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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il dettaglio della fornitura è la seguente: 

A. SKU SGBOX – SIEM (SMB) PERPETUAL LICENSE 

1. SG‐SB400‐P SGBox – SIEM (SMB Bundle) – 400 Data Sources 

B. SG‐SB400‐M‐3Y Software Maintenance ‐ 3 years 

2. SG‐SB400‐CMP‐3Y SGBox SIEM – Change Management 

PREMIUM – 400 Data S. ‐ 3 years 

C. SKU SGBOX ‐ VULNERABILITY SCANNER PERPETUAL LICENSE 

3. SG‐VS400‐P SGBox Vulnerability Scanner – 301 to 400 IP 

D. SG‐VS400‐M‐3Y Software Maintenance ‐ 3 years 

4. SG‐VS400‐CMP‐ 3Y SGBox Vulnerability Scanner – Change 

Management PREMIUM‐ 301 to 400 IP ‐ 3 years 

E. SKU SERVIZI & APPLIANCE 

5. SG‐PS‐SE SGBox Remote Professional Services per 

l'installazione. 

2. DURATA 

La disponibilità delle licenze è perpetua. 

I Servizi di cui al precedente paragrafo 1 numeri 2 e 4 hanno una durata di 36 

mesi dalla data di accettazione della fornitura. 

3. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 80.000,00 IVA esclusa, soggetto 

a ribasso.  

Le voci di costo sono quelle indicate al precedente paragrafo 1 numeri 1, 2, 3, 

4, 5. 
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L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. 

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Le licenze dovranno essere relative all’ultima versione Software disponibile alla 

data di consegna. Tali licenze dovranno, inoltre, essere originali e conformi a 

quanto dichiarato nella documentazione del produttore (guide, manuali o altra 

idonea documentazione descrittiva della funzionalità del prodotto). 

Il Software in licenza d’uso dovrà essere disponibile nell’edizione che includerà 

non solo tutte le correzioni ai malfunzionamenti, ma anche tutte le funzioni, 

rilasciate ufficialmente dal Produttore, che migliorano la disponibilità del servizio 

e le prestazioni. 

Sport e salute dovrà usufruire di correzioni e aggiornamenti disponibili del 

software per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di fornitura. 

Nella fornitura dovranno essere inclusi i seguenti servizi: 

1. SG‐SB400‐CMP‐3Y SGBox SIEM – Change Management PREMIUM – 

400 Data S. ‐ 3 years 

2. SG‐VS400‐CMP‐ 3Y SGBox Vulnerability Scanner – Change 

Management PREMIUM‐ 301 to 400 IP ‐ 3 years 

3. SG‐PS‐SE SGBox Remote Professional Services per l'installazione 

Il fornitore sarà altresì tenuto a fornire i manuali d’uso del software. 

5. CONSEGNA E VERIFICA DELLA FORNITURA 

Il fornitore, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo, 

ossia dalla data ordine, dovrà attivare le licenze e avviare I servizi aggiuntivi 

richiesti. 

Sport e salute procederà alla verifica di conformità delle licenze entro e non oltre 

5 giorni lavorativi dalla data di consegna. 

Tale verifica riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a 
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quanto ordinato.  

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità della fornitura, Sport e salute 

provvederà a redigere apposito verbale, la cui data verrà considerata quale data 

di accettazione della fornitura. 

In caso di esito negativo della verifica di conformità, cioè qualora la fornitura non 

fosse rispondente a quanto ordinato, il Fornitore si impegna, senza alcun onere 

aggiuntivo per Sport e salute, a rendere disponibile, ai fini della ulteriore verifica 

di conformità, la fornitura effettivamente ordinata entro il termine perentorio di 5 

giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione di non conformità, pena 

l’applicazione delle penali di cui sotto. 

Qualora la verifica di conformità della fornitura successiva alla prima abbia esito 

negativo, il contratto verrà considerato risolto. 

6. PENALI 

Qualora intervengano ritardi nei termini di fornitura rispetto a quanto stabilito al 

precedente paragrafo 5, salvo il caso di comprovata forza maggiore o comunque 

concordati preventivamente con Sport e salute, è applicata la penalità del due 

per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo.  

7. PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato da Sport e salute in favore del 

Fornitore, sulla base della fattura emessa da quest’ultimo, al termine delle 

prestazioni contrattuali eseguite regolarmente. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa 

fattura. 

La fattura può essere emessa solo dopo aver completato con esito positive le 

attività di cui al precedente paragrafo 5. 

Maggiori indicazioni sono riportate nello schema di contratto. 

[FINE DEL DOCUMENTO] 
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