenzione
Bonifico Sepa Direct – vedi comma 15
dell’art. 10 della Convenzione
Cessione dei crediti - vedi comma 16
dell’art. 10 della Convenzione

obbligata

registrato
Alberto Leonelli
Chiara Molinari
059209830
059209838
30 GG Data Ricevimento Fattura
L’opzione "Estensione manutenzione in garanzia +24 mesi" si
applica ai server ed alle componenti opz. di cui sono
composti.La manutenzione degli "acquisti successivi" è cotermine con la scadenza della manutenzione dei server a cui
fanno riferimento.
NO

NO
NO

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

Inspur NF8480M5

3554,00

1 (Pezzo)

3554,00 €

22,00

1opzione

Modulo di
espansione RAM di
32GB
Network Interface
Card dual-port PCI
1000-Mbps fullduplex
Network Interface
Card dual port PCI
10 Gbit , fullduplex,
completa di moduli
short-range SFP+
ESTENSIONE
GARANZIA A 24
MESI
Unità disco interno
“Hot Swap” capacità
1.2TB, SAS 12Gb,
10 krpm

194

6 (Pezzo)

1164 €

22

27

1 (Pezzo)

27 €

22

188

2 (Pezzo)

376 €

22

481

1 (Pezzo)

481 €

22

110

6 (Pezzo)

660 €

22

2opzione

3opzione

4opzione

5opzione
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Totale Ordine (IVA esclusa) €

6262,00

IVA €

1377,64

Totale Ordine (IVA inclusa) €

7639,64

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 - 41121 - MODENA - (MO)
PROVINCIA DI MODENA
01375710363
01375710363
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1.CONFIGURATORE SERVER CONF_INSPUR.XLSM - dim. 240.08 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Il sottoscritto punto ordinante vista la “Convenzione per la fornitura in acquisto di Tecnologie Server e la
prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, Ed. 3 – Lotto 5”
stipulata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23
dicembre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A. con la Converge S.p.A. – codice CIG 8129713366 –
considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella convenzione DICHIARA:- di aderire
alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione
delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute
nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri
dati personali;- qualora l’ordinativo di fornitura contenga “Ulteriori componenti opzionali” di cui all’Art. 4
comma 3 della Convenzione, di aver effettuato la valutazione preliminare del ricorrere dei presupposti
di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisto di tali componenti. - qualora l’ordinativo di fornitura
contenga “Ulteriori componenti opzionali” di cui all’Art. 4 comma 3 della Convenzione, di aver verificato
che l’importo complessivo di tali “Ulteriori componenti opzionali” non sia superiore al 20% dell’importo
complessivo dell’Ordinativo di fornitura.- qualora l’ordinativo di fornitura contenga componenti opzionali
acquistate successivamente alle apparecchiature di base di aver verificato che tali componenti
opzionali siano acquistate entro 12 mesi dalla “Data di accettazione delle apparecchiature”.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 791 del 12/05/2022
Proposta n. 1950/2022 - Area Amministrativa - Semplificazione e dematerializzazione
OGGETTO: ACQUISTO SERVER PER NUOVA INFRASTRUTTURA DELL'ENTE DITTA DELL S.P.A.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 13/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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