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1 Introduzione al documento 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di: 
 

 Descrivere le caratteristiche tecniche delle apparecchiature oggetto di fornitura e le caratteristiche 

dei correlati servizi di consegna, installazione, avviamento e manutenzione; 

 Fornire le linee guida per la presentazione dell'offerta tecnica da parte dei concorrenti.  

1.2 Riferimenti 

[1] VMware       http://www.vmware.com 
[2] HCL - Hardware Compatibility List Vmware  http://www.vmware.com 
[3] HP OneView      https://www.hpe.com/it/it/integrated-
systems/management-software.html  
[4] Symantec Netbackup     http://www.symantec.com 
[5]  CISCO Works LAN Management Solution   http://www.cisco.com 
[6] NetScout nGenius Performance Manager   http://www.netscout.com 
[7] HP Network Node Manager    http://www.hp.com 
[8] WÜRTHPHOENIX NetEye     http://www.wuerth-phoenix.com 
[9] NetApp       http://www.netapp.com 
[10] EMC       http://www.emc.com 
[11] 80 Plus       http://www.plugloadsolutions.com 
 

1.3 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

CNA Converged Network Adapter, interfaccia di rete in grado di veicolare traffico 
SAN mediante il protocollo FCoE 

FC Tecnologia di comunicazione per reti SAN FibreChannel 

GB 
1 GB = 1 gigabyte = 1.000.000.000 byte 
Unità di misura utilizzata per la risorsa Storage 

GiB 
1 GiB = 1 gibibyte = 1.073.741.824 byte  
Unità di misura utilizzata per la risorsa Memoria RAM 

Gbps (Gb/s) 

Gigabit per secondo è un'unità di misura che indica la capacità (quindi velocità) 
di trasmissione dei dati su una rete informatica. 
L'abbreviazione in lingua inglese sta per "Giga bit per second" ("gigabit per 
secondo")  

Elemento 
Migliorativo 
[EM.y] 

Per Elemento Migliorativo (di seguito EM) si intendono le caratteristiche 
addizionali delle apparecchiature e dei servizi offerti dal concorrente.  
Tali elementi saranno oggetto di valutazione e concorrono all’assegnazione del 
punteggio tecnico. 

Requisito 
Obbligatorio 
[RO.x] 

Per Requisito (di seguito RO) si intendono le caratteristiche minime che l'offerta 
del concorrente deve necessariamente avere; in caso di mancato possesso e/o 
attestazione di tali requisiti l'offerta sarà ritenuta inidonea e quindi esclusa dalla 
procedura di gara. Tale elemento non concorre all’assegnazione di punteggio 
tecnico. 

Soluzione L’insieme delle componenti Hardware e Software incluse nella fornitura. 
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la 
gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale. 

Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro 
quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo 
italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, 
Operatori dell'informazione economica. 

InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che 
collega tra loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, grazie alla completa 
dematerializzazione di pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate 
alla vita delle imprese  e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. 
Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio è il Registro 
Imprese telematico, anagrafe economica e strumento di pubblicità legale delle aziende, istituito fin 
dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica che lo ha reso una novità assoluta in campo 
europeo. 

Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che vedono il 
Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica 
Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati. 

In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) ed ha 
costituito un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione nell'apposito Albo e 
la conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. 

L'attività della società spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere (grazie 
soprattutto al portale registroimprese.it che è il vero e proprio motore di ricerca nel settore dell'economia 
nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le stesse Camere mettono a disposizione 
delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software 
ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio 
di  certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualità di Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di 
servizi informatici necessari alle attività di back office delle Camere di Commercio, alla conservazione di 
documenti informatici. InfoCamere, dunque, supporta le Camere nella loro missione di curare gli interessi 
generali delle imprese, promuovendone la competitività. 
 
InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 
inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 
2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. 
 
La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo 
standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. 
 
Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo 
Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le 
Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs 81/2008. 

Le principali informazioni relative ad InfoCamere sono presenti sul sito www.infocamere.it. 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home
http://www.registroimprese.it/
http://www.infocamere.it/innovazione-semplificazione
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.infocamere.it/sportello-unico-attivita-produttive
http://www.infocamere.it/web/infocamere/certificazione-digitale
http://www.infocamere.it/web/infocamere/automazione-e-infrastrutture
http://www.infocamere.it/
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3 Contesto di riferimento   

InfoCamere S.C.p.A., nell’ambito delle proprie attività istituzionali volte ad erogare servizi alle Camere di 

Commercio, per garantire l’aggiornamento, il potenziamento ed il mantenimento in esercizio 

dell’infrastruttura tecnologica dei Data Center di Padova e di Milano, con la presente procedura, intende 

acquisire, nell’arco dei 36 mesi di durata dell’accordo quadro, i seguenti componenti infrastrutturali: 

 

 Server Blade x86; 

 Chassis Blade; 

 Eventuali Componenti Opzionali. 

 

corredati dei necessari Servizi correlati meglio specificati in seguito.  

 

3.1 Scenario operativo  

L'attuale infrastruttura dei Data Center InfoCamere si fonda sull'utilizzo di apparecchiature: 

 

 HP per i Server Blade e relativi Chassis; 

 Intel per i processori; 

 EMC VMAX 40K, EMC VNX, NetApp FAS8060 ed 8080 per lo storage; 

 CISCO MDS per la Storage Area Network;  

 CISCO per il network. 

 

Nel Data Center primario di Padova sono state predisposte due isole ad alta densità: la prima per i server, la 

seconda per lo storage. L’isola server prevede rack standard 19”: gli apparati installati, tra i quali quelli 

oggetto della presente procedura, devono avere ventilazione da porta anteriore (cattura dell’aria fresca) 

verso porta posteriore (corridoio caldo). Tra i rack dell’isola vi sono le ventole per il raffreddamento del 

corridoio caldo. 

Il secondo Data Center di Padova ed il Data Center di Milano prevedono l’installazione in rack standard 19”. 

 

I sistemi operativi maggiormente utilizzati sono: 

 

 Red Hat Enterprise Linux; 

 Windows Server 2008 R2 e 2012 R2. 

 

Le piattaforme di virtualizzazione utilizzate sono: 

 

 VMware vSphere 6 Update 2; 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V; 

 Red Hat RHV; 

 Oracle VM. 

 

Le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno obbligatoriamente integrarsi ed essere compatibili con gli 

attuali sistemi deputati al controllo dell'infrastruttura tecnologica di InfoCamere, al fine di ridurre l'impegno 

gestionale, salvaguardare il valore degli investimenti preesistenti e, più in generale, contenere i costi di 

esercizio. 

 

 

 

 

 



Procedura aperta 

 

GE1603 - Server blade e correlati servizi  pag.6 / 23 

3.2 Controllo e gestione della piattaforma tecnologica 

Segue una breve descrizione dell'infrastruttura di System Management adottata da InfoCamere. 

 

 Sistemi, Alimentazione e Connettività sono attualmente gestiti attraverso lo strumento HP OneView 

[3] deputato alla raccolta degli eventi di infrastruttura.  

 I dispositivi storage sono governati attraverso software proprietari forniti dai diversi produttori. Gli 

eventi relativi ad anomalie (incidenti, allarmi, ecc.) vengono raccolti da strumenti di Event 

Management quali Würth Phoenix NetEye [8]. 

 L'infrastruttura di networking viene gestita e controllata mediante la suite Cisco Prime Infrastructure 

[5] e NetScout nGenius Performance Manager [6]. 

 L'infrastruttura di Storage Area Network e più genericamente l’infrastruttura Storage viene gestita e 

controllata mediante la suite Cisco DCNM.  
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4 Definizione dell’Accordo Quadro 

 

4.1 Oggetto 

L’Accordo Quadro ha ad oggetto: 
 

 la fornitura di server blade e relative componenti software;  

 la fornitura di chassis e relativa connettività per ospitare i server; 

 la fornitura di elementi opzionali (dischi da installare nei server blade); 

 l’esecuzione  di servizi correlati. 

 

4.2 Volumi e configurazioni 

Di seguito una tabella riassuntiva delle quantità massime previste per ciascuna tipologia di apparecchiatura 

e l’indicazione del servizio di manutenzione richiesto: 

 

Descrizione Quantità Massima Manutenzione 

Server Blade BF1 10  Gold: 5  

Silver: 5 

Server Blade BF2 50 Gold: 25  

Silver: 25  

Server Blade BF3 10 Gold: 2  

Silver: 8  

Server Blade BF4 10 Gold: 8  

Silver: 2 

Server Blade BVS 80 Gold: 10  

Silver: 70  

Chassis Blade 6 + numero minimo di 

Chassis Blade necessari ad 

ospitare la totalità dei 

Server Blade oggetto della 

fornitura (*)  

Platinum: totale Chassis 

Blade   

Opzione Dischi 30 Compresa nel server in cui 

verranno installati 

 

(*) Il numero degli Chassis Blade oggetto di fornitura è dipendente dalle caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature proposte dai Concorrenti, in particolare dal numero massimo di Server Blade che possono 

essere ospitati all’interno di uno Chassis Blade.  

Sarà a carico del Concorrente l’onere di indicare la quantità nell’apposito spazio dell’offerta economica.  

Tale numero sarà, in ogni caso, aumentato di 6 unità per gestire adeguatamente la separazione in più 

ambienti.  

 

Esempio: dato il totale dei Server Blade pari a 160, se lo Chassis Blade proposto ospita al massimo 14 

Server Blade, il numero complessivo di Chassis Blade (arrotondato all’unità superiore) sarà pari a: 

 

6 +  160 ÷ 14  = 6 +  11,42  = 6 + 12 = 18 

 

 



Procedura aperta 

 

GE1603 - Server blade e correlati servizi  pag.8 / 23 

4.3 Luogo di esecuzione 

I luoghi di esecuzione della fornitura saranno le sedi InfoCamere di Padova e Milano. 
 

4.4 Durata 

Con l’appaltatore  verrà stipulato un Accordo Quadro che avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data 

di stipula del medesimo. Nel periodo di validità del suddetto accordo InfoCamere potrà emettere i singoli 

contratti attuativi con i quali verranno contrattualizzate le singole richieste di fornitura. I tempi di esecuzione 

dei servizi di consegna, installazione e collaudo decorreranno dalla data di invio di ciascun contratto 

attuativo.  

I servizi di manutenzione avranno una durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo di 

ciascun contratto attuativo. 

4.5 Minimo garantito 

InfoCamere si impegna, per la durata dell’Accordo Quadro, ad un acquisto minimo garantito totale pari al 

30% del valore complessivo aggiudicato, indipendentemente dalla tipologia di apparecchiatura.  

4.6 Revisione tecnologica 

In considerazione della durata dell’accordo quadro e della continua evoluzione delle tecnologie informatiche, 

l’appaltatore, con cadenza minima annuale o comunque su richiesta di InfoCamere, dovrà illustrare alla 

stazione appaltante tramite un documento di “Revisione Specifiche Componenti Tecnologiche”, le 

innovazioni intervenute rispetto alle apparecchiature oggetto di offerta, nonché le eventuali nuove 

apparecchiature disponibili sul mercato. 

Nel caso in cui uno degli apparati offerti non venga più prodotto, questo dovrà essere sostituito, a parità di 

condizioni, con un altro avente caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti o superiori, a seguito di 

approvazione da parte di InfoCamere della sostituzione proposta. 

Nel caso in cui sia presente una evoluzione tecnologica per uno degli apparati offerti ed ancora in 

produzione, quest’ultimo dovrà essere sostituito, a parità di condizioni, con quello più evoluto, a seguito di 

approvazione da parte di InfoCamere della sostituzione proposta.  

Nel caso in cui le innovazioni tecnologiche consistano in aggiornamenti delle apparecchiature offerte, 

l’appaltatore avrà facoltà di formulare una proposta che illustri le intervenute modifiche tecnologiche, le 

caratteristiche funzionali delle nuove apparecchiature, l’integrazione e la compatibilità con quanto già in uso 

presso InfoCamere. Tale proposta verrà valutata da InfoCamere e solo a seguito dell’esito positivo della 

verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura rispetto a quella originariamente offerta, 

l’appaltatore potrà effettuare la relativa fornitura applicando prezzi unitari indicati nell’“Offerta Economica”. 
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5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura  

La fornitura dovrà prevedere: 

 

a) la fornitura di server blade  e relative componenti software  

b) la fornitura di chassis e relativa connettività per ospitare i server; 

c) la fornitura di elementi opzionali (dischi da installare nei server blade); 

d) l’esecuzione  di servizi correlati. 

 

 

Le tipologie di server blade di cui al punto a) sono le seguenti:   

 

 “Server Blade BF1” - Server 1 Socket da installare all’interno di chassis blade atti a fornire la 

potenza elaborativa per i sistemi fisici; 

 “Server Blade BF2” - Server 2 Socket da installare all’interno di chassis blade atti a fornire la 

potenza elaborativa per i sistemi fisici; 

 “Server Blade BF3” - Server 1 Socket da installare all’interno di chassis blade atti a fornire la 

potenza elaborativa per i sistemi data base; 

 “Server Blade BF4” - Server 2 Socket da installare all’interno di chassis blade atti a fornire la 

potenza elaborativa per i sistemi data base; 

 “Server Blade BVS” - Server 2 Socket da installare all’interno di chassis blade atti a fornire la 

potenza elaborativa per la piattaforma di virtualizzazione. 

 

Le suddette apparecchiature dovranno essere corredate delle diverse componenti software necessarie alla 

completa implementazione di tutte le funzionalità descritte nei requisiti minimi ed, eventualmente, negli 

elementi migliorativi descritti nel presente documento e nel Disciplinare di Gara. 

 

 

La tipologia di chassis di cui al punto b)  è la seguente:   

 

 “Chassis Blade” - deputati ad ospitare i Server Blade e tutte le componenti necessarie al loro 

funzionamento (alimentazione, raffreddamento, connettività, gestione). 

 

 

La tipologie di elementi opzionali di cui al punto c)  è la seguente:   

 

 “Opzione dischi” – Pacchetto composto da controller RAID e 2 dischi installabile a richiesta  sui 

Server Blade di tipo BF1 – BF2 – BF3 – BF4. 

 

 

I servizi correlati richiesti di cui al punto d)  sono i seguenti:  

 

 Servizio di “consegna, installazione, configurazione e collaudo” delle apparecchiature ( i medesimi 

servizi sono richiesti anche nel caso di acquisto degli elementi opzionali)  presso le sedi InfoCamere 

di Padova e di Milano; 

 Servizio di “Manutenzione” della durata di 48 mesi per hardware e software componenti la fornitura; 

 Servizio di upgrade all’ultima versione del software di management per tutta la durata del contratto, 

per un massimo di Nr.1 upgrade all’anno. 

 Formazione “on the job” in merito alla configurazione della fornitura richiesta. Tale training ha 

l’obiettivo di formare, presso la sede di InfoCamere di Padova o Milano per un massimo di 8 ore a 

giornata, il personale della Stazione Appaltante relativamente alla configurazione ed alla gestione 

della soluzione complessivamente offerta. La formazione “on the job” sarà attivata da InfoCamere 
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mediante specifica richiesta da inserire in ciascun contratto attuativo. La formazione “on the job” 

potrà essere richiesta per un massimo di n. 15 giornate complessive nell’arco dell’intera durata 

dell’Accordo Quadro. La remunerazione della formazione “on the job” è compresa negli importi offerti 

per la fornitura della soluzione offerta. 

 

 Modalità di classificazione 5.1

L'offerta tecnica dovrà essere dettagliata secondo la seguente sequenza di elementi di valutazione:  

 

Requisiti ed Elementi Migliorativi 

 

 Per Requisito (di seguito RO) si intendono le caratteristiche minime che l'offerta del concorrente 

deve necessariamente avere; in caso di mancato possesso e/o attestazione di tali requisiti l'offerta 

sarà ritenuta inidonea e quindi esclusa dalla procedura di gara. Tale elemento non concorre 

all’assegnazione di punteggio tecnico. 

 Per Elemento Migliorativo (di seguito EM) si intendono le caratteristiche addizionali delle 

apparecchiature e dei servizi offerti dal concorrente. Tali elementi saranno oggetto di valutazione e 

concorrono all’assegnazione del punteggio tecnico. 

5.1.1 Schema Tipografico 

I requisiti e gli elementi migliorativi verranno descritti secondo il seguente schema tipografico:   <RO 

|EM>.<ID> 

dove: 

 RO | EM: RO = Requisito | EM = Elemento Migliorativo 

 Id:   Identificativo numerico progressivo 

 

Esempio: RO.1 

5.1.2 Modalità di descrizione 

Il Concorrente dovrà, al fine di consentire l'attribuzione del punteggio tecnico secondo i criteri di valutazione 

enunciati nel disciplinare di gara: 

 rispettare nella predisposizione dell’offerta tecnica l’ordine, il codice di riferimento e la descrizione 

degli elementi di valutazione come da presente documento; 

 attestare, il rispetto dei Requisiti (RO) enunciati nel presente Capitolato Tecnico; 

 attestare e descrivere dettagliatamente gli elementi migliorativi (EM) della  fornitura proposta 

allegando la necessaria documentazione. 

 

5.2 Caratteristiche della fornitura e correlati servizi 

5.2.1 Requisiti Obbligatori, Elementi Migliorativi 

RO.1 Architettura della fornitura  
Gli apparati che compongono f la fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, 
contenuti nella loro confezione originale e InfoCamere sarà il primo acquirente di tali prodotti. 
InfoCamere potrà richiedere al Costruttore le opportune verifiche per documentare l’origine dei 
prodotti forniti tramite il loro serial number, al fine di poter utilizzare i servizi del Costruttore per la 
risoluzione di eventuali problemi sui prodotti stessi.  
La  fornitura dovrà poter operare in maniera regolare e senza errori in ambienti (Data Center) con 
temperatura ambientale compresa fra 15°C e 35°C ed una umidità ambientale relativa (senza 
condensa) compresa fra 20% e 70%. 
La fornitura dovrà essere alimentabile tramite impianto monofase a 230V, in grado di operare in 
presenza di un intervallo di alimentazione compreso tra i 200V minimi ed 240V massimi. 
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La  fornitura dovrà essere dotata di alimentatori adeguati anche con la massima espansione delle 
configurazioni e presentare un assorbimento complessivo ed una dispersione termica in condizioni 
di massimo carico quanto più possibile contenuti. 
La fornitura dovrà essere installabile su rack standard 19” e dovranno essere munita di tutti gli 
accessori necessari (viti, guide, etc…). 
La  fornitura dovrà prevedere un flusso d'aria di raffreddamento dalla parte anteriore del rack alla 
parte posteriore. 
La fornitura dovrà garantire il pieno rispetto delle normative vigenti di sicurezza e garanzia di corretto 
funzionamento. 
La  fornitura dovrà essere dotata di ogni elemento necessario ad effettuare il cablaggio elettrico; 
dovrà inoltre essere fornita di ogni elemento necessario ad effettuare il cablaggio dati e rete tra i 
Server Blade e i dispositivi di connettività offerti.   
La  fornitura dovrà essere comprensiva di tutti i software di gestione, le licenze software, le licenze 
hardware necessarie ad usufruire di tutte le funzionalità definite nei requisiti descritti nel presente 
documento. Sono escluse le licenze dei sistemi operativi installabili. 
La  fornitura dovrà permettere di eseguire l'aggiornamento dei firmware di ogni apparato offerto. 
 

RO.2 Data Center 
La suddivisione dei data center InfoCamere è di tipo fisica (location differenti) e/o logica. La  fornitura 
dovrà offrire tutta l'infrastruttura necessaria alla gestione di un numero di data center indipendenti, 
ad insindacabile giudizio di InfoCamere, pari a 6.  

 
RO.3 Connettività FC Blade e boot da SAN 

La  fornitura dovrà essere comprensiva di interfacce FC (Fibre Channel) fisiche o virtuali compatibili 
con l'infrastruttura SAN esistente: MDS 9513, EMC VMAX 40K e 10K, EMC VPLEX, EMC VNX 
8000, NetApp 8060 ed 8080. 
Tutti i Server Blade dovranno supportare il boot da SAN FC. 

 
RO.4 Caratteristiche generiche Server Blade 

Tutti i Server Blade oggetto della fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- architettura x64 con processori Intel; la scelta del processore Intel si rende necessaria per 

assicurare la compatibilità con l’infrastruttura virtuale già in essere; 
- compatibilità con i Sistemi Operativi Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 

2012 R2 Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Virtualization, Suse Enterprise 
Linux, Oracle VM; 

- form factor tale da garantire la massima densità possibile all'interno dello chassis; 
- possibilità di montare 2 dischi interni come indicato al punto "Opzione dischi", se non già previsti 

(server BVS); 
- memoria Ram ECC DDR4 a 2400 MHz con moduli da almeno 32 GiB ognuno; tutti i moduli 

installati dovranno essere della stessa capacità (configurazione omogenea); 
- 2 porte CNA 10Gpbs o superiore sezionabili ciascuna in almeno 1 interfaccia FC e 3 interfacce 

Ethernet. 
 
 

RO.5 Caratteristiche HW Blade BF1 
Ogni server dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware:  
- 1 CPU Intel Xeon E5-2667v4 (8 core); 
- 64 GiB RAM; 
- configurazione senza dischi (boot via SAN). 

 
RO.6 Caratteristiche HW Blade BF2 

Ogni server dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware:  
- 2 CPU Intel Xeon E5-2667v4 (8 core); 
- 128 GiB RAM; 
- configurazione senza dischi (boot via SAN). 

 
RO.7 Caratteristiche HW Blade BF3 

Ogni server dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware: 
- 1 CPU Intel Xeon E5-2637v4 (4 core);  
- 64 GiB RAM; 
- configurazione senza dischi (boot via SAN). 
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RO.8 Caratteristiche HW Blade BF4 

Ogni server dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware: 
- 2 CPU Intel Xeon E5-2637v4 (4 core); 
- 128 GiB RAM; 
- configurazione senza dischi (boot via SAN). 
 

EM.1 CPU Blade BF4 
Costituirà elemento migliorativo una CPU che, a parità di core e produttore, abbia ottenuto un 
punteggio SPECint®_rate_base2006 superiore rispetto a quello del processore oggetto di richiesta. 
La documentazione ufficiale comprovante la misurazione potrà essere allegata ai documenti di gara. 

 
RO.9 Caratteristiche HW Blade BVS 

Ogni server dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware: 
- 2 CPU Intel Xeon E5-2683v4 (16 core);  
- 512 GiB RAM;  
- Controller SAS con capacità RAID 1; 
- 2 unità a disco da 2.5" SSD hot-swap con capacità minima di 200 GB configurate in RAID 1. 

 
EM.2 RAM Blade BVS 

Costituirà elemento migliorativo una quantità di RAM pari a 768 GiB.  
 

EM.3 CPU Blade BVS 
Costituirà elemento migliorativo una CPU che, a parità di core e produttore, abbia ottenuto un 
punteggio SPECint®_rate_base2006 superiore rispetto a quello del processore oggetto di richiesta. 
La documentazione ufficiale comprovante la misurazione potrà essere allegata ai documenti di gara. 

 
 

EM.4 Virtualizzazione HW Blade 
Costituirà elemento migliorativo una funzionalità che consentirà di suddividere logicamente ciascun 
Server Blade in più server; un Server Blade dovrà poter essere configurato e visto come più Server 
separati ed indipendenti.  
Tale soluzione deve essere certificata dai produttori software descritti al punto "Caratteristiche HW 
Blade", con esclusione dei software di virtualizzazione. 
 

EM.5 Compatibilità HW Blade 
Costituirà elemento migliorativo la compatibilità dei Server Blade con gli chassis già presenti nei 
Data Center di InfoCamere. I Server Blade dovranno essere installabili sugli chassis ed essere 
utilizzabili in tutte le loro funzionalità. 
 
 

RO.10 Opzione Dischi 
L'Opzione Dischi dovrà avere le seguenti caratteristiche hardware: 
- Controller SAS con capacità RAID 1, se non già integrato nel server 
- 2 unità a disco da 2.5" SSD hot-swap con capacità minima di 200 GB configurate in RAID 1 
Tali dispositivi devono essere installabili sui server BF1 - BF2 - BF3 - BF4. 
 

RO.11 Profili Blade 
La soluzione oggetto della fornitura dovrà consentire la configurazione dei Server Blade tramite 
profili dalla console di management centralizzata: ad ogni Server Blade dovrà poter essere associato 
un profilo di configurazione in cui si possano impostare la connettività verso la rete LAN e verso la 
SAN (numero di porte e relativa velocità).  
I profili dovranno assegnare in modalità automatica i serial number, gli indirizzi MAC ed i WWPN.  
Dovrà essere possibile lo spostamento del profilo di un server  ad un qualsiasi altro alloggiamento 
contenente un Server Blade non attivo con analoga configurazione hardware, anche se situato su un 
diverso chassis (stesso Data Center), senza alcuna ulteriore limitazione o vincolo. 
 

EM.6 Firmware profili Blade 
Costituirà elemento migliorativo una funzionalità che consenta di configurare tramite profilo anche le 
versioni di firmware delle schede presenti nel Server Blade. 
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EM.7 Spostamento profili Blade 
Costituirà elemento migliorativo una funzionalità che consenta, operando dalla console di 
management centralizzata, di spostare il profilo di un Server Blade tra data center differenti. 
 

EM.8 Sequenza accensione 
Costituirà elemento migliorativo una funzionalità che consenta di programmare la sequenza di 
accensione di tutti gli apparati della fornitura offerta. Nello specifico, dovrà essere possibile avviare 
prima le componenti di networking ed in seguito i singoli Server Blade. 
 

RO.12 Caratteristiche HW Chassis 
Tutti gli Chassis oggetto della fornitura dovranno: 
- essere dotati di dispositivi di interconnessione SAN e LAN ridondati; 
- essere dotati di un sistema di ventilazione autonomo con funzionalità di hot-swap dei dispositivi 

di raffreddamento, in grado di garantire la dissipazione del calore anche in configurazione di 
massima espansione; 

- essere montabili su armadi rack da 19” e devono essere muniti di tutti gli accessori necessari 
(viti, guide, etc…); 

- essere dotati di pannelli ciechi per i server blade non presenti; 
- essere dotati di alimentatori certificati 80 Plus [9]; 
- essere in grado di operare anche in caso di mancanza di alimentazione da parte di una delle 

due linee elettriche o guasto di due alimentatori, anche nella configurazione di massima 
espansione dello Chassis; 

- avere un'architettura interna basata su un backplane passivo; 
- poter ospitare le configurazioni di Server Blade previste in gara; 
- essere in grado di offrire la connettività LAN e SAN senza alcuna limitazione dovuta al numero 

di Server Blade installati; 
- poter essere aggregati in un'unica entità logica. 
Inoltre: 
- la gestione, se effettuata tramite moduli hardware, dovrà essere fornita in modalità alta 

affidabilità. 
 

RO.13 Dispositivi di connettività 
Tutti i dispositivi oggetto della fornitura predisposti ad assicurare la connettività verso la SAN e la 
LAN Infocamere, dovranno: 
- essere dotati degli opportuni transceiver per tutte le interfacce di network e FC di cui 

dispongono; 
- poter ospitare le configurazioni di Server Blade previste in gara; 
- disporre di un numero di uplink da 10 Gigabit Ethernet tale da garantire una banda minima 

ridondata di 1 Gigabit Ethernet ad ogni Server Blade: la ridondanza e la banda della 
connessione devono essere assicurate dal Server Blade alla LAN Infocamere; 

- disporre di un numero di uplink da 8 Gigabit tale da garantire una banda minima ridondata di 1 
Gigabit ad ogni Server Blade. La ridondanza e la banda della connessione devono essere 
assicurate dal Server Blade alla SAN Infocamere. 

 
EM.9 Uplink 

Costituirà elemento migliorativo la presenza per ogni dispositivo di connettività di almeno 2 porte 
ulteriori di uplink a 40 Gigabit Ethernet ognuna, munite degli opportuni transceiver. 
 

EM.10 Failover 
Costituirà elemento migliorativo una funzionalità che consenta di tenere all'interno di uno chassis 
uno o più Server Blade spenti che, in caso di failure di un Server Blade attivo, subentrino 
automaticamente allo stesso con migrazione del profilo automatica. 
 

RO.14 Monitoring & Management 
La fornitura dovrà prevedere  una console di management centralizzata per la gestione delle 
configurazioni degli chassis, dei Blade Server e della connettività LAN e SAN. La console dovrà 
avere un sistema capace di inviare automaticamente segnalazioni al centro di supporto del 
Produttore con tutte le informazioni utili a qualificare il guasto senza alcun intervento manuale. 
Inoltre dovrà inviare trap ed email negli eventi di guasto hardware e poter essere interrogata tramite 
protocollo SNMP. 
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RO.15 Monitoring & Management Blade Server 
La  fornitura dovrà garantire la gestione remota delle seguenti funzionalità dei Blade Server: 
- accesso alle console sia in modalità testo che grafica; 
- virtualizzazione remota di DVD-ROM; 
- visualizzazione della presenza di guasti o malfunzioni della piattaforma e loro registrazione su 

un log interno; 
- Power Management (Accensione, Spegnimento, Reset). 
 

EM.11 Installazione Bare Metal 
Costituirà elemento migliorativo una funzionalità che consenta di installare automaticamente dalla 
console di management centralizzata il sistema operativo su uno o più Blade Server, 
indipendentemente dalla presenza o meno sugli stessi di un precedente sistema operativo (bare 
metal). La versione del sistema operativo dovrà essere standard o  personalizzata da InfoCamere. I 
sistemi operativi supportati per tale funzionalità dovranno essere quelli elencati al punto 
"Caratteristiche HW Blade". 
 

EM.12 Pre-failure 
Costituirà elemento migliorativo  una funzionalità che consenta agli Chassis Blade ed ai Server 
Blade in essi contenuti di rilevare e segnalare gli eventi di pre-failure relativi ad almeno i componenti 
dischi, memorie RAM, alimentatori e ventole con relativa chiamata automatica al centro di supporto. 
 

EM.13 OpenStack 
Costituirà elemento migliorativo una funzionalità che consenta, tramite appositi moduli di 
interfacciamento tra il software di gestione ed OpenStack:  
- la configurazione automatizzata della componente network (progetto Neutron): i moduli 

dovranno configurare le VLAN necessarie sulle porte di rete dei Server Blade; 
- il deploy dei Service Profiles a livello bare metal (progetto Ironic). 
Per questi moduli dovrà essere garantito un servizio di supporto tecnico. 

 
EM.14 Supporto 

Costituirà elemento migliorativo l'aggiornamento dei firmware tramite personale di supporto del 
vendor. L'aggiornamento programmato potrà essere effettuato fino a due volte l'anno per ogni 
componente oggetto dell'offerta. L'attività verrà richiesta dal committente e schedulata in accordo col 
vendor. Nel caso, invece, in cui l'aggiornamento ad una versione rilasciata in General Availability sia 
necessario per ripristinare la corretta funzionalità del server, l'intervento deve essere effettuato entro 
4 ore lavorative. 
 
 

EM.15 Lingua Italiana 
Costituirà elemento migliorativo il supporto telefonico in lingua italiana durante l'orario 09:00-17:00. 
Tale supporto dovrà essere fornito da un tecnico di primo o secondo livello. 
 

EM.16 Secondo Livello 
Costituirà elemento migliorativo la possibilità per InfoCamere di avere un contatto diretto con un 
tecnico di supporto di secondo livello (primo contatto).   

 
RO.16 Servizio di installazione 

La  fornitura dovrà essere consegnata ed installata presso i Data Center di Padova e di Milano; le 
attività comprendono ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al 
piano”, posa in opera, installazione, prima accensione, verifica della funzionalità delle 
apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. 
L'installazione degli apparati dovrà essere eseguita entro 45 giorni dalla data di invio di ciascun 
contratto attuativo. 
I tecnici installatori identificati dovranno essere in possesso di certificazione sulla fornitura offerta. 
 

RO.17 Training “on the job” 
La fornitura dovrà essere corredata da un servizio di training “on the job” per i tecnici della stazione 
appaltante relativamente alla configurazione ed alla gestione della soluzione offerta. La formazione 
dovrà avvenire nelle sedi Infocamere di Padova e di Milano per un massimo di 15 giornate 
complessive nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro. I formatori dovranno essere in 
possesso di certificazione sulla fornitura offerta. 
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RO.18 Upgrade software di management 

La fornitura dovrà essere corredata da un servizio di aggiornamento del software di management 
della soluzione offerta. Tale aggiornamento avrà cadenza massima annuale per l’intera durata 
dell’Accordo Quadro. L’aggiornamento dovrà essere eseguito da tecnici in possesso di certificazione 
sulla fornitura offerta. 
 

 

5.3 Comprova dei requisiti 

L’aggiudicatario dovrà fornire la prova del possesso dei requisiti obbligatori e degli eventuali elementi 
migliorativi dichiarati di cui al presente capitolato mediante la consegna di tutta l’idonea documentazione 
tecnica (come ad esempio i manuali dei prodotti software che compongono la fornitura offerta, anche in 
formato digitale, altre schede tecniche di dettaglio, etc.) entro 10 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione. 
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6 Modalità di esecuzione 

 
Il Fornitore, con la collaborazione del personale InfoCamere, dovrà condurre e portare a termine, entro un 
termine massimo di 45 giorni dalla data di invio dei singoli contratti attuativi, l’installazione ed il collaudo dei 
sistemi richiesti. 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

 
Qualora il Fornitore dovesse venire a conoscenza di password dei sistemi InfoCamere, il fornitore è edotto 
che le medesime saranno modificate al termine delle attività. 
 
 
 
 
 



Procedura aperta 

 

GE1603 - Server blade e correlati servizi  pag.18 / 23 

8 Verifica di conformità/collaudo  

 

CARATTERISTICHE GENERALI: INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

Denominazione Descrizione 

Luogo di 
esecuzione 

Le attività di installazione e collaudo delle apparecchiature oggetto di fornitura dovranno 
essere effettuate dall’Appaltatore presso le sedi InfoCamere di Padova o Milano, così come 
indicato nel singolo contratto attuativo.  

Attività previste 
per installazione 

Successivamente alla consegna e a seguito di esplicita comunicazione da parte di 

InfoCamere, verrà richiesta l’esecuzione delle attività di installazione, configurazione e 

avviamento, intese come: 

 installazione delle apparecchiature complete di tutti i componenti previsti; 

 prima accensione e verifica del funzionamento; 

 configurazione; 

 verifica delle funzionalità; 

 aggiornamento del firmware ove previsto; 

 test di funzionamento. 

Attività previste 
per collaudo 

Al termine delle predette attività di installazione si procederà al collaudo, vale a dire alla 

verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e con le funzionalità indicate nella 

documentazione di gara, dichiarate in sede di offerta tecnica dall’Appaltatore e descritte 

nella manualistica d’uso. 

Il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della 

verifica risultino funzionare correttamente. Delle operazioni effettuate verrà redatto 

apposito “verbale di collaudo”, firmato da InfoCamere e controfirmato dall’Appaltatore. La 

data del suddetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.  

In caso di esito negativo del collaudo, l’Appaltatore si impegna, entro il termine perentorio 

di n. 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di collaudo), a 

sostituire le apparecchiature, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo 

sia ripetuto e positivamente superato, pena l’applicazione delle penali. 

Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità e i termini di cui sopra; in 

caso di esito negativo di detto secondo collaudo, InfoCamere, oltre a poter applicare le 

relative penali, previste nello Schema di Accordo Quadro, e fatto salvo il maggior danno, ha 

facoltà di dichiarare risolto il relativo Accordo Quadro. 

Al termine del collaudo verrà redatto, in contradditorio, il “verbale di collaudo”, in cui 

dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 

- data e luogo dell’installazione 
- serial number, codice articolo e descrizione apparecchiature installate 
- descrizione delle operazioni e dei test effettuati; 
- descrizione degli eventuali problemi/malfunzionamenti riscontrati; 
- descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi/malfunzionamenti 
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riscontrati. 

Suddetto verbale deve essere sottoscritto dal responsabile di InfoCamere e dal referente 

incaricato dall’Appaltatore.  

Tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico dell’Appaltatore 

Le attività di installazione e collaudo dovranno essere completate entro 10 giorni dalla data 

di richiesta inoltrata all’Appaltatore da InfoCamere. 

Il personale che svolgerà il servizio di Installazione e Collaudo deve avere esperienza 

pregressa di almeno 2 anni nei servizi oggetto dell’Accordo Quadro da comprovare 

mediante la presentazione del curriculum vitae entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva.  E’ in ogni caso responsabilità del fornitore assicurare che le suddette attività 

siano eseguite a regola d’arte, nel rispetto delle best practice di installazione e 

configurazione indicate dai vendor, anche al fine di mantenere  inalterata la garanzia degli 

apparati.  
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9 Service Level Agreement (SLA) 

Nell’esecuzione del servizio/fornitura, particolare attenzione dovrà essere posta su: 
 

 Installazione e collaudo; il fornitore dovrà condurre e portare a termine, entro un termine massimo di 
45 giorni dalla data di invio di ciascun contratto attuativo l’installazione, la configurazione, 
l’integrazione con i sistemi InfoCamere ed il collaudo di quanto ordinato; 

 Servizio di manutenzione: i livelli di servizio sono indicati al successivo parr. 10.2 e 10.2.1 
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10 Manutenzione - Scheda Tecnica del Servizio 

10.1 Generalità 

Il Servizio di Manutenzione ha l’obiettivo di gestire e risolvere le malfunzioni e i guasti subiti dai dispositivi 

oggetto del servizio e si applica sia alla componente Hardware che alla componente Software dei suddetti 

dispositivi. 

Nel prossimo paragrafo, a riguardo, verranno descritte in modo schematico le modalità con le quali dovrà 

essere erogato il Servizio di Manutenzione richiesto da InfoCamere, considerando che gli interventi di 

manutenzione sono da intendersi sia a livello Correttivo, sia a livello Evolutivo. 

Per Manutenzione Correttiva s’intende la diagnosi e l’eliminazione del malfunzionamento Hardware e 

Software da tutte le componenti delle apparecchiature, compresa la loro sostituzione con parti di ricambio 

nuove di fabbrica o, se necessario, la sostituzione dell’intero dispositivo, per ripristinarne il perfetto stato di 

funzionamento. 

Per Manutenzione Evolutiva, invece, s’intende l’attività volta ad assicurare il costante aggiornamento del 

firmware relativo all’Hardware e al Software oggetto del servizio, con la conseguente fornitura degli 

aggiornamenti successivi, compresi eventuali interventi di manodopera necessari a tale adeguamento. 

 

10.2 Specifiche del Servizio di Manutenzione 

Le specifiche del Servizio di Manutenzione richiesto sono descritte nel dettaglio nelle tabelle che 
seguono. Si precisa il significato di priorità dell’incidente come segue: 

 

 Livello 1: Il sistema non eroga il servizio 

 Livello 2: Guasto grave o ripetuto / performance non accettabili 

 Livello 3: Guasto occasionale non grave 

 Livello 4: Richiesta di informazioni 

10.2.1 Tabella dettagli sul Servizio di Manutenzione 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Denominazione Descrizione 

Fornitore del 
servizio 

Il Servizio deve essere erogato dall’azienda che detiene la proprietà intellettuale delle 
componenti hardware e software considerate. 

Componenti di 
ricambio 

Le eventuali sostituzioni necessarie dovranno avvenire utilizzando parti originali, nuove 
di fabbrica. 

Software 
Per Software si intendono tutte  le componenti di firmware, drivers di sistema operativo, 
agenti, utilities, interfacce utente e console di management necessari al funzionamento 
delle componenti Hardware. 

 
 

SUPPORTO REMOTO 

Servizio Descrizione Platinum Gold Silver Bronze 

Apertura Ticket 
da Web 

Contatto via Web per 
segnalazione problemi 
HW e SW 

24 x 7 24 x 7 24 x 7 24 x 7 
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Contatto 
Telefonico 

Contatto telefonico per 
segnalazione problemi 
HW e SW 

24 x 7 24 x 7 24 x 7 
LUN – VEN 
8,00 – 18,00 

Tempo di 
risposta 

I tempi di prima risposta 
da parte di un tecnico 
abilitato all’analisi 
dell’incidente. Variano in 
base alla priorità 
segnalata in fase di 
apertura del problema 

Priorità 1: 30 
minuti 

Priorità 2: 2 
ore 

Priorità 1: 30 
minuti 

Priorità 2: 2 
ore 

Priorità 3: 8 
ore 

lavorative 
Priorità 4: 24 

ore 
lavorative 

Priorità 1: 2 
ore 

Priorità 2: 4 
ore 

Priorità 3: 16 
ore 

lavorative 
Priorità 4: 36 

ore 
lavorative 

Non 
disponibile 

Intervento 
correttivo 
Remoto 

Accesso remoto ai 
prodotti per effettuare 
diagnosi o fornire 
supporto ai problemi  HW 
e SW 

Incluso Incluso Incluso Non incluso 

Processo di 
Escalation 

Le problematiche che 
non possono essere 
risolte secondo il 
processo di risoluzione 
standard, richiedono 
procedure dirette e 
privilegiate di escalation, 
al fine di rimuovere la 
malfunzione nel più breve 
tempo possibile. 

Incluso Incluso Non incluso Non incluso 

Sito web 
Documentazione 
Tecnica e FAQ 

Accesso 24x7 alla 
Knowledgebase del 
vendor e agli strumenti di 
supporto self-service 
disponibili sul sito di 
Supporto 

Incluso Incluso Incluso Incluso 

Sito Web 
Reportistica 

Accesso 24x7 al sito di 
Supporto OnLine per 
effettuare report 
personalizzati sui 
problemi segnalati 

Incluso Incluso Incluso Non incluso 

Chiamate 
critiche 

Per chiamate critiche è 
disponibile un accesso 
telefonico diretto al 
supporto di secondo 
livello 

Incluso Non incluso Non incluso Non incluso 

Funzionalità 
automatica di 
“call home” 

Apertura automatica della 
chiamata verso il centro 
di supporto 24x7 con 
rilevazione guasti e 
diagnostica remota; 
configurazione del 
software di management 
necessario. 

Incluso  Incluso  Non incluso Non incluso 

Garanzia del 
ripristino 

Garanzia di rimozione 
della malfunzione e test 
di corretto funzionamento 
ripristinato in un tempo 
limitato. 

Entro 6 ore Non incluso  Non incluso Non incluso 
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SUPPORTO ON-SITE 

Servizio Descrizione Platinum Gold Silver Bronze 

Intervento di 
Analisi 

Invio di personale 
autorizzato presso il luogo 
di installazione per 
effettuare analisi in merito 
alla malfunzione 
segnalata 

Incluso Incluso Non incluso Non incluso 

 

COMPONENTI HARDWARE DI RICAMBIO 

Servizio Descrizione Platinum Gold Silver Bronze 

Consegna 
componenti 

HW e 
intervento 

tecnico 

Fornitura di componenti 
di ricambio in caso di 
necessità di sostituzione 
per problemi riscontrati e 
intervento di personale 
tecnico qualificato per la 
riparazione 

24 x 7, 2 ore 24 x 7, 4 ore 
Next 

business day 
Next business 

day 

Intervento di 
Sostituzione 

HW 

Invio di personale 
autorizzato presso il 
luogo di installazione per 
la sostituzione delle 
componenti HW e la 
riparazione della 
malfunzione. 

Incluso Incluso 
Incluso 
(escluse 
CRU*) 

Incluso 
(escluse 
CRU*) 

Componenti 
HW di 

ricambio 
dedicate 

Fornitura di componenti 
di ricambio dedicate, non 
utilizzabili per altri Clienti 

Incluso Non incluso Non incluso Non incluso 

 

AGGIORNAMENTI SOFTWARE E FIRMWARE 

Servizio Descrizione Platinum Gold Silver Bronze 

Nuove release 
Disponibilità di 
aggiornamenti di versioni 
Software e Firmware 

Incluso Incluso Incluso Incluso 

Patch Fix 

Disponibilità di Patch Fix 
per la correzione di 
malfunzioni e bug 
Software e Firmware 

Incluso Incluso Incluso Incluso 

Intervento di 
Aggiornamento 

Invio di personale 
autorizzato presso il 
luogo di installazione per 
effettuare upgrade 
Software e Firmware 
necessari alla correzione 
di malfunzioni 

Incluso Incluso Non incluso Non incluso 

 
* CRU – Customer Replaceable Units - Componente accessibile e sostituibile direttamente dal Cliente 


