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ALLEGATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI SERVER, PERSONAL COMPUTER, ALTRE ATTREZZATURE

INFORMATICHE E LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA.

PREMESSA

Il Sistema Informativo dell’ Assessorato Bilancio e Finanze è composto principalmente da diverse
reti locali di Personal Computer ubicate nella città di Palermo e geograficamente  interconnesse a
mezzo collegamenti IP a larga banda.
Nel seguito vengono riportate le caratteristiche minimali delle attrezzature da acquisire.
I software Microsoft richiesti  rappresentano l’evoluzione dei prodotti attualmente installati,  a
salvaguardia  del patrimonio formativo e delle esperienze maturate negli anni da parte del
personale informatico dell’Assessorato.

A)  SERVER

Fornitura ed installazione di n.13 configurazioni a rack di:

 n. 2  PC Server ciascuno con  le  seguenti  caratteristiche:

• Architettura SMP biprocessore – bus 400 Mhz - con n. 2 processori INTEL XEON  con
frequenza 2400 MHZ  e 512 KB cache memory L2 per  ogni processore

• Memoria RAM di almeno 2 GB espandibile fino a 12  GB a correzione di errore;
• 6 alloggiamenti adattatori
• N. 1 Controller  SCSI  ULTRA-WIDE - RAID  1
• N. 2 HD da 18 GB ULTRA-WIDE SCSI  , 10.000 RPM interni hot-swap (configurati in raid 1)
• N. 1 Controller  SCSI  ULTRA-WIDE - RAID  1 – 5 con 32 MB RAM e  batteria di backup
• N. 4 HD da 36 GB ULTRA-WIDE SCSI  , 10.000 RPM interni hot-swap. (configurati in raid 5)
• Grafica SVGA
• N. 1 Scheda  Ethernet  10/100/1000  Mbit  PCI – RJ45
• Unità Floppy 3,5"
• Unità CD-ROM interna
• n. 2 porte USB e mouse
• Alimentazione elettrica ridondante sostituibile a caldo
• Unità Backup  a nastro interna SCSI  a tecnologia  DDS4 da 120/240GB autoloader con

software di totale gestione in ambiente WIN 2000.
• Software di gestione, monitoraggio e configurazione del sistema
• Microsoft  Windows 2000  server con software assurance  e  cd
• Microsoft SQL SERVER standard  con software assurance  e cd
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi

I server sopracitati devono essere configurati in contenitore rack  19” standard con:
• Altezza utile 42 U ;
• Pannelli laterali e posteriore asportabili
• Chiusura a chiave pannello anteriore
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• Ruote per spostamenti con possibilità di blocco
• Capacità di smaltimento calore di tutti gli apparati contenuti all’interno con armadio chiuso;
• Sistema di alimentazione integrato e di management dei cavi interni;
• N. 1 monitor 17” colore TCO 99
• Tastiera estraibile e mouse
• Switch di comando elettronico a rack per commutazione di video,  tastiera e mouse
• Allacciamento alla rete elettrica esistente secondo normative vigenti
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi on-site

All’interno del rack deve essere fornito un gruppo di continuità con le seguenti caratteristiche:
• Montaggio a rack
• Potenza  5000 VA/ 3700 watt con autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico
• Ingresso  230V/ Uscita  230V
• Onda sinusoidale in uscita
• Scheda di management con interfaccia  ethernet RJ45
• Software di gestione per lo spegnimento automatico via rete dei Server  in caso di

assenza di alimentazione.
• Gestione Web/SNMP integrata
• Batterie sostituibili a "caldo" senza spegnimento dell’unità
• Indicatore di sostituzione batteria

TLe apparecchiature citate devono rispettare le seguenti certificazioni:
• Certificazione ISO 9001 dell’unico costruttore (unità centrale e video)

• Certificazione del costruttore di partecipazione al consorzio DMTF alla sezione ‘board’ /
‘contributing’

• Appartenenza alla lista di compatibilità Microsoft con i relativi sistemi operativi richiesti per le
unità centrali delle apparecchiature, alla categoria ‘ System/Server’ .

• Appartenenza alla lista di compatibilità Microsoft con i relativi sistemi operativi richiesti per
l’UPS, alla categoria ‘ UPS’ .
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B)  SERVER CLUSTER

Fornitura ed installazione di un SERVER CLUSTER,  costituito da n. 2 PC Server collegati ad una
unità dischi esterna condivisa, con  le  seguenti  caratteristiche:

N. 2 PC SERVER ciascuno cosi configurato:

• Architettura multiprocessore SMP con almeno n. 2 processori INTEL PENTIUM XEON con
frequenza 2400 MHZ espandibili a 4 e con  512 KB cache memory L2 per  ogni processore

• Memoria RAM di almeno 4 GB sostituibile a caldo con mirroring 0/1 espandibile fino a 32  GB a
correzione di errore;

• 6 alloggiamenti adattatori PCI hot-swap
• N. 1 Controller  PCI SCSI da 160 MBps - RAID  1 - 5 con 64MB ECC SDRAM ECC cache per il

controllo dei dischi interni
• N. 2 HD da 18 GB ULTRA-WIDE SCSI  , 15.000 RPM interni hot-swap in mirroring per il

sistema operativo.
• N. 1 Controller  SCSI  da 160 MBps - RAID  1 – 5 con 128MB ECC cache con batteria di back-

up per il controllo dei dischi esterni
• Grafica SVGA
• N. 2 Schede Fast  Ethernet  10/100/1000 Mbit  PCI autosensing
• Unità Floppy 3,5"
• Unità CD-ROM interna
• n. 2 porte USB e mouse
• Alimentazione elettrica ridondante sostituibile a caldo
• Ventilazione ridondante sostituibile a caldo
•  Unità Backup  a nastro  a tecnologia tipo LTO da 100/200 GB  n.10 cartucce a corredo.
• Adattatore interno di controllo e accesso remoto con alimentazione separata per manutenzione

anche a server spento
• Software di gestione, monitoraggio e configurazione del sistema
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi

UNITÀ A DISCHI  CONDIVISA

• N. 5 HD da 73 GB SCSI da 160 MBps -  -10.000 RPM hot-swap configurati in RAID 5
• Alimentazione elettrica ridondante sostituibile a caldo
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi

I server sopracitati devono essere configurati in contenitore rack  19” standard con:
• Altezza utile 42 U ;
• Pannelli laterali e posteriore asportabili
• Chiusura a chiave pannello anteriore
• Ruote per spostamenti con possibilità di blocco
• Capacità di smaltimento calore di tutti gli apparati contenuti all’interno con armadio chiuso;
• Sistema di alimentazione integrato e di management dei cavi interni;
• N. 1 monitor 17” CRT colore TCO 99
• tastiera estraibile e mouse
• switch di comando elettronico a rack per commutazione di video,  tastiera e mouse
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• allacciamento alla rete elettrica esistente secondo normative vigenti
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi on-site

All’interno del rack deve essere fornito un gruppo di continuità con le seguenti caratteristiche:
• Montaggio a rack
• potenza  5000 VA/ 3700 watt con autonomia di almeno 5 minuti a pieno carico
• Ingresso  230V/ Uscita  230V
• Onda sinusoidale in uscita
• Scheda di management con interfaccia  ethernet RJ45
• Software di gestione per lo spegnimento automatico via rete dei Server  in caso di

assenza di alimentazione.
• Gestione Web/SNMP integrata
• Batterie sostituibili a "caldo" senza spegnimento dell’unità
• Indicatore di sostituzione batteria

SISTEMA OPERATIVO E DATABASE PER SERVER CLUSTER

N. 2 Microsoft  Windows 2000 Advanced Server con software assurance  e cd
N. 2 Microsoft SQL SERVER Enterprise Edition  illimitata per un processore con software    

assurance   e cd

La fornitura di cui al punto B) del presente capitolato comprende l’installazione e la messa in
esercizio dell’hardware e del software descritto in modo da garantire il completo funzionamento
del server cluster in modalità ‘active-passive’.
Deve considerarsi incluso, anche se non espressamente citato, qualunque dispositivo, cavo o
software necessario al completo funzionamento e alla integrazione del sistema ‘Server Cluster’
nella rete locale esistente in Assessorato.

Le apparecchiature citate devono rispettare le seguenti certificazioni:

• Certificazione ISO 9001 dell’unico costruttore (unità centrale , video,  unità dischi)

• Certificazione del costruttore di partecipazione al consorzio DMTF alla sezione ‘board’ /
‘contributing’

• Appartenenza alla lista di compatibilità Microsoft con i relativi sistemi operativi richiesti per la
configurazione proposta (unità centrali, scheda SCSI, unità dischi esterna) , alla categoria
‘cluster’ .

• Appartenenza alla lista di compatibilità Microsoft con i relativi sistemi operativi richiesti per
l’UPS, alla categoria ‘ UPS’ .
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 C) PERSONAL COMPUTER
 

 

 Fornitura ed installazione di:
 

  N. 30 P.C.  con  le  seguenti  caratteristiche:

• Contenitore desktop o minitower
• Processore  INTEL PENTIUM IV  con frequenza di 2800 Mhz o equivalente
• Memoria RAM 512 MB SDRAM DDR con almeno un alloggiamento libero per esp.
• N° 3 alloggiamenti adattatori per schede aggiuntive
• HD da 40 GB  ULTRA-ATA 100 - 7200 rpm
• adattatore grafico 64 bit - AGP 4X - 64 MB SDRAM DDR – ref. 75 Hz a ris. 1280*1024
     con 16,7 mil/col
• Scheda di rete fastethernet 10/100 RJ45
• Unità Floppy 3,5"
• Unità DVD-ROM interna – 16X
• Scheda audio
• Video colore LCD  a matrice attiva TFT 17”  1280*1024  a 75 HZ- a norme  TCO-99
• Tastiera italiana con tasto euro
• N° 2 porte seriali RS232D
• N° 4 porte USB 2.0 di cui 2 frontali
• Porta parallela
• intellimouse  ottico
• Sistema operativo WINDOWS XP PRO ita con Cd di ripristino
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi
• Certificazione ISO 9001 dell’unico costruttore (unità centrale e video)
• Appartenenza alla lista di compatibilità Microsoft per l’ unità centrale, alla categoria

‘System/desktop’ .
• Certificazione del costruttore di partecipazione al consorzio DMTF alla sezione ‘board’ /

‘contributing’

 

 D) UNITA’ A DISCHI DI RETE
 

Fornitura , installazione e configurazione di una unità a dischi in rete ethernet con le seguenti
caratteristiche:
 

• Cabinet rack 19”
• Architettura biprocessore – bus 400 Mhz - con n. 2 processori INTEL XEON  con frequenza

2400 MHZ  e 512 KB cache memory L2 per  ogni processore
• Memoria RAM di almeno 4 GB a correzione di errore;
• 6 alloggiamenti adattatori
• N. 1 Controller  SCSI  da 160 MBps - RAID  1 – 5 con 128 MB ECC cache
• N. 6 HD da 146 GB  SCSI  , 10.000 RPM interni hot-swap. (configurati in raid 5)
• N. 2 Schede   Ethernet  10/100/1000  Mbit  PCI – RJ45
• Alimentazione elettrica ridondante sostituibile a caldo
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•  Unità Backup  a nastro SCSI  a tecnologia  LTO da 0.7/1,4 TB autoloader con software di totale
gestione in ambiente WIN 2000.

• Supporto certificato del  software di backup tivoli storage manager
• Software di gestione, monitoraggio e configurazione del sistema
• Condivisione in rete TCP/IP di file con i seguenti protocolli:

• Windows (CIFS), UNIX (NFS), http,ftp, appletalk e netware
• Accesso continuo e incondizionato ai file durante le operazioni di backup
• Software di management di storage e di sistema WEB GUI
• Certificazione Microsoft di compatibilità con ambiente windows 2000 per l’utilizzo della

configurazione in ambiente  SQL Server 2000 ed Exchange
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi
• Certificazione del costruttore di partecipazione al consorzio DMTF alla sezione ‘board’ /

‘contributing’

 

 E) STAMPANTI
 

 Fornitura ed installazione di :
 

 N.10 stampanti laser con le seguenti caratteristiche:
 

• Tecnologia:    laser monocromatica
• Formato:  A4
• Velocità: 16ppm
• Memoria RAM:      16 MB
• Vassoio di alimentazione da  150 fogli
• Interfacce:     USB e Ethernet RJ45 interne
• Linguaggi:     PCL6, PScript Lev.2
• toner in dotazione con capacità di stampa di almeno 3000 fogli
• software di gestione Web Based con protocollo TCP/IP
• Certificato di garanzia del costruttore 36 mesi

 

 

 F) SOFTWARE
 

 n. 30 licenze MS CAL WIN 2000  con software assurance
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 G) SERVIZI PROFESSIONALI:
 

 Le apparecchiature sopraccitate in sostituzione di quelle esistenti,  dovranno essere installate e
configurate in rete  locale (protocollo tcp/ip) con i software sopracitati, secondo le indicazioni dei
tecnici dell’Amministrazione ed in particolare dovranno essere forniti i seguenti servizi specialistici:
 

 Server (punto ‘A’ dell’allegato):
• Migrazione da ambiente NT 4.0 a 2000 secondo le specifiche che verranno fornite

dall’amministrazione alla ditta aggiudicataria.
• Migrazione da SQL 6.5 (in ambiente di replicazione) a SQL 2000
• Configurazione nuove procedure di bilancio
• Disinstallazione, imballo ,ritiro e dismissione Server esistenti, con rilascio di documentazione

attestante il conferimento a discarica controllata a norma di legge.
 

 Il personale che svolgerà le sopraccitate attività software dovrà possedere la certificazione Microsoft
MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) per una impegno complessivo  stimato di almeno
500 ore uomo per le fasi di analisi, installazione, monitoraggio e tuning dei sistemi.
 

 Personal Computer (punto ‘C’ dell’allegato):
• Trasferimento dati e programmi da PC esistente (office, applicativi, cartelle…..)
• Configurazione nuove procedure di bilancio
• Trasferimento e configurazione periferiche da PC esistente (stampanti, adattatori……)
• Disinstallazione, imballo e trasporto PC esistente presso altra destinazione

 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

(Dott. Girolamo Di Vita)
 

 


