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Allegato 1 – Capitolato Tecnico 

 

OGGETTO

Capitolato tecnico 

: PROCEDURA IN ECONOMIA EX ART. 125, COMMI 9 E SS. DEL 
D.LGS. 163/2006, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER APPALTO DI BENI E SERVIZI PER 
L’AGGIORNAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL DATA CENTER DELL’INDIRE. 
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2. Premessa 
 

i. Introduzione 
Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici della fornitura di una infrastruttura necessaria 
all’erogazione di servizi informatici per le esigenze operative di INDIRE, comprensiva del progetto di 
realizzazione, e comprende i seguenti beni e servizi: 

• componenti di elaborazione per la fornitura di servizi server funzionanti in modalità virtuale per il 
consolidamento e successiva dismissione degli attuali server  fisici attualmente usati; 

• componenti di elaborazione per la realizzazione di un cluster Oracle (le cui licenze non fanno parte 
della presente fornitura) a due nodi per i servizi di DBMS necessari ad alcuni servizi erogati da 
INDIRE; 

• componenti di storage necessarie per la realizzazione di una infrastruttura ad alta affidabilità ed in 
grado di fornire prestazioni adeguate ad i diversi livelli di servizio richiesto con un basso impegno 
sistemistico; 

• componenti hardware accessorie necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura nel suo complesso, 
quali ad esempio server od appliance, elementi di interconnessione (switch), rack e componenti di 
management; 

• licenze software per l’utilizzo di tutte le funzionalità necessarie al corretto funzionamento 
dell’infrastruttura stessa anche nella sua massima configurazione; 

• servizi di installazione, configurazione ed ottimizzazione, nonché formazione all’utilizzo; 
• servizi di supporto, manutenzione ed assistenza su tutto l’hardware e software fornito, per una 

durata minima di 36 (trentasei) mesi. 

Il fornitore sarà scelto sulla base della qualità dei beni e servizi offerti e del progetto di fornitura, con 
particolare attenzione alle esigenze specifiche di INDIRE. 

ii. Definizioni ed acronimi 
Per agevolare la lettura del documento viene di seguito riportato il glossario dei termini più 
frequentemente utilizzati: 

• ASM: Automatic Storage Management 
• Azienda o Committente: l’INDIRE 
• Capacità lorda installata: misura in TB della capacità totale dei dischi installati sull’apparato, 

compresi eventuali dischi spare o di parità; 
• Capacità utile installata: misura in TB della capacità effettivamente disponibile sull’apparato per la 

memorizzazione dei dati utente e dei relativi metadati, al netto di dischi spare e di parità, e di 
eventuali funzionalità di snapshot, compressione o deduplica; 

• Concorrente o Offerente: impresa che concorre alla presente gara, ovvero potenziale Fornitore; 
• CIFS: Common Internet File System (protocollo); 
• DBMS: Data Base Management System; 



 
 

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze 
C.F. 80030350484 

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it 
 

Pag. 4 di 23 
 
 

• Disco di parità: disco installato sull’apparato che viene utilizzato per garantire affidabilità e 
ridondanza dei dati all’interno dell’array, mediante tecnologia RAID; 

• Disco spare (o hot spare): disco installato sull’apparato che viene utilizzato per la ricostruzione 
immediata del RAID in caso di guasto di uno dei dischi dell’array; 

• FC: Fiber Chanel; 
• FCoE: Fiber Chanel over Ethernet; 
• FCoIP: Fiber Chanel over IP; 
• FEX: Fabric EXtender; 
• Fornitore: impresa che risulta aggiudicataria della presente gara; 
• Gbps (Gigabit per secondo): misura di velocità della rete, paria a 109 bit al secondo; 
• Guasto bloccante: un malfunzionamento che renda totalmente inaccessibile o inutilizzabile un 

prodotto o servizio, o la sua componente principale; 
• Guasto non bloccante: un malfunzionamento che renda inaccessibili o inutilizzabili componenti 

secondarie di un prodotto o servizio, o degradi le prestazioni delle sue componenti principali; 
• Hot-swap (o hot-plug o sostituzione a caldo): possibilità di un componente di essere sostituito 

senza bisogno di arrestare il sistema; 
• IOPS: numero di operazioni I/O al secondo; 
• IP: Internet Protocol; 
• iSCSI: Internet Small Computer Interface; 
• LAN: Local Area Network; 
• Major change: ampliamento o modifica che altera in modo significativo la capacità e la funzionalità 

del servizio: 
• Minor change: ampliamento o modifica che non altera in modo significativo la capacità e la 

funzionalità del servizio: 
• NFS: Network File System (protocollo); 
• RAID (Redundant Array of Independent Disk): tecnologia che garantisce aumento delle prestazioni 

di I/O, affidabilità e ridondanza dei dati contenuti nell’apparato, secondo differenti strategie di 
protezione di diversa efficacia ed efficienza, identificate da sigle quali RAID1, RAID5, RAID6,… 

• RAC: Real Application Cluster (Oracle); 
• RBAC: Role Based Access Control; 
• RMAN: Recovery Manager (Oracle) 
• RPO: Recovery Point Objective; 
• SAN: Storage Area Network; 
• SAS: Serial Attached SCSI; 
• SLA (Service Level Agreement): livello di servizio minimo atteso per il prodotto o servizio erogato 

nell’ambito della fornitura e/o per il servizio di manutenzione o assistenza; 
• SPoF: Single Point of Failure; 
• SSD: Solid State Drive; 
• TB (Terabyte): misura di capacità dello storage, pari a 1012 byte; 
• UCS: Unified Computing System; 
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• VM: Virtual Machine; 
• WAN: Wide Area Network; 

iii. Struttura del documento 
Il presente Capitolato (nel seguito anche “documento”) si compone delle seguenti parti: 

• Premessa: comprende l’introduzione, le definizioni e gli acronimi, le avvertenze generali, i criteri di 
valutazione e la struttura richiesta alle offerte tecniche; 

• Caratteristiche della fornitura, dove si descrivono: 
o i requisiti minimi richiesti per la piattaforma oggetto della fornitura; 
o il progetto di fornitura, con la descrizione delle principali fasi che dovranno essere previste 

dal progetto stesso, oltre alla descrizione delle modalità attese di relazione fra INDIRE e il 
Fornitore, di gestione dei progetti esecutivi e dei collaudi, e degli aspetti relativi alla 
rendicontazione tecnica ed amministrativa; 

o le caratteristiche generali attese per i servizi di manutenzione ed assistenza, con particolare 
riferimento agli SLA dei servizi, call center, gestione dei malfunzionamenti, reportistica; 

o i possibili elementi di miglioramento, rispetto alle caratteristiche minime richieste, di 
interesse per INDIRE 

iv. Oggetto dell’appalto – acquisto in economia di beni e servizi 
Oggetto dell’appalto è l’acquisto di componenti hardware e software per l’aggiornamento e 
consolidamento del data center dell’Istituto con annessa garanzia e assistenza per almeno 36 mesi. 

L’oggetto dell’appalto riguarda, in dettaglio, la fornitura di:  

• sistema di elaborazione composto da 8 moduli blade bi-processore xeon e5-2680v2; 
• sistema di storage “3-tiering” con una capacità raw pari ad almeno 100 TB; 
• sistema di connettività per gli elementi sopra elencati; 
• tutto quanto necessario per la funzionalità degli elementi sopra indicati, compreso modulo KVM e 

RACK di installazione. 

Il materiale fornito dovrà essere di uno dei marchi identificati da Gartner come "leaders" all’interno dei 
Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays (per quanto riguarda la parte di storage) e/o Magic 
Quadrant for Blade Servers (relativamente alla parte computazionale). 

La Società Gartner (http://www.gartner.com), è specializzata nella consulenza strategica, ricerca ed analisi 
nel campo dell'Information Tecnology con circa 6000 addetti e uffici in tutto il mondo. 

L’appalto ha ad oggetto altresì la fornitura dei seguenti servizi: 

• progettazione dettagliata  
• garanzia e manutenzione per almeno 36 mesi; 
• installazione e messa in funzione presso i locali dell’attuale CED di INDIRE; 

http://www.gartner.com/�
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• formazione al personale dell’Istituto per l’utilizzo del data center oggetto di fornitura. 

v. Avvertenze generali 
Il termine “Fornitore”, nel contesto del presente documento, fino al termine delle procedure di 
aggiudicazione di gara, è da intendersi nell’accezione di “Concorrente”, ovvero “potenziale Fornitore”. 

L’utilizzo del verbo “dovere” nelle forme di “deve” e “dovrà” nel presente documento indica una 
caratteristica di fornitura, requisiti di servizio o di offerta di importanza rilevante per l’INDIRE, ai quali il 
Concorrente deve rispondere in maniera puntuale ed esaustiva.  

L’utilizzo del verbo “dovere” nelle forme di “deve” e “dovrà”, se seguite dall’avverbio “obbligatoriamente” 
indica nel presente documento obblighi di fornitura non negoziabili da parte del Fornitore. La non 
ottemperanza ex ante ad uno qualsiasi di tali obblighi comporta l’esclusione dalla gara in sede di 
aggiudicazione, ed ex post la possibilità per l’INDIRE di recedere in un qualunque momento. 

Il Concorrente deve specificare quali beni e servizi, migliorativi o aggiuntivi rispetto a quanto richiesto nel 
presente capitolato, intende erogare senza corrispettivi economici per INDIRE. Si precisa che, per quanto 
riguarda i beni e i servizi aggiuntivi, questi sono impegnativi per il Fornitore ma non per l’INDIRE, che potrà 
decidere autonomamente se usufruirne o meno. 

Ogni difformità dal presente Capitolato Tecnico, adeguatamente motivata, dovrà essere dichiarata 
esplicitamente; in difetto si riterrà il Capitolato Tecnico integralmente accettato. Si precisa infatti che il 
Capitolato e, in subordine, la proposta tecnica, costituiranno parti integranti essenziali del Contratto. 

Si precisa che nei casi in cui il presente documento non specifichi in modo univoco le modalità di fornitura 
di un particolare bene o servizio, o di un suo elemento, il Concorrente dovrà porre in risalto nell’offerta le 
modalità che intende adottare per la fornitura di quel bene o servizio o del suo elemento. 

L’erogazione di tutti i servizi eventualmente previsti nel presente documento dovrà essere 
obbligatoriamente effettuata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo ove espressamente prevista una finestra di 
erogazione differente. 

Tutte le durate previste nel presente documento sono da intendersi come giorni solari (di calendario), salvo 
diversamente indicato. 

Qualora nel presente documento si faccia riferimento a “orario d’ufficio” o a “giornata lavorativa” si 
intende l’intervallo 9-18 dal lunedì al venerdì per i soli giorni feriali. 

vi. Requisiti di conformità 
In merito al rispetto delle normative di sicurezza e a garanzia del corretto funzionamento delle 
apparecchiature, le apparecchiature previste nella fornitura, disciplinata nei contenuti  tecnici  da questo 
Capitolato, dovranno essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione 
Europea, dovranno essere conformi alle norme relative  alla  compatibilità elettromagnetica, alle normative 
CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e,  in generale, alle vigenti norme legislative, 
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regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature 
medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare: 

• i requisiti  di ergonomia  stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con 
Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

• i requisiti stabiliti nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; 
• i requisiti stabiliti nel D.Lgs .19 novembre 2007, n.257; 
• i requisiti relativi alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose previsto dalla normativa vigente, ed 

in particolare dalla direttiva 2002/95/CE, (RoHS), recepita con D.Lgs. 151/2005; 
• i requisiti di sicurezza (es.: IMQ) e di emissione elettromagnetica (es.: FCC classe A) certificati da 

Enti riconosciuti a livello europeo; 
• i requisiti di immunità definiti dalla EN55024; 
• le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alle Direttive  di Compatibilità 

Elettromagnetica (89/336  e 92/31 - EMC) e conseguentemente essere marchiate e certificate CE. 

vii. Caratteristiche generali delle forniture 
Il Fornitore dovrà garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura stessa, indipendentemente dalla 
eterogeneità delle componenti dei servizi base e delle  opzioni previste dalla fornitura. La fornitura dovrà 
conformarsi ai requisiti di seguito indicati: 

• tutte le apparecchiature eventualmente fornite e le opzioni dovranno essere nuove di fabbrica, ed 
essere costruite utilizzando parti nuove; 

• il Fornitore dovrà descrivere, nella propria offerta tecnica, le caratteristiche tecniche e/o di 
configurazione delle apparecchiature e dei servizi forniti, nel rispetto dei requisiti del presente 
Capitolato; 

• tutta la fornitura dovrà risultare conforme ai requisiti di conformità indicati in precedenza; 
• in caso di fornitura di prodotti o apparecchiature all'utente finale, per ciascuna apparecchiatura 

dovrà essere fornita una copia della manualistica tecnica completa in formato elettronico, edita dal 
produttore; la documentazione dovrà essere in lingua italiana se disponibile oppure, se non 
prevista, in lingua inglese. 

viii. Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali 
Il Fornitore deve obbligatoriamente rispondere in pieno ai requisiti di cui al D.Lgs. 196/2003, con 
particolare riferimento alle indicazioni di cui agli artt. 31; 33-36 e relativo Allegato B. 

In particolare, il Fornitore si dovrà assumere l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli 
effetti della medesima normativa, limitatamente  alle operazioni che gli sono consentite per tutte le  
banche dati del Committente a cui dovesse avere accesso nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 
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Il dettaglio dei tipi di dati trattati e delle operazioni consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i 
meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni devono essere chiaramente 
descritte nel progetto. 

Il Fornitore deve inoltre dare evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della 
sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs 196/03 (adozione delle misure minime e 
idonee, nomina di responsabili e incaricati etc.). 

In qualunque momento il Fornitore abbia motivo di ritenere che esista una situazione che metta a rischio la 
sicurezza di eventuali sistemi utilizzati dall’INDIRE nell'ambito della fornitura di servizi (es. smarrimento di 
chiavi, rilevazione di tentativi di violazione della rete o di effrazione fisica, pubblicazione accidentale di 
password etc.) dovrà darne comunicazione all'Amministrazione entro 2 ore dal verificarsi  dell'evento. 

ix. Criteri di valutazione delle offerte tecniche 
L'Offerta tecnica del concorrente deve illustrare le metodologie tecnico-operative utilizzate per la fornitura, 
l'installazione, la configurazione e la manutenzione dell'infrastruttura oggetto di gara, con particolare 
attenzione ai seguenti aspetti: 

• adeguatezza  dell'offerta  tecnica  rispetto  a  quanto  richiesto  da  INDIRE,  e  qualità  della 
soluzione tecnica proposta; 

• qualità del progetto di fornitura in termini di pianificazione, tempi di consegna e modalità di 
esecuzione previste; 

• caratteristiche  dei  servizi  di  manutenzione  e  assistenza,  con particolare  riferimento alla durata, 
alle modalità di accesso e di escalation, e agli SLA offerti; 

• elementi di miglioramento rispetto alle caratteristiche minime richieste. 

x. Struttura della  offerta tecnica 
L'Offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana. 

L'Offerta tecnica deve essere strutturata per capitoli come descritto nel seguito: 

• Introduzione e presentazione del Concorrente  (max 2 facciate),  comprendente una sintesi delle 
capacità tecnico/progettuali e delle principali referenze. 

• Proposta tecnica  (max  48 facciate )  relativa  alla fornitura proposta,  contenente  i seguenti 
paragrafi: 

o descrizione tecnica della piattaforma offerta; 
o progetto di fornitura, comprensivo di: 

 pianificazione di massima, tempi di fornitura e modalità di esecuzione; 
 modalità   di  relazione   ed  escalation  per  problematiche   di  tipo  tecnico, 

progettuale o amministrativo; 
o caratteristiche   dei  servizi  di  manutenzione   ed  assistenza,   con  riferimento   alle 

modalità di accesso ed escalation in caso di guasto, ed in particolare: 
 SLA dei servizi di manutenzione ed assistenza; 
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 Call center e relativi SLA; 
 Gestione dei malfunzionamenti; 
 Reportistica; 

o elementi di miglioramento rispetto alle caratteristiche minime richieste. 

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere fornita anche in formato elettronico Adobe Acrobat su 
supporto ottico (CD o DVD); in caso di discordanza con la versione stampata, farà riferimento quest'ultima. 

Documentazione tecnica difforme non sarà presa in considerazione. 
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3. Requisiti tecnici minimi per la fornitura 

i. Premessa 
INDIRE eroga servizi ICT tramite l’operatività di una infrastruttura informatica specializzata e complessa. 

Allo scopo di: 

 migliorare i livelli di performance dei propri servizi, in particolare nei momenti di picco; 
 eliminare “point of failure” dell’infrastruttura attuale, sulla base di esperienze finora maturate, in 

un processo di miglioramento della qualità della stessa; 
 avviare un’attività di miglioramento e razionalizzazione dell’infrastruttura tecnologica tramite la 

progressiva dismissione dell’attuale parco macchine (composto da circa 90 server fisici, 
principalmente di tipologia rack) che risultano al momento obsoleti e con costi di manutenzione 
sproporzionati; con il duplice obiettivo di riduzione dei costi di esercizio e di aumento 
dell’affidabilità; 

 aumentare il livello di sicurezza tramite una razionalizzazione dei diversi servizi, anche allo scopo di 
semplificare i processi di manutenzione hardware e software; 

 consolidare le diverse istanze di ORACLE presenti per semplificare le attività di integrazione tra le 
diverse banche dati. 

Si è proceduto con la revisione del disegno architetturale dell’intera infrastruttura giungendo alla 
formulazione esemplificata nello schema successivo. 

Il disegno architetturale è stato definito dal Dipartimento Sistemi Informativi dell’INDIRE, ed è stata 
verificata la possibilità di implementarlo mediante indagine tecnologica e confronto con alcuni costruttori 
leader di mercato (DELL, FUJITSU, CISCO, HP, EMC2, NetApp) identificati da Gartner all’interno dei Magic 
Quadrant for General-Purpose Disk Arrays (per quanto riguarda la parte di storage) e Magic Quadrant for 
Blade Servers (relativamente alla parte computazionale). 

Si informa che INDIRE è eleggibile per l’accesso a speciali promozioni riservate a clienti di tipo Accademic. 
Nel caso fosse necessario l’Istituto è disponibile a fornire le eventuali documentazioni che potrebbero 
essere richieste. Resta comunque responsabilità del proponete effettuare tutte le verifiche del caso e 
comunque garantire la piena corrispondenza tra i prodotti forniti e le esigenze dell’Istituto   

ii. Caratteristiche di base 
Tutti i componenti del sistema devono essere progettati per garantire il funzionamento dell’intera 
infrastruttura anche in caso di guasto di uno qualsiasi degli elementi che la compongono. In caso di 
presenza di elementi critici, gli stessi devono essere opportunamente ridondati. Tutte le riparazioni e/o 
espansioni, salvo casi straordinari, devono poter essere effettuate senza la necessità di sospendere i servizi, 
pertanto tutti devono poter essere sostituiti a caldo. 
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Il dimensionamento della struttura è stato calcolato in base alle attuali esigenze e su una stima di quelle 
che saranno le future necessità. Deve comunque essere garantita la possibilità di un’ulteriore espansione 
senza che ciò pregiudichi gli attuali investimenti. In particolare deve essere garantita almeno la possibilità di 
inserimento di ulteriori due lame e di un 10% di dischi di qualsiasi tipologie desiderata tra quelle previste, 
senza che questo comporti la necessità di sostituire e/o integrare gli altri elementi (hardware e software) 
dell’infrastruttura. 

iii. Caratteristiche della piattaforma per virtualizzazione 
Si prevede la creazione di un sistema  basato su 6 moduli server di tipo blade con architettura XEON E5 e 
dotate ciascuna di 2 processori di categoria uguale o superiore a Intel E5-2680v2 (10 core/ 2.8 GHz) e una 
dotazione di ram uguale o superiore a 256Gb. Ciascuna lama deve inoltre disporre di slot liberi sufficienti 
per il raddoppio della memoria RAM.  

Per ciascun server deve essere possibile definire almeno 4 porte ethernet autonome per la connessione 
verso l’esterno (rete interna, rete DMZ, rete DB, rete di amministrazione) oltre alle connessioni tra i diversi 
server e verso l’unità di storage.  

Per tutte le lame dovranno essere fornite un numero sufficiente di licenze VMWare Standard Edition with 
Operation oltre ad una licenza vCenter standard per la gestione delle diverse macchine virtuali. 

Non è richiesta la presenza di dischi, in quanto si prevede il bootstrap direttamente dalla Storage Area 
Network (SAN); in tal caso il server deve disporre di tutte le caratteristiche, hardware e software, 
necessarie all’implementazione di tale funzionalità. 

iv. Caratteristiche della piattaforma per DBMS 
Si prevede la creazione di un sistema  basato su 2 moduli server di tipo blade con architettura XEON E5 e 
dotate ciascuna di 2 processori di categoria uguale o superiore a Intel E5-2680v2 (10 core/ 2.8 GHz) e una 
dotazione di ram uguale o superiore a 256Gb. Ciascuna lama deve inoltre disporre di slot liberi sufficienti 
per il raddoppio della memoria RAM.  

Per ciascun server deve essere possibile definire almeno 4 porte ethernet autonome per la connessione 
verso l’esterno (rete interna, rete DMZ, rete DB, rete di amministrazione) oltre alle connessioni tra i diversi 
server e verso l’unità di storage.  

Anche in questo caso non è richiesta la presenza di dischi, in quanto si prevede il bootstrap direttamente 
dalla Storage Area Network (SAN), fermo restando le necessità già evidenziate nel paragrafo precedente.  

v. Caratteristiche della piattaforma di storage 
Il sistema previsto è un’unità di storage con architettura di tipo “3-tiering”, allo scopo di offrire il miglior 
compromesso tra performances e capacità di memorizzazione dati. Tale sistema costituira’ il vero e proprio 
“cuore” per la nuova infrastruttura. 

 La capacità complessiva prevista deve essere di almeno 100TB raw e così strutturata: 
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• >=2% dischi SAS SSD (Solid State Disk), 6Gbit/s, high performance R/W; 
• >= 20% dischi SAS HDD, 6Gbit/s, high performace (>=10.000 RPM); 
• < 78% dischi SAS HDD, 6Gbit/s, high capacity (>=2TB); 

naturalmente, per ciascuna categoria di dischi, il numero di unità deve essere tale da permettere la 
costruzione di volumi RAID. Lo storage dovrà infine garantire la possibilità di utilizzare , per la costruzione 
delle varie LUN (Logical Unit Number) disco, tutti i livelli RAID possibili (0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0+1, 1+0) ). In 
tale computo non devono essere considerati eventuali dischi utilizzati come cache ovvero unità spare. 

Anche in questo caso, tutto il sistema deve essere strutturato in maniera di garantire la continuità 
operativa anche a seguito di guasti di uno qualsiasi dei componenti (a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo: alimentatori, sistemi di raffreddamento, porte di comunicazione, cavi di connessione, 
controller,…). 

Il sistema deve inoltre offrire le seguenti funzionalità: 

• thin provisioning: possibilità di allocare spazio (eventualmente) superiore all’effettivo spazio fisico 
(purché ovviamente non usato) e di effettuare la reclamation dello spazio allocato e non usato; 

• tiering automatico: automatismo da parte del controller di muovere parti di dati su dischi con 
performance diverse in funzione dell’uso effettuato a livello di sub-lun; 

• tiering manuale: possibilità di definire per particolari LUN la tipologia di dischi da utilizzare 
• sistema di monitoraggio in grado di fornire statistiche accurate sull’uso e le performance dell’intera 

piattaforma; 
• migrazione “a caldo” di LUN fra livelli diversi di RAID 

Anche per l’unita di storage deve essere prevista la possibilità di crescita di almeno un ulteriore 20% 
tramite la semplice aggiunta di ulteriori dischi ed eventualmente cestelli. Si richiede che non esistano 
vincoli sulla tipologia degli ulteriori dischi che vengono inseriti e che pertanto il sistema possa crescere in 
maniera indipendente per ciascun tier. È responsabilità dei proponenti evidenziare tutte le eventuali 
limitazioni che possano esistere per eventuali upgrade e/o relativi costi. A titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 

• numero massimo di cestelli installabili senza ulteriori upgrade, 
• numero di dischi per cestello, 
• numero di posizioni libere presenti nella versione offerta, 
• eventuali limitazioni tra tipologie di cestelli e dischi (es. tecnologia, form factor,…) 

vi. Sistema di connettività 
Rappresenta presupposto fondamentale per il corretto funzionamento una efficiente comunicazione sia tra 
tutti i moduli presenti che verso l’esterno e tale che non rappresenti un collo di bottiglia. Si lascia la 
massima libertà sulla tecnologia da utilizzare (anche perché dipendente dalle specifiche soluzioni adottate 
per i due sistemi ovvero alcuni canali di comunicazione possono essere già presenti) purché non arrivi alla 
saturazione della banda anche in caso di espandibilità massima presentata. Si tenga inoltre presente che, 
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deve essere garantita la possibilità di comunicazione dal sistema di storage verso il sistema di deduplica e 
backup basato su modello D2D2T (Disk-To-Disk-To-Tape) senza che tali comunicazioni pregiudichino il 
funzionamento e/o le performance delle applicazioni di produzione. 

Il sistema dovrà inoltre garantire le seguenti funzionalità: 

• ridondanza completa, in maniera da garantire il corretto funzionamento anche in caso di fault di 
uno qualsiasi dei componenti; 

• banda di comunicazione tra moduli blade > 20Gb/s; 
• banda di comunicazione blade/storage > 10Gb/s  
• >= 4+4 porte verso gli switch di core presenti in sala macchine 100/1000 Mbit/s (eventualmente 

espandibili verso tecnologia a 10Gb/s  
• possibilità di definire path di comunicazione completamente indipendenti per il traffico tra 

blade/SAN/backup/switch di core, in maniera di garantire che eventuali coincidenze tra attività (es. 
trasferimento file e backup) possano limitarne una o più. 

vii. Infrastruttura e tempi di consegna 
L’intero sistema dovrà essere fornito secondo la modalità “chiavi in mano”, assemblato in apposito rack di 
dimensioni adeguate ed in grado di accogliere tutto il necessario anche nella versione a massima 
espandibilità così come definito in precedenza. Dovranno essere installati tutti i componenti (hardware e 
software) necessari per il corretto funzionamento e tali da permettere l’immediato deploy di sistema 
operativo/macchine virtuali/definizione di LUN. È totale responsabilità del Fornitore identificare e fornire 
quanto necessario per garantire la piena operatività della fornitura. Dovrà inoltre essere presente un 
modulo KVM per la gestione on site dell’intero sistema. Il tutto dovrà essere installato nei locali che 
attualmente ospitano il datacenter dell’Istituto presso l’attuale sede di Firenze in via Buonarroti 10, terzo 
piano, di cui si suggerisce prendere visione, da parte di personale qualificato del Fornitore entro 60 
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione

4. Redazione dell'offerta tecnica 

. Sono a totale carico del Fornitore tutti i relativi costi e procedure che 
si rendano necessarie ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali autorizzazioni, 
permessi, ecc. Nel caso sia necessario un qualsiasi supporto da parte INDIRE, lo stesso devo essere 
chiaramente indicato nell’offerta. 

Il Fornitore dovrà fornire la descrizione della piattaforma offerta includendo: 
• schema  e descrizione generale dell'architettura proposta, con particolare riferimento 

all'integrazione con le infrastrutture INDIRE; 
• descrizione degli apparati e delle componenti offerte, e in particolare: 

o caratteristiche distintive (architettura, scalabilità, high availability, etc.);  
o numero e caratteristiche (num. e tipologia di processori, quantità di memoria installata, 

tipologia, numero e caratteristiche di eventuali ulteriori moduli di memoria installabili,…) di 
ciascun server blade; 

o numero e caratteristiche dei canali di comunicazione presenti all’interno dello chassis 
utilizzabili per la comunicazione tra le diverse lame; 
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o caratteristiche  e numero di enclosure blade  presenti nell’offerta (capacità di espansione, 
numero massimo di sever blade supportati, numero e tipologia dei componenti che 
possono andare in fault, prima del blocco di tutti i server blade contenuti, anche nel caso di 
configurazione massima ovvero con tutti gli slot occupati,…); 

o schema di interconnessione fra le varie componenti; 
o principali  caratteristiche  dei controller  e degli  eventuali  elementi  di interconnessione 

(switch o appliance) quali funzionalità, dimensione della cache, possibili espansioni; 
o numero  e  principali  caratteristiche  delle  interfacce  disponibili  per  la  connessione 

all'infrastruttura INDIRE, dove rilevante; 
o numero  e principali  caratteristiche  delle  interfacce  disponibili  per  l'interconnessione 

interna all'infrastruttura (Ethernet, Fibre Channel o altro protocollo), dove rilevante; 
o tagli e caratteristiche dei dischi proposti in offerta, e possibili espansioni del sistema; 
o capacità disco installata, con indicazione sia della capacità lorda che di quella utile (cioè al 

netto dei meccanismi di protezione RAID e hot spare); 
o protocolli e opzioni installate; 
o sintesi  delle principali  caratteristiche  dei  sistemi  di  amministrazione  e della relativa 

interfaccia di gestione; 
o eventuali componenti accessorie fornite in congiunzione agli apparati per garantirne la 

completa operatività (es. rack, console, server per amministrazione); 
o kit list (elenco delle componenti hardware e/o software oggetto di fornitura). 

• requisiti logistici per l'installazione, e in particolare:  
o spazio a pavimento necessario; 
o caratteristiche e tipologia delle alimentazioni elettriche necessarie e del condizionamento 

richiesto; 
o eventuali altre connessioni necessarie (p.es. connessione a Internet, VPN, modem per 

assistenza remota); 
o schema di massima ipotizzato per la connessione all'infrastruttura INDIRE; 
o eventuali componenti accessorie che dovranno essere approvvigionate da INDIRE per 

garantire il pieno funzionamento del sistema complessivo (p.es. interfacce di rete, server 
esterno per sistema di amministrazione); 

• feature specifiche di prodotto; 
• cenni a protocolli, licenze e opzioni installabili; 
• elementi di differenziazione con i principali competitor; 

Dovrà   inoltre   essere   data   evidenza   dei   possibili   elementi   di  miglioramento, rispetto alle 
caratteristiche minime richieste, di interesse per l’INDIRE. 
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5. Progetto di fornitura 

i. Generalità 
La fornitura della piattaforma oggetto della presente gara dovrà obbligatoriamente  essere corredata da un 
progetto di fornitura che comprenda le seguenti fasi: 

• Redazione del progetto esecutivo; 
• Progettazione tecnica di dettaglio e di integrazione con l'infrastruttura INDIRE, con produzione del 

relativo documento di progetto; 
• Supporto all'installazione hardware e software, configurazione e ottimizzazione  dell'insieme delle 

componenti; 
• Supporto all'esecuzione dei test di validazione e collaudo (test funzionali e di carico); a tale 

proposito INDIRE si riserva la possibilità di effettuare ulteriori test funzionali e di carico con 
strumenti e metodologie proprie; 

• Corso di formazione allo staff (da 2 a 7 persone) sull'utilizzo del prodotto, da tenersi presso INDIRE; 

Tutte le attività di consulenza e formazione, così come la documentazione prodotta nell'ambito del 
progetto, dovranno essere in lingua italiana. 

Il progetto di fornitura dovrà dettagliare: 

• Pianificazione di massima e tempi previsti di consegna; 
• Cenni sulla metodologia di esecuzione del progetto stesso; 
• Caratteristiche  dei  servizi  di  supporto  all'installazione  e  collaudo,  in  termini  di  attività  e 

giornate di supporto previste; 
• Caratteristiche del corso di formazione offerto (es. durata e programma del corso); 

Il Fornitore dovrà porre particolare attenzione ad evidenziare nel progetto: 

• componenti hardware e software, già in possesso di INDIRE, che potrebbero essere riutilizzate per 
l'implementazione del progetto; 

• componenti hardware e software accessorie, non comprese nella fornitura, che INDIRE dovrebbe 
quindi approvvigionare autonomamente, che si rendessero necessarie per il pieno e corretto 
utilizzo delle componenti fornite nell'ambito del progetto, per l'implementazione delle funzionalità 
richieste; 

• metodologie e modalità di migrazione che si rendessero necessarie per implementare le 
funzionalità richieste e per assicurare l'integrazione e/o il riutilizzo di componenti già presenti 
nell'infrastruttura  INDIRE. 
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6. Servizi di manutenzione ed assistenza 

i. Generalità 
Il Fornitore dovrà garantire le caratteristiche generali dei servizi di manutenzione e assistenza indicati nel 
seguito, indipendentemente dal fatto che il servizio sia erogato direttamente dal Fornitore, che sia erogato 
dai produttori delle varie componenti, o che sia erogato da altre società specializzate in questo tipo di 
servizi. 

Il Fornitore dovrà obbligatoriamente garantire l'erogazione delle prestazioni contrattualmente definite per i 
servizi di manutenzione e assistenza, anche nel caso siano pendenti controversie con INDIRE. 

Tali servizi comprenderanno le seguenti attività: 

• supporto alla risoluzione  dei malfunzionamenti  a carico di componenti  hardware  o software della 
piattaforma; 

• invio delle parti sostitutive in caso di guasto; 
• rilascio di aggiornamenti software (sistema operativo, microcodici) per la correzione di bug o 

l'aggiunta di nuove funzionalità; si precisa che per aggiornamento si intende anche il passaggio ad 
una nuova versione ("release") del software; 

• assistenza  alla configurazione,  tuning  e al migliore utilizzo  dell'apparato  da parte  dei tecnici 
INDIRE preposti alla sua gestione. 

Il servizio di manutenzione e assistenza si intende "a corpo" e relativo alla configurazione della piattaforma 
descritta nell'offerta, oltre a sue eventuali componenti accessorie comprese nella fornitura. 

Nel servizio di manutenzione dovranno essere comprese tutte le attività necessarie ad assicurare gli 
adeguamenti normativi dei software e delle attrezzature, con riferimento a tutta la  normativa europea, 
nazionale e regionale. Così come i beni compresi nel servizio al suo avvio, anche i beni riparati o sostituiti 
dovranno essere conformi alle normative vigenti e alla loro evoluzione. 

Tutti gli interventi di manutenzione programmata e di assistenza per guasti dovranno essere 
opportunamente documentati. Il Fornitore o suo incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza 
tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento richiesti nel Capitolato. 

Il Fornitore risponde della professionalità dei tecnici incaricati. 

Il personale tecnico inviato on-site dal Fornitore o da suo incaricato: 

• deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per INDIRE, di tutte le strumentazioni necessarie per 
svolgere in piena autonomia gli interventi che saranno richiesti; 

• deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per INDIRE, di telefono cellulare in grado di ricevere 
chiamate e di effettuare le chiamate necessarie a relazionarsi con i colleghi e con il personale 
dell'Azienda e con altri fornitori; 
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• deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per INDIRE, di mezzi di locomozione adeguati allo 
svolgimento del servizio. 

Per tutte le forniture il Fornitore dovrà garantire, oltre all'installazione  e alla messa  in opera  a regola 
d'arte, tutti i servizi di manutenzione alle stesse condizioni indicate in questo documento, senza oneri 
aggiuntivi e per tutta la durata del Contratto, indipendentemente dalla durata  della garanzia di ciascuna 
distinta fornitura. 

Tutte le attività associate in qualsiasi modo a ogni nuova fornitura sono a carico del Fornitore o suo 
incaricato, incluse le movimentazioni del materiale, la rimozione e l'asporto degli imballaggi, lo smaltimento 
delle attrezzature sostituite, lo stoccaggio temporaneo etc. 

Tutte le parti fomite devono possedere il marchio CE e risultare rispondenti alle norme tecniche e di 
sicurezza vigenti o successivamente emanate, in particolare quelle emanate dall'UNI e dal CEI (Comitato 
Elettrotecnico Italiano). 

Il Fornitore dovrà specificare la rispondenza dei propri sistemi alle normative, vigenti al momento 
dell'offerta, per la sicurezza e le emissioni e la compatibilità elettromagnetica. In particolare il Fornitore 
dovrà rilasciare per ogni impianto la dichiarazione di conformità alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 - "Norme 
per la sicurezza degli impianti". 

Il Fornitore o suo incaricato dovrà erogare un servizio di gestione dei malfunzionamenti (fault 
management) consistente nella rilevazione,  diagnosi e risoluzione dei guasti. 

Tale servizio dovrà comprendere come minimo tutte le attività  necessarie  per  la risoluzione  di guasti sugli 
apparati oggetto del contratto in seguito a segnalazione da parte del personale di INDIRE. 

Il Fornitore o suo incaricato dovrà impegnarsi all'apertura proattiva di ticket anche in mancanza di 
segnalazioni da parte di INDIRE, in risposta a malfunzionamenti rilevati dai propri sistemi di monitoraggio, 
se disponibili, e allo svolgimento di attività di manutenzione preventiva allo scopo di prevenire eventuali 
guasti. 

Qualora una componente o parte di una componente del servizio necessaria al suo funzionamento presenti 
un malfunzionamento, il Fornitore o suo incaricato dovrà provvedere alla sua riparazione o sostituzione 
secondo i tempi di ripristino del servizio previsti, in funzione del tipo di impatto provocato  dal 
malfunzionamento. 

Il servizio di gestione dei malfunzionamenti dovrà essere erogato su tutto il territorio italiano. Il Fornitore o 
suo incaricato potrà intervenire secondo le seguenti modalità: 

• intervento da remoto per la risoluzione dei malfunzionamenti; 
• manutenzione on-site, qualora il malfunzionamento non permetta una correzione attraverso 

l'intervento da remoto. Le attività di fault management che richiedano intervento diretto dovranno 
essere concordate con il INDIRE. 
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L'intervento deve garantire il completo ripristino della piena operatività, incluse analisi e diagnosi dei 
malfunzionamenti, e potrà svolgersi in collaborazione con il personale del INDIRE o di altre aziende o 
personale da essa incaricati, qualora necessario. 

La manutenzione ordinaria include tutto l'hardware, con obbligo di sostituzione di qualsiasi parte guasta 
senza eccezioni, senza alcun onere per INDIRE. 

Un intervento si intende eseguito (e il relativo ticket si può considerare chiuso) soltanto quando siano state 
ripristinate tutte le funzionalità precedenti l'intervento stesso e le condizioni operative precedenti al guasto 
siano completamente ristabilite. 

Solo in casi adeguatamente motivati da parte del Fornitore o suo incaricato sarà possibile adottare soluzioni 
alternative (per es. in caso di guasti su componenti obsolete non più reperibili  sul mercato). 

INDIRE, qualora lo ritenga opportuno, potrà mettere a disposizione del Fornitore o suo incaricato, presso la 
proprie sedi, uno o più magazzini adatti allo spare-part management, secondo modalità che verranno 
concordate tra le parti. 

ii. SLA dei servizi di manutenzione e assistenza 
Il Fornitore dovrà garantire i livelli di servizio di seguito indicati, indipendentemente dal fatto che il servizio 
sia erogato direttamente, o incaricando del servizio di manutenzione e assistenza erogato dai produttori 
delle varie componenti, o da altre società specializzate in questo tipo di servizi. 

SLA del Call Center per l'accesso ai servizi di manutenzione e assistenza (vedi oltre); 

• Tempi di intervento in caso di segnalazione di guasto bloccante: inferiore alle 4 ore dalla 
segnalazione del malfunzionamento nel 100% dei casi; 

• Tempi di ripristino del funzionamento dell'apparato in caso di guasto bloccante: entro il giorno 
lavorativo successivo dalla segnalazione del malfunzionamento nel 90% dei casi, entro 2 giorni 
lavorativi nel 100% dei casi; 

• Tempi di ripristino  del funzionamento  dell'apparato in caso di guasto non bloccante: inferiore ai 2 
giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento nel 90% dei casi; 

• Tempi di risposta per richieste di assistenza (informazioni sull'utilizzo, minor change): non superiore 
a 2 giorni lavorativi. 

Il tempo di ripristino è l'intervallo temporale intercorrente tra  la  segnalazione  del malfunzionamento e la 
chiusura della procedura di gestione guasti. 

Tutti i tempi sopra riportati devono intendersi indipendenti dal numero di disservizi simultanei: in caso di 
più occorrenze di guasti contemporanei, il Fornitore dovrà garantire supporto tecnico e logistico e il 
rispetto delle tempistiche su ogni singolo intervento. 
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iii. Call Center e relativo SLA 
Nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza dovranno essere disponibili all'attivazione del 
Contratto uno o più Call Center per il servizio di Help Desk, accessibili mediante uno o più numeri telefonici. 

Tali Call Center dovranno svolgere funzioni di Help Desk riguardo alle seguenti attività: 

• supporto alla risoluzione  dei malfunzionamenti  a carico  di componenti  hardware  o software 
della  piattaforma; 

• coordinamento  dell'invio delle parti  sostitutive in caso di guasto; 
• assistenza alla configurazione, tuning e al migliore utilizzo della piattaforma da parte dei tecnici 

INDIRE preposti alla sua gestione; 
• richieste relative a informazioni sull'utilizzo, funzionalità delle componenti,  documentazione. 

Per queste funzionalità, i Call Center dovranno consentire una rapida individuazione della natura della 
problematica, anche attraverso strumenti di interazione col chiamante (IVR) ovvero operatori di 
accoglienza della chiamata. Il Fornitore deve garantire la presenza di operatori competenti  in tutte le fasce 
orarie di copertura del servizio. 

Il Call Center rilascerà un identificativo della chiamata (ticket) da utilizzarsi per il tracciamento delle attività 
e la successiva rendicontazione. 

Per ciascun Call Center coinvolto nell'erogazione del servizio, dovranno essere comunicati ad INDIRE: 

• il numero telefonico del Call Center per la ricezione delle chiamate; 
• un eventuale indirizzo e-mail dedicato al servizio di ricezione chiamate; 
• un eventuale sito Web ad accesso riservato dedicato alla apertura e monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle chiamate; 
• le procedure per l'effettuazione delle chiamate, comprensive di tutte le informazioni che il INDIRE 

dovrà produrre per accreditare la richiesta di manutenzione o assistenza tecnica. 

Il Fornitore dovrà garantire i livelli minimi di servizio riportati nel seguito, indipendentemente dal fatto che 
il servizio sia erogato direttamente, o veicolando il servizio di manutenzione e assistenza erogato dal 
produttore dell'apparato, o di altra società specializzata in questo tipo di servizi. 

Periodo di ricezione delle chiamate: 7 giorni su 7, 24 ore su 24; 

Chiamata ricevuta da un operatore addetto: entro 90 secondi per il 90% delle chiamate ricevute (verrà  
misurato   il  tempo   che  intercorre   tra  l'inizio   della  chiamata   e  la  risposta   da  parte dell'operatore; 
in caso di chiamata persa verrà misurato il tempo complessivo della chiamata); percentuale di chiamate 
perse (caduta della linea, termine del tempo di attesa del Call Center): non superiore al 5%. 

Il Fornitore dovrà garantire l'intervento, cioè almeno l'inizio della diagnosi di eventuali malfunzionamenti 
segnalati da INDIRE entro le 4 ore dalla ricezione della segnalazione, ovvero entro le 4 ore dalla ricezione 
della segnalazione INDIRE dovrà essere ricontattato per iniziare le fasi di problem determination. 
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7. Base d’asta  
L’importo dell’appalto in oggetto è stimato in € 200.000,00 + I.V.A.  

8. Elementi di miglioramento 
Si elencano nel seguito, a titolo assolutamente esemplificativo e non esaustivo, eventuali elementi di 
miglioramento che il Fornitore può evidenziare nella propria offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi 
fissati nei capitoli precedenti. 

i. Caratteristiche tecniche generali 
• Espandibilità e scalabilità dell'infrastruttura proposta; 
• Server blade dotati di una quantità maggiore di RAM; 
• Disponibilità di processori con numero maggiori di core o di maggiore frequenza di clock rispetto a 

quelli indicati nel presente capitolato; 
• Componenti ridondanti all’interno dei server blade in grado di garantirne il funzionamento anche in 

caso di guasti parziali; 
• Disponibilità di opzioni aggiuntive di categoria Enterprise per il software di virtualizzazione; 
• Offerta di infrastrutture di storage di capacità utile installata superiore ai requisiti minimi fissati; 
• Inclusione nella fornitura di parti di ricambio aggiuntive (es. biade, dischi spare o altre componenti) 

per assicurare la minimizzazione di frequenza e durata dei possibili guasti e accelerare i tempi di 
ripristino; 

• Infrastrutture di storage dotate di elevata capacità utile installata; 
• Infrastrutture di storage dotate di dischi con performance elevate in termini di transfer rate, iops, 

velocità rotazionale (es. SSD); 
• Supporto a diversi livelli della tecnologia RAID, eventualmente in maniera simultanea, allo scopo di 

garantire una protezione differenziata alle diverse tipologie di dati memorizzati; 
• Supporto a funzionalità di thin provisioning, deduplica e compressione storage-based; 
• Supporto a meccanismi automatici di caching e storage tiering; 
• Funzionalità di snapshotting a ridotto impatto sulle performance; 
• Possibilità di restringimento a caldo degli spazi allocati, per volumi sia di tipo SAN che NAS; 
• Possibilità di espansione del sottosistema di storage senza richiedere movimentazione e migrazione 

dei dati; 
• Supporto alla migrazione a caldo fra diversi storage server; 
• Utilizzo di tecnologie di Unified Fabric che portino all'integrazione delle reti LAN e SAN su di una 

singola infrastruttura di I/O; 
• Ingegnerizzazione della piattaforma per minimizzare lo spazio occupato, il cablaggio interno e 

semplificare le operazioni di manutenzione e upgrade; 
• Ridotto consumo energetico e altre funzionalità "green"; 
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• Infrastrutture di storage e di I/O che dispongono di capacità di multipathing tra storage e sistemi 
per path failover e load balancing, in grado di automatizzare il processo di load balancing per VM, 
rete e connessioni storage; 

• Infrastruttura di storage dotata di supporto alla compressione e a diverse modalità di replica 
sincrona e asincrona dei dati tramite diverse tipologie di connessioni LAN, SAN o WAN (es. 1O Gbps 
Ethernet, link ottici, FCoIP, etc.), oltre a quelle prescritte fra i requisiti minimi; 

• Presenza di memoria cache del sottosistema di storage come meccanismo  di protezione specifico 
in grado di assicurare l'integrità dei dati in caso di prolungata mancanza di corrente, (p.es. una 
batteria di backup consente una corretta copia del contenuto della cache su disco in un'area 
protetta di vault); 

• Infrastruttura di storage in grado di controllare e assegnare priorità alle applicazioni in base a 
response time, bandwidth e requisiti di  throughput; 

• Infrastruttura di storage dotata di un sistema di management che consente una gestione 
semplificata ed end-to-end di ambienti virtuali, p.es. permettendo di correlare le VM con rispettive 
risorse di storage; 

• Possibilità di integrazione con l'infrastruttura INDIRE in modo da consentire di ospitare copie del 
backup su apparati esterni alla fornitura; 

• Possibilità di implementare schemi di backup e replica che ottimizzano l'uso delle risorse 
disponibili; 

• Possibilità di fornire la migrazione a caldo dei file system relativi a una VM fra due diverse aree 
dell'infrastruttura di storage. Possibilità di supportare questa migrazione da un protocollo di 
storage ad un altro (per es. Fibre Channel, iSCSI, NFS); 

• Possibilità  di definizione  e allocazione  di pool  logici  di risorse; 
• Supporto a meccanismi di backup & restore per DB Oracle integrati con Oracle RMAN e/o con 

granularità fino a livello di tablespace/datafile; 
• Supporto  a funzionalità  di ripristino  point-in-time; 
• Supporto a diversi meccanismi di replica locale e geografica (anche per finalità di disaster recovery) 

dei servizi DB Oracle tramite diverse tipologie di connessioni LAN, SAN o WAN, oltre a quelli 
prescritti fra i requisiti minimi; 

• Funzionalità di templatizzazione che permettano l'allocazione in tempi rapidi di nuove risorse 
secondo le policy interne INDIRE; 

• Supporto all'implementazione di policy di multi-tenancy  sicura, che permettano  di partizionare lo 
storage in sottosistemi tra loro isolati al fine di ospitare sulla medesima infrastruttura 
dipartimenti/clienti diversi che possono appartenere a domini di sicurezza diversi e richiedere 
requisiti prestazionali differenti. 

• Ampia matrice di certificazione e interoperabilità con tecnologie addizionali rispetto a quelle 
attualmente utilizzate al INDIRE nell'ambito previsto dalla gara; 

• Sistema  di  amministrazione  unificato; 
• Integrazione con funzionalità di orchestrazione che facilitino l'automazione dei processi:  

o cloning e snapshotting; 
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o backup; 
o test di disaster recovery; 
o failover per disaster recovery;  
o failback; 

• Sistemi di monitoring delle performance, raccolta statistiche e reportistica che coprano tutti i livelli 
e le componenti dell'infrastruttura e si integrino con i sistemi di monitoraggio INDIRE esistenti; 

• Unico sistema di gestione per sistemi, rete e storage; comprendente provisioning, gestione delle 
configurazioni, inventory e monitoring dell'infrastruttura hardware, dell'alimentazione e dei sistemi 
fisici e virtuali, dotata di meccanismi di gestione degli utenti e RBAC; 

• Piattaforma di gestione completamente automatizzabile grazie al  possibile  interfacciamento verso 
l'esterno con API che ne permettono facile integrazione con ulteriori tool di gestione; 

• Piattaforma di gestione fisicamente e logicamente separata dalle componenti dedicate 
all'erogazione del servizio. 

ii. Caratteristiche migliorative relative a manutenzioni e aggiornamenti 
• Disponibilità di statistiche da parte del produttore sul numero di aggiornamenti rilasciati per il 

sistema operativo e per  i microcodici (es. un rilascio ogni 6 mesi), in termini di modalità di 
installazione e impatto previsto sul servizio; 

• Matrice di compatibilità delle versioni software/firmware certificata per tutte le componenti 
infrastrutturali   e  aggiornata  periodicamente; 

• Accordi di partnership e modelli di supporto migliorativi per gli aspetti riguardanti l'interoperabilità 
con tecnologie e sistemi attualmente utilizzati al INDIRE nell'ambito previsto dalla gara; 

• Possibilità di aggiornamento dell'infrastruttura  senza interruzione di servizio; 
• Completa manutenibilità con sostituzione di parti senza interruzione di servizio, ovvero: in caso di 

guasto di una delle componenti è garantito il ripristino del sistema senza arrestare l'operatività  
dello stesso; 

• Disponibilità di un sistema di segnalazione proattiva dei guasti (il cosiddetto "call home") ai centri di 
supporto del produttore dell'apparato, mediante connessione di  rete  Internet, connessione VPN o 
modem e linea analogica. 

iii. Caratteristiche migliorative relative al progetto di fornitura 
• Elencazione delle principali ottimizzazioni previste durante la fase di installazione e tuning della 

piattaforma; 
• Installazione, configurazione e formazione sui prodotti eseguiti da personale del rispettivo 

produttore, o dotato di certificazioni rilasciate dal rispettivo produttore; 
• Significativo  numero  di  giornate  di  consulenza  specialistica  previste  per  le  vane  fasi  del 

progetto; 
• Si privilegerà inoltre la scelta di soluzioni che prevedano in fase progettuale: 

o architetture di complessità ridotta; 
o tempi ridotti di fornitura e installazione. 
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9. Requisiti tecnico-professionali richiesti  
Oltre ai requisiti generali di cui all’Avviso, sono richiesti i seguenti  requisiti: 

• possesso di certificazione di competenze come system integrator di classe Enterprise per tutti i 
marchi utilizzati dall’impresa nella fornitura; 

• avere maturato almeno tre esperienze in installazioni di pari o maggiore complessità (tali 
esperienze dovranno essere documentate); 

• essere un dealer ufficiale. 

10. Criteri di valutazione delle offerte  
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 83 D.lgs 163/2006, secondo i criteri che verranno specificati con la successiva lettera di 
invito ed offerta. 
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