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ALLEGATO TECNICO

PER LA FORNITURA DI SERVER E RELATIVE PERIFERICHE E
PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA.

La fornitura delle apparecchiature richieste si compone di:

1. n. 2 armadi rack di contenimento server e periferiche
2. n. 2 server in configurazione cluster (servizi DB) in modalita’

active/active
3. n. 2 server in configurazione cluster (servizi applicativi) in modalita’

active/passive
4. n. 4 server in configurazione cluster (servizi front-end)
5. n. 1 sistema di storage condiviso dai server
6. n. 2 switches per storage area network (SAN)
7. n. 1 server servizi di backup
8. n. 1 libreria a nastro SDLT

L’installazione software dovrà essere effettuata da personale tecnico con
documentata esperienza e in possesso della certificazione Microsoft MCSE
(Microsoft Certified Systems Engineer).

È inoltre richiesta:

• Certificazione ISO 9001 del costruttore delle apparecchiature proposte

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

• Appartenenza delle apparecchiature alla lista di compatibilità Microsoft
con i relativi sistemi operativi richiesti

• Appartenenza alla lista di compatibilità Microsoft con i relativi sistemi
operativi richiesti per l’UPS, alla categoria ‘ UPS’ .
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE  APPARECCHIATURE

NOTE DI INTERPRETAZIONE DELLE TABELLE

A. In corrispondenza delle caselle con la dicitura "indicare…", la Ditta, nella
propria offerta tecnica, dovrà descrivere analiticamente le caratteristiche
del particolare componente offerto (es.: produttore e modello);

B. Le diciture "minimo" ed "almeno…" indicano che le caratteristiche elencate
nelle caselle devono intendersi come "minime" e quindi soggette ad
eventuali proposte migliorative da parte della Ditta;

C. Le colonne "SI / NO" devono essere barrate in funzione della presenza o
meno del componente nell'apparecchiatura proposta. In caso negativo è
necessario indicare il componente alternativo proposto e la scelta effettuata
rispetto a quanto richiesto;

D. La colonna "Caratteristiche indicate dalla Ditta" è destinata a contenere le
eventuali note descrittive aggiuntive ovvero le motivazioni in base alle
quali si giustifica la variazione delle componenti/caratteristiche proposte;

E. La Ditta dovrà predisporre la propria offerta tecnica utilizzando moduli
analoghi a quelli di seguito illustrati per descrivere le apparecchiature
hardware proposte e le relative caratteristiche.
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CARATTERISTICHE DELLE CONFIGURAZIONI

1) N. 2 Armadi Rack - Caratteristiche tecniche

Caratteristiche minime richieste
SI NO

Caratteristiche indicate
dalla Ditta

Modello La Ditta dovrà indicare il modello

Marca La Ditta dovrà indicare la marca

Tipologia • Armadio rack 19” 42 Unità, larghezza
800 mm, profondità 1000

• Unità rack 19” utilizzabili: 15 o 27 HE
• Supporto servers fino a 150 Kg se

appoggiati al pavimento del rack
• Carico totale supportato fino a 300 Kg
• Ingresso posteriore passacavi oppure

tramite pannello sul retro
• Ripiano estraibile porta tastiera con

ingombro 1U
• Tastiera e mouse: tastiera italiana con

attacco PS2, mouse con attacco PS2
• Ripiano estraibile per rack 19" su guide

telescopiche con Monitor LCD da 15’’
• Canalina a 5 prese universali con

interruttore magnetotermico
differenziale 16 A, 250 V. Possibilità di
fissaggio verticale su montanti
armadio. Ingombro: 1U

• Collegamento di messa a terra

Armadio
Standard

 Armadio di tipo A conforme agli standard EIA
310 – D con comparti universali

Supporto
console

condivisa

 Commutatore di selezione server per console.
Data switch VGA: data switch a 8 CPU,
permette di condividere fino a 8 unità con un
solo monitor LCD, tastiera, mouse.

 

n. 2 UPS  Del tipo on-line doppia conversione, con
management SNMP e gestione intelligente

dell’alimentazione con almeno 5000VA.
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2) N. 2 Server in configurazione Cluster DB  - Caratteristiche tecniche

Caratteristiche minime richieste per
singolo nodo

SI NO
Caratteristiche indicate

dalla Ditta

 Modello  La Ditta dovrà indicare il modello
 Marca  La Ditta dovrà indicare la marca

 Altezza max rack  4 unità
 Architettura  SMP

Processore Intel Xeon o equivalenti da 2,5GHz
 Numero processori  4
 N. max processori  8

 Scheda Madre  La Ditta dovrà indicare il modello e il
costruttore

 Chipset  La Ditta dovrà indicare il tipo e il
costruttore

RAM  4GB  RAM del tipo a correzione
automatica degli errori (ECC)

Capacità massima
RAM

 32GB  RAM

Bus dati  PCI-X

Controller disco Ultra Wide SCSI 3 (transfer rate
160MB/sec)

Hot plug/Hot-add
memory

Disponibile

Raid controller Integrato raid 1

Hot swap Disk
Bays

2

Slots PCI,PCI-X 6 disponibili

Hot plug PCI Active PCI slots

Scheda Fibre
channel

doppia scheda Fibre Channel a 2
Gbit/s, con ottica multimode short-

Wave, compatibili con i sistemi storage
previsti,

Unità a dischi1 2 HD da 36 GB hot plug / swap con
tecnologia RAID 1 con interfaccia Ultra-
wide SCSI 3 (transfer rate 160 MB/sec)

Scheda Video Video: SVGA
video Memory: 8MB VRAM

Monitor Ø Vedi unità Rack

Unità CD ROM  24X interno

Unità Floppy  1 Floppy 1.44

                                                                
1 Nel caso si opta per un server in architettura clustering, l’unità dischi diventa esterna e condivisa.
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Alimentatore  Ridondante – HotSwap

Ventole  Ridondante – HotSwap

Management HW
fuori banda/in

banda

 Disponibile

Scheda di rete 5 Schede Lan Fast-Ethernet 10/100-1000
Mbps full-duplex

 

CD-Rom o floppy
disk

 La configurazione dovrà comprendere
un CD-Rom o floppy disk contenenti il

salvataggio, ove possibile, della
configurazione iniziale di tutte oppure

di alcune componenti coinvolte nel
server (ad es. Controller raid, BIOS,

ecc.)

Predictive failure
Analysis

 Processori, memoria, dischi,
alimentatori e ventole

Drivers  Drivers per l'installazione di tutte le
componenti hardware in ambiente

Windows 2003 server

Sistema Operativo  Licenza Microsoft Windows 2003
Server Enterprise Edition inglese con

CD di installazione
Data base  Licenza Microsoft SQL 2000 Enterprise

Edition inglese con CD di installazione
 
 
 Criterio di valutazione
 
 Ai fini della valutazione delle offerte verranno considerate le seguenti caratteristiche migliorative
rispetto alle minime richieste:

ü Livelli superiori di cache memory

ü Possibilità di espansione slot PCI-X;

ü Possibilità di partizionamento fisico;

ü Possibilità di memory mirroring;

ü Processore più veloce;

ü Ulteriori componenti Hot Swap;

ü Dotazione di un ulteriore processore;

ü Maggiore disponibilità di Memoria Ram;

ü Maggiore capacità delle Unità Hard Disk;

ü Ulteriore disponibilità di prodotti software

ü Caratteristiche migliorative riguardo all'UPS

ü Interfaccia con un più elevato transfer rate verso i dischi
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ü Funzioni di monitoring remoto per il monitoraggio delle principali funzionalità del sistema (stato CPU,

ventole, unità dischi, ecc.) con la possibilità di accedere in remoto, in qualsiasi momento, indipendentemente

dalla loro ubicazione e se il server è spento o in errore. Il server potrà essere riacceso a distanza.

ü Funzioni di previsione guasti delle ulteriori componenti del server (alimentatore, ventole …)

3) N. 2 Server in configurazione Cluster applicativo - Caratteristiche
tecniche

Caratteristiche minime richieste per
singolo nodo

SI NO
Caratteristiche indicate

dalla Ditta

 Modello  La Ditta dovrà indicare il modello
 Marca  La Ditta dovrà indicare la marca

 Architettura  SMP
 Altezza max rack  4 Unità

Processore Intel Xeon o equivalenti da 2,5GHz

 Numero processori  4
 N. max processori  4

 Scheda Madre  La Ditta dovrà indicare il modello e il
costruttore

 Chipset  La Ditta dovrà indicare il tipo e il
costruttore

RAM  8GB  RAM del tipo a correzione
automatica degli errori (ECC)

Capacità massima
RAM

 32GB  RAM

Bus dati  PCI X

Controller disco Ultra Wide SCSI 3 (transfer rate
160MB/sec)

Hot plug/Hot-add
memory

Disponibile

Raid controller Integrato raid 1

Hot swap Disk
Bays

2 bays

Slots 6 disponibili

Hot plug PCI Active PCI slots

Scheda Fibre
channel

doppia scheda Fibre Channel a 2
Gbit/s, con ottica multimode short-

Wave, compatibili con i sistemi storage
previsti,

Unità a dischi2 2 HD da 36 GB hot plug / swap con
tecnologia RAID 1 con interfaccia Ultra-

                                                                
2 Nel caso si opta per un server in architettura clustering, l’unità dischi diventa esterna e condivisa.
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wide SCSI 3 (transfer rate 160 MB/sec)

Scheda Video Video: SVGA
video Memory: 8MB VRAM

Monitor Ø Vedi unità Rack

Unità CD ROM  24X interno

Unità Floppy  1 Floppy 1.44

Alimentatore  Ridondante – HotSwap

Ventole  Ridondante – HotSwap

Management HW
fuori banda/in

banda

 Disponibile

Scheda di rete  5 Schede Lan Fast-Ethernet 10/100-1000
Mbps full-duplex

CD-Rom o floppy
disk

 La configurazione dovrà comprendere
un CD-Rom o floppy disk contenenti il

salvataggio, ove possibile, della
configurazione iniziale di tutte oppure

di alcune componenti coinvolte nel
server (ad es. Controller raid, BIOS,

ecc.)
Predictive failure

Analysis
 Processori, memoria, dischi,

alimentatori e ventole

Drivers  Drivers per l'installazione di tutte le
componenti hardware in ambiente

Windows 2003 server
Sistema Operativo  Licenza Microsoft Windows 2003

Server Enterprise Edition inglese con
CD di installazione

Data base  Licenza Microsoft SQL 2000 Enterprise
Edition inglese con CD di installazione

(solo per il nodo active)
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 Criterio di valutazione
 
 Ai fini della valutazione delle offerte verranno considerate le seguenti caratteristiche migliorative
rispetto alle minime richieste:

ü Livelli superiori di cache memory

ü Possibilità di espansione slot PCI-X;

ü Possibilità di partizionamento fisico;

ü Possibilità di memory mirroring;

ü Processore più veloce;

ü Ulteriori componenti Hot Swap;

ü Dotazione di un ulteriore processore;

ü Maggiore disponibilità di Memoria Ram;

ü Maggiore capacità delle Unità Hard Disk;

ü Ulteriore disponibilità di prodotti software

ü Caratteristiche migliorative riguardo all'UPS

ü Interfaccia con un più elevato transfer rate verso i dischi

ü Funzioni di monitoring remoto per il monitoraggio delle principali funzionalità del sistema (stato CPU,

ventole, unità dischi, ecc.) con la possibilità di accedere in remoto, in qualsiasi momento, indipendentemente

dalla loro ubicazione e se il server è spento o in errore. Il server potrà essere riacceso a distanza.

ü Funzioni di previsione guasti delle ulteriori componenti del server (alimentatore, ventole …)
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4) N. 4 Server per Cluster Front-End - Caratteristiche tecniche
5) 

Caratteristiche minime richieste per
singolo nodo

SI NO
Caratteristiche indicate

dalla Ditta

 Modello  La Ditta dovrà indicare il modello
 Marca  La Ditta dovrà indicare la marca

 Altezza max rack  4 unità
 Architettura  SMP

Processore Intel Xeon o equivalenti da 2.5GHz
 Numero processori  4
 N. max processori  4

 Scheda Madre  La Ditta dovrà indicare il modello e il
costruttore

 Chipset  La Ditta dovrà indicare il tipo e il
costruttore

RAM  8GB  RAM del tipo a correzione
automatica degli errori (ECC)

Capacità massima
RAM

 32GB  RAM

Bus dati  PCI X

Controller disco Ultra Wide SCSI 3 (transfer rate
160MB/sec)

Hot plug/Hot-add
memory

Disponibile

Raid controller Integrato raid 1

Hot swap Disk
Bays

2 bays

Slots 6 disponibili

Hot plug PCI Active PCI slots

Scheda Fibre
channel

Doppia  scheda Fibre Channel a 2
Gbit/s, con ottica multimode short-

Wave, compatibili con i sistemi storage
previsti,

Unità a dischi3 2 HD da 36 GB hot plug / swap con
tecnologia RAID 1 con interfaccia Ultra-
wide SCSI 3 (transfer rate 160 MB/sec)

Scheda Video Video: SVGA
Video Memory: 8MB VRAM

Monitor Ø Vedi unità Rack

Unità CD ROM  24X interno

                                                                
3 Nel caso si opta per un server in architettura clustering, l’unità dischi diventa esterna e condivisa.
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Unità Floppy  1 Floppy 1.44

Alimentatore  Ridondante – HotSwap

Ventole  Ridondante – HotSwap

Management HW
fuori banda/in

banda

 Disponibile

Scheda di rete 5 Schede Lan Fast-Ethernet 10/100-1000
Mbps full-duplex

 

CD-Rom o floppy
disk

 La configurazione dovrà comprendere
un CD-Rom o floppy disk contenenti il

salvataggio, ove possibile, della
configurazione iniziale di tutte oppure

di alcune componenti coinvolte nel
server (ad es. Controller raid, BIOS,

ecc.)
Predictive failure

Analysis
 Processori, memoria, dischi,

alimentatori e ventole

Drivers  Drivers per l'installazione di tutte le
componenti hardware in ambiente

Windows 2003 server
Sistema Operativo  Licenza Microsoft Windows 2003

Server Standard  Edition inglese con
CD di installazione

 
 
 
 
 
 Criterio di valutazione
 
 Ai fini della valutazione delle offerte verranno considerate le seguenti caratteristiche migliorative
rispetto alle minime richieste:

ü Livelli superiori di cache memory

ü Possibilità di espansione slot PCI-X;

ü Possibilità di partizionamento fisico;

ü Possibilità di memory mirroring;

ü Processore più veloce;

ü Ulteriori componenti Hot Swap;

ü Dotazione di un ulteriore processore;

ü Maggiore disponibilità di Memoria Ram;

ü Maggiore capacità delle Unità Hard Disk;

ü Interfaccia con un più elevato transfer rate verso i dischi

ü Ulteriore disponibilità di prodotti software

ü Caratteristiche migliorative riguardo all'UPS
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ü Funzioni di monitoring remoto per il monitoraggio delle principali funzionalità del sistema (stato CPU,

ventole, unità dischi, ecc.) con la possibilità di accedere in remoto, in qualsiasi momento, indipendentemente

dalla loro ubicazione e se il server è spento o in errore. Il server potrà essere riacceso a distanza.

ü Funzioni di previsione guasti delle ulteriori componenti del server (alimentatore, ventole …)

5) Sistema Storage - Caratteristiche tecniche

  Caratteristiche minime richieste
SI

NO
Caratteristiche indicate dalla

Ditta

 Produttore  Indicare Produttore
 Modello  Indicare Modello

 Tecnologia

 Componenti completamente
ridondate e sistema privo di

single point of failure (SPOF).
 Architettura completamente

fiber-channel con banda
trasmissiva di almeno 2 Gbit/sec

interna/esterna

 Host interface  4 del tipo Fibre Channel a 2
Gbit/s,  SWITCHED/FC-AL

 Drive interface  2 del tipo Fibre Channel a 2
Gbit/s  FC-AL

 Memoria cache  2Gb
 Capacità/speed

per singolo disco  73 GB/10Krpm

 Capacità max raw  2000  GB
 Host support  Windows – Linux

 Protezione Raid  Livello  10, 5
 Supporto Hot

swap
 Dischi,controller,

porte,alimentazione,ventole

 Funzionalità
software

Gestione e configurazione del
sistema senza interruzione del

servizio.

La fornitura dovrà comprendere i cavi necessari per la connessione del disk-array all’unità server.
 Il software di gestione deve poter:

• creare nuovi array e logical drive unit (LUN) senza interruzioni del servizio

• modificare le dimensioni degli array e logical drive unit (LUN) senza interruzioni del servizio

• modificare la modalità di protezione RAID senza interruzioni del servizio.
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Criterio di valutazione

Ai fini della valutazione delle offerte verranno considerate le seguenti caratteristiche migliorative
rispetto alle minime richieste:

ü Maggiore capacità Memoria Cache

ü Numero maggiore di host partiton

ü Maggiore capacità di storage

ü Maggiori prestazioni

ü Supporto copia SNAPSHOT dei volumi

ü Supporto alla convivenza di sistemi operativi diversi

6) Switch per  Storage Area Network (SAN) - Caratteristiche tecniche

Criterio di valutazione

Ai fini della valutazione delle offerte verranno considerate le seguenti caratteristiche migliorative
rispetto alle minime richieste:

ü Numero di porte ( per switch )
ü Supporto del protocollo SSHv2
ü Supporto protocollo SNBMPv3

Caratteristiche minime richieste
SI NO

Caratteristiche indicate
dalla Ditta

 Modello  La Ditta dovrà indicare il modello
 Marca  La Ditta dovrà indicare la marca

 Architettura                     PER RACK
Numero di porte

( per switch )
16

 Porte autosensing  1 e 2 Gbit/sec
Possibilità di almeno 1

slot di espansione
 SI

Alimentazione  Ridondata
Management software  SI

Zoning security
function

SI

Realizzazione di SAN
virtuali

SI

Interfaccia grafica di
management

SI

Interfaccia seriale
RS232

 SI

Interfaccia di
management 10/100

fuori banda

 SI
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7) Server per i backup - Caratteristiche tecniche

Caratteristiche minime richieste
SI NO

Caratteristiche indicate
dalla Ditta

 Modello  La Ditta dovrà indicare il modello
 Marca  La Ditta dovrà indicare la marca

 Architettura  SMP

Processore Intel Xeon DP da 2.6 GHz

 Numero processori  2

RAM minima  1.5GB  del tipo a correzione automatica
degli errori (ECC)

RAM massima  8GB

Bus dati PCI , PCI-X

 

Altezza max rack 2 Unità

Controller disco Ultra Wide SCSI 3 (transfer rate
160MB/sec) 64 MB cache

Raid controller Integrato Raid 1e 5

Controller SCSI SCSI ultra 160

Hot swap  Bays SI

Schede di rete 4 Schede Lan Fast-Ethernet 10/100-1000
Mbps full-duplex

Scheda Fibre
channel

doppia scheda Fibre Channel a 2
Gbit/s, con ottica multimode short-

Wave, compatibili con i sistemi storage
previsti con  SAN

Slot PCI, PCI-X 4

Unità a dischi 6 da 73 GB /speed 10,000 rpm

Scheda Video Video Memory: 8MB

Unità CD ROM  24X

Unità Floppy  1 Floppy 1.44

Alimentatore  Hot Swap Ridondato Auto-sensing

Ventole  Hot swap

Systems
Management

 Disponibile

Sistema Operativo  Licenza Microsoft Windows 2003
Server Standard  Edition inglese con

CD di installazione
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Criterio di valutazione

Ai fini della valutazione delle offerte verranno considerate le seguenti caratteristiche migliorative
rispetto alle minime richieste:

ü Processore più veloce;

ü Interfaccia con un più elevato transfer rate verso i dischi

ü Numero maggiore di slot PCI

ü Ulteriore disponibilità di prodotti software;
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8) Libreria a nastro SDLT 160/320 GB - Caratteristiche tecniche

 Criterio di valutazione

Ai fini della valutazione delle offerte verranno considerate le seguenti caratteristiche migliorative
rispetto alle minime richieste:

ü Maggiore capacita’ storage
ü Espandibilità/scalabilità drive;
ü Compattezza design (minore rack unit occupate);
ü Numero maggiore di cassette interne
ü Maggiori prestazioni
ü Supporto del backup in modalità LAN-FREE

Caratteristiche minime richieste
SI NO

Caratteristiche indicate
dalla Ditta

 Modello  La Ditta dovrà indicare il modello
 Marca  La Ditta dovrà indicare la marca

 Architettura  per rack
 Tecnologia SDLT 160/320GB

 Numero  drive  2
 Numero cassetti

alloggiamenti nastro
 2

 Numero minimo di
cassette interne

 25

 Intefaccia SCSI  SI
 Barcode reader  SI

 Connessione FC2 SI
 Interfaccia grafica di

management
SI

 Interfaccia seriale
RS232

 SI

 Interfaccia di
managment 10/100

fuori banda

 SI


