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ALLEGATO   TECNICO 
 

Fornitura di un sistema hardware comprensivo di Chassis, Server e Storage finalizzato 
all'installazione del progetto G.I.M. – Gestione Informata della Mobilità 

 
 
1. Premessa 
 
Il presente Allegato Tecnico fornisce le informazioni tecniche necessarie alla fornitura di un sistema 
hardware comprensivo di Chassis, Server e Storage, finalizzato all'installazione del progetto 
G.I.M. – Gestione Informata della Mobilità. 
La fornitura è da intendersi comprensiva dei servizi connessi quali la consegna, l’installazione, la 
configurazione ed il collaudo delle componenti Hardware e Software. 
 
2. Oggetto della fornitura 
 
Il sistema hardware richiesto dovrà essere, pena esclusione dalla gara, così composto: 
 
a) uno chassis blade con le seguenti caratteristiche: 

• Slot disponibili per le lame: min. 10 

• Slot disponibili per i moduli switch ethernet e Fibre Channel: min. 6 

• Alimentatori e ventole ridondati e hot swap, configurati in modo da supportare la 

configurazione massima del Blade Chassis. 

• Modulo di management interno allo chassis, con porta ethernet per la gestione dei server 

Blade e delle componenti dello Chassis via TCPIP. Tale modulo potrà essere ridondato. 

• 2 Moduli switch Gigabit-Ethernet, interni allo chassis, hot-plug con almeno 6 porte di uplink 

verso la rete.  

• 2 Moduli switch Fibre Channel Interni allo chassis, min 20 porte a 8 Gb hot-plug, con 

almeno 6 porte di uplink. Gli switch dovranno essere completi di moduli SFP (transceiver) e 

relativi cavi in fibra da 5m. di lunghezza. 

• Possibilità di inserire almeno 2 switch Ethernet o passtrough a 10Gb  

 

b) N.2 lame con le seguenti caratteristiche: 

• Processore: 2 CPU Esa Core almeno 2.6GHz di ultima generazione 

• Memoria: 12 GB RAM espandibile a 128GB 

• Dischi interni : 2 HD SAS Hot Swap da 146GB 15Krpm  
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• Controller Ethernet: 2 porte Gigabit ethernet collegate agli switch interni allo chassis via 

midplane 

• Moduli Fibre Channel: 2 porte Fibre Channel 4Gb collegate agli switch interni allo chassis 

in fibra via midplane 

• Possibilità di inserire connessioni ethernet a 10Gb multi MAC Address 

• Ogni server dovrà essere fornito di connessioni fisiche ridondate per attestarsi sulle 2 

midplane interne allo chassis. 

 

c) Un sistema di storage con le seguenti caratteristiche: 
 

• Tipologia Unità disco gestibili: almeno SAS,NL-SAS, SSD 

• Dimensione spazio richiesto: almeno 7 TB RAW 

• Porte: Almeno 8 porte FC 8 Gbps e 4 porte iSCSI 1 Gb 

• Interfaccia controller SAS: 6 Gb/s 

• Unità array: deve contenere unità SAS/Flash da 3,5" o unità SAS/Flash da 2,5" 

• Velocità unità SAS: 15000 rpm per unità da 3,5’', 10000 rpm per unità da 2,5’' 

• Cache: 16 Gb 

• Capacità  raw max: almeno 240 TB 

• Ventole e alimentatori: Ridondati, hot-swap 

• Gestione flessibile dei ripristini con ripristino locale o remoto 

 
 
d) Ulteriori forniture a completamento del sistema: 

• N. 1 Armadio Rack 42 U, completo di PDU  in grado di alimentare tutte le componenti nel 

rack, per ospitare il Blade Chassis.  

• Tutti i cavi di collegamento e di alimentazione necessari all’infrastruttura Hardware 

proposta 

• Switch console ridondati e relativi cavi per connettere i server ad una unica Console 

estraibile 

• Software con interfaccia grafica e web-based per la completa gestione centralizzata dello 

chassis Blade 

: 
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3. Messa in opera e funzionamento 
 
La ditta aggiudicataria si assumerà l'onere del trasporto, messa in opera, verifica del funzionamento 
e quant'altro verrà evidenziato come necessario per l'operatività del sistema in fase di collaudo. La 
ditta aggiudicataria garantirà la fornitura, compresa nel prezzo di aggiudicazione, di tutte le licenze 
per il completo funzionamento del sistema, comprese eventuali licenze di ditte terze, per l'intero 
ciclo di vita del sistema. 
 
4. Garanzia e documentazione 
 
Su tutte le parti hardware deve essere fornita garanzia triennale on site con sostituzione delle parti e 
manodopera con intervento il giorno lavorativo successivo all’apertura della chiamata. 
I sistemi hardware e software forniti dovranno essere corredati di manuali operativi, per ciascun 
server, con la descrizione dettagliata di tutte le funzionalità previste e delle modalità d’uso delle 
procedure.  
 


