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1. Obiettivi del potenziamento dell’infrastruttura di private 
cloud computing 

Attualmente, numerosi servizi di e-Government e per il turismo (tra gli altri i servizi 
per la Firenze Card) sono ospitati presso la server farm del Centro Servizi Territoriale 
(CST) gestito da Linea Comune SpA. Il CST ospita i sistemi hardware, software e di rete 
dedicati ai servizi online per conto numerosi comuni dell’area metropolitana 
fiorentina, tra cui i comuni partecipanti al progetto SICS, e per la Provincia di Firenze. 
Il CST gestito da Linea Comune SpA è attualmente ospitato presso il TIX della Regione 
Toscana. 

Il progetto SICS prevede l’attivazione di nuove forme di contatto con cittadini 
residenti e visitatori, quali il Digital Signage e gli applicativi software del SICS, che 
intendono raggiungere anche i dispositivi mobile, in particolare smartphone e tablet 
computer, anche tramite l’estensione della copertura del canale Wi-Fi su area 
metropolitana, intesa come unione dell’infrastruttura già attiva di Firenze WiFi [6], 
della copertura Wi-Fi della linea 1 della tramvia  [7] e del infrastruttura Wi-Fi del 
progetto SICS (vedi [2]). Queste iniziative, nel complesso, richiedono un significativo 
potenziamento dell’infrastruttura hardware, software e di rete del CST. 

L’intenzione è di rispondere a queste esigenze con un’azione di valenza strategica, 
estendendo le capacità di virtualizzazione attualmente esistenti presso il CST e basate 
sui sistemi VMware, per realizzare in modalità evolutiva una vera e propria 
infrastruttura di private cloud computing, in cui non solo i server e le aggregazioni ma 
anche i datacenter, intesi in questo caso come sottosistemi dedicati a specifiche parti 
dei servizi, con distinzione tra sistemi di sviluppo, staging e produzione, possa essere 
interamente virtualizzata e gestita in modo semplificato. Benché non rientri tra gli 
obiettivi del CST la fornitura di servizi di cloud computing ad altri soggetti che non 
siano i soci di Linea Comune SpA, il potenziamento dell’infrastruttura di private cloud 
computing dovrebbe idealmente mettere il CST in condizione di avvalersi dei servizi di 
terze parti, vale a dire di public cloud computing, con la possibilità di realizzare 
quindi un’infrastruttura ibrida, che possa crescere in base alle esigenze. 

Il tipo di cloud computing di riferimento per il potenziamento qui descritto è 
genericamente definibile in termini di infrastruttura (qui intesa in riferimento alla 
definizione di Infrastructure as a Service – IaaS [5]). Cionondimeno, un obiettivo 
qualificante del potenziamento qui descritto è anche quello di realizzare degli 
ambienti di hosting di servizi applicativi anche complessi in cui le esigenze di 
ridondanza, load balancing e, soprattutto, alta affidabilità anche a livello applicativo 
siano risolte il più possibile dall’infrastruttura di cloud computing  e non debbano più 
essere demandate ai singoli applicativi. 

1.1 Documentazione di riferimento 

[1] Deliberazione di Giunta n. 2010/G/00356, Comune di Firenze, 26/10/2010.   

[2] SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ DEI SAPERI - Progetto di fattibilità definitiva – 
LOTTO I, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, 
Comune di Scandicci, 26/10/2010 (allegato a [1]). 

[3] SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ DEI SAPERI - Progetto di fattibilità definitiva – 
LOTTO II, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, 
Comune di Scandicci, 26/10/2010 (allegato a [1]). 
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[4] Tuscany Internet Exchange, http://www.tix.it/ 

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing  

[6] Firenze Wifi: servizio di connessione ad Internet in modalità senza fili 
http://centroservizi.lineacomune.it/ssproxy/comune_di_firenze/informazione_e_
comunicazione/60altri_sportelli_informativi/firenze_wifi/firenze_wifi.html 

[7] Provincia di Firenze - F041 - Fornitura in opera di un sistema di telecomunicazione 
a servizio della linea 1 della tramvia di Firenze - CIG: 0716925937: 
http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/appalti-e-contratti/gare-e-
appalti/proceduraf041/ 
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2. Oggetto della componente 

 

ID Descrizione 

CLOUD.1 Piano di dispiegamento complessivo del potenziamento 
dell’infrastruttura di private cloud computing per il Centro Servizi 
Territoriale, con possibilità d’integrazione con servizi di public cloud 
computing (hybrid cloud) basata sui sistemi di virtualizzazione WMware 
vSphere 5.x, con particolare attenzione alle esigenze di dispiegamento 
dei servizi di gestione, accesso e monitoraggio e degli applicativi 
software del SICS. 

CLOUD.2 Fornitura in opera di sistemi server, di storage area network (SAN) e di 
rete come potenziamento dell’infrastruttura esistente presso il Centro 
Servizi Territoriale. 

CLOUD.3 Fornitura delle licenze software di sistema, di sicurezza e applicativo, 
per l’infrastruttura di private cloud computing del Centro Servizi 
Territoriale. 

CLOUD.4 Configurazione dell’infrastruttura di private cloud computing del Centro 
Servizi Territoriale. 

CLOUD.5 Formazione del personale e supporto all’avviamento. 

CLOUD.6 Garanzia dell’infrastruttura di private cloud computing del Centro Servizi 
Territoriale e servizio di Help Desk. 

 

2.1 CLOUD.1 – Piano di dispiegamento complessivo dell’infrastruttura 

2.1.1 Criteri generali 

  

ID Descrizione 

DISP.1 Il potenziamento del CST ha l’obiettivo di migliorare i seguenti aspetti 
funzionali fondamentali: 

a) affidabilità continua delle applicazioni, dei server e dello storage 
(business continuity, fault tolerance, high availability); 

b) funzioni di disaster recovery all’interno dell’infrastruttura 
virtualizzata; 

c) ridondanza, a scopo di performance, e bilanciamento; 

d) sicurezza delle reti e sottoreti e protezione degli applicativi contro 
gli attacchi di rete; 

e) gestione e monitoraggio centralizzati, automazione delle operazioni 
relative all’intera infrastruttura; 

f) migrazione progressiva verso un’infrastruttura di private cloud 
computing. 

Il potenziamento del CST dovrebbe preferibilmente raggiungere anche i 
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ID Descrizione 

seguenti obiettivi: 

g) possibilità di virtualizzare le partizioni dell’infrastruttura in 
sottosistemi (in particolare produzione e staging) con la possibilità di 
definire nuove partizioni. 

h) gestione assistita delle performance delle applicazioni; 

i) possibilità di integrazione (bridging) con infrastrutture esterne di 
public cloud computing. 

DISP.2 In particolare per la business continuity, l’obiettivo desiderato è avere la 
possibilità di avere un servizio di monitoraggio della disponibilità 
operativa esteso agli applicativi software che sia integrato con i sistemi 
di gestione complessiva dell’infrastruttura virtualizzata. 

DISP.3 Le soluzioni proposte dal fornitore per il potenziamento 
dell’infrastruttura di private cloud computing del CST devono essere 
adatte al dispiegamento presso le infrastrutture del TIX della Regione 
Toscana [4], presso il quale il CST è attualmente ospitato, con accordo di 
housing, in una sottorete indipendente. 

Al tempo stesso, le soluzioni proposte devono mantenere l’autonomia 
funzionale e operativa del CST. 

 

2.1.2 Piano di dispiegamento 

 

ID Descrizione 

DISP.4 Nell’ottica di elaborare un piano di dispiegamento complessivo adatto 
alle caratteristiche e alla configurazione hardware e software del Centro 
Servizi Territoriale (CST) gestito da Linea Comune SpA, il fornitore 
effettuerà un’analisi particolareggiata del Centro Servizi stesso. 

Linea Comune SpA si impegna a consentire al fornitore l’accesso alla 
documentazione e ai sistemi fisici del Centro Servizi Territoriale per gli 
scopi e per la durata dell’analisi effettiva, secondo modalità da 
concordare, fatte salve le esigenze di sicurezza e di garanzia 
dell’operatività dei sistemi. 

Sempre negli stessi termini, Linea Comune SpA si impegna inoltre a 
fornire supporto all’analisi tramite il proprio personale, inclusa la 
possibilità di effettuare prove e sperimentazioni, sempre secondo 
modalità da concordare.  

DISP.5 Viceversa, per quanto riguarda la definizione del progetto di massima 
dell’infrastruttura di private cloud computing proposta, da inserire 
nell’offerta tecnica, il fornitore dovrà basarsi unicamente sulle 
informazioni relative al Centro Servizi Territoriale incluse nell’Appendice 
A del presente documento.  

 

 

ID Descrizione 

DISP.6 Sulla base dell’analisi dell’infrastruttura attuale del Centro Servizi 
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ID Descrizione 

Territoriale (vedi sopra), il fornitore elaborerà un piano di dispiegamento 
complessivo dell’infrastruttura di private cloud computing, intesa come 
evoluzione dell’infrastruttura attuale.  

DISP.7 Il piano di dispiegamento complessivo deve inoltre contenere la 
descrizione delle fasi di evoluzione dell’infrastruttura attuale verso la 
condizione finale, con indicazione dei pre-requsiti di ciascuna fase e 
della condizione operativa raggiunta al termine di ciascuna fase. 

L’evoluzione dell’infrastruttura dovrà essere progettata in modo da 
garantire in ogni fase la continuità operativa del Centro Servizi 
Territoriale. 

La descrizione delle fasi evolutive dovrà anche essere accompagnata da 
un crono programma di dettaglio della varie fasi. 

DISP.8 Resta comunque inteso che ciascuna fase dovrà essere completata da una 
configurazione iniziale del sistema (vedi sotto), effettuata dal fornitore, 
e quindi da un collaudo (vedi sotto). 

Nel caso in cui il piano di dispiegamento complessivo preveda più fasi e 
quindi più collaudi, il committente concorderà con il fornitore come 
armonizzare il piano dei collaudi successivi con gli obiettivi minimi della 
tempistica indicata al par. 4 del capitolato di cui il presente documento 
costituisce allegato. 

DISP.9 Il piano di dispiegamento complessivo verrà consegnato dal fornitore in 
forma di documento, che dovrà essere esplicitamente approvato dal 
committente. 

Viceversa, il committente ha facoltà di richiedere al fornitore 
l’integrazione o la modifica di parti del piano di dispiegamento 
complessivo che dovessero risultare non adeguate. Il fornitore 
provvederà alle integrazioni e modifiche richieste a proprie spese, fatte 
salve le penali per l’eventuale ritardo nella consegna.  

DISP.10 Alla consegna del piano di dispiegamento complessivo del potenziamento 
dell’infrastruttura di private cloud computing si applica il requisito di 
livello di servizio SLA.1 definito nel capitolato, al cui mancato rispetto 
corrispondono le penali previste. 

 

 

2.2 CLOUD.2 e CLOUD 3 – Fornitura in opera di hardware e licenze software 

2.2.1 Criteri generali 

 

ID Descrizione 

INF.1 L’impegno del fornitore riguarda il potenziamento dell’infrastruttura di 
private cloud computing nel suo complesso e include la fornitura di tutte 
le componenti hardware e di rete e di tutte le licenze software 
necessarie per la realizzazione. 

Nelle presenti specifiche tecniche sono indicati i requisiti minimi 
indispensabili in termini di componenti hardware e di rete e di licenze 
software da includere nella fornitura. 
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ID Descrizione 

Il fornitore rimane comunque responsabile della completezza funzionale 
e della coesione complessiva della soluzione proposta e può quindi offrire 
soluzioni diverse da quanto indicato allo scopo di migliorare completezza 
e compatibilità del progetto complessivo o allo scopo di meglio sfruttare 
soluzioni innovative che possono portare vantaggi in termini di risultato 
finale. 

In ogni caso, qualsiasi soluzione proposta deve risultare 
comprovabilmente non inferiore o migliorativa dal punto di vista 
funzionale e delle capacità complessive rispetto alle indicazioni qui 
fornite. 

INF.2 Il fornitore garantisce inoltre la piena compatibilità complessiva di tutti i 
componenti hardware, software e di rete proposti e comunque 
concorrono a far parte dell’infrastruttura di private cloud computing 
proposta. 

Il fornitore garantisce in particolare la piena compatibilità degli stessi 
componenti con tutte i componenti hardware, software e di rete già 
esistenti presso il Centro Servizi Territoriale. 

INF.3 Il fornitore garantisce inoltre la piena adeguatezza dei componenti 
hardware, software e di rete che costituiscono il potenziamento effettivo 
dell’infrastruttura di private cloud computing a sostenere il carico di 
lavoro richiesto per il funzionamento degli applicativi software SICS nel 
loro complesso e per il sistema centrale di gestione dell’infrastruttura di 
Digital Signage (vedi allegati 2 e 3 al Capitolato denominati “Sistema 
Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Infrastruttura di Digital Signage 
– Specifiche tecniche di dettaglio” e “Sistema Informativo della Città dei 
Saperi (SICS) – Realizzazione di applicativi software – Specifiche tecniche 
di dettaglio”). 

INF.4 L’infrastruttura di private cloud computing deve essere consegnata 
‘chiavi in mano’ e quindi completa di cavi, connettori, adattatori, staffe, 
supporti, protezioni e ogni altro dispositivo necessario per il montaggio e 
il dispiegamento. 

Il fornitore si impegna inoltre ad effettuare le attività di formazione e di 
trasferimento di competenze (vedi sotto) necessarie a mettere il 
personale del committente in grado di assicurare la gestione operativa 
dell’infrastruttura nel suo complesso.  

INF.5 L’insieme dei componenti hardware e di rete e delle licenze software 
proposti dal fornitore per il potenziamento effettivo dell’infrastruttura di 
private cloud computing devono essere chiaramente e completamente 
descritti nell’offerta tecnica. 

INF.6 A ciascuna consegna e collaudo dei componenti hardware e di rete e di 
licenze software che compongono l’infrastruttura di private cloud 
computing si applica il requisito di livello di servizio SLA.2 definito nel 
capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 
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2.2.2 Potenziamento hardware, software e di rete 

 

ID Descrizione 

INF.7 Potenziamento del sistema bilanciatore di carico dell'infrastruttura 
tramite upgrade hardware e software. 

Il potenziamento può essere realizzato in due modi alternativi, che 
vengono sotto descritti come Opzione 1 e Opzione 2. 

 

Opzione 1 

Il fornitore sostituirà gli attuali server bilanciatori di carico LVS 
configurati in high availability su RedHat RHEL 4 con due server fisici di 
maggiore capacità computazionale, aggiornati al sistema operativo 
RedHat RHEL 6 o successivo. I due nuovi server dovranno essere 
configurati come Load balancer LVS in modalità High Availability per il 
CST essere dotati delle necessarie licenze RedHat per un periodo non 
inferiore a 3 anni dalla fornitura, rispettare le segunti specifiche 
hardware minime: 

• n. 2 Processori quad-core di architettura 64 bit, con prestazioni non 
inferiori a 25.5 (Base) e 26.5 (Peak) secondo il test SPECint2006, e 
non inferiori a 36.5 (Base) e 39.0 (Peak) secondo il test SPECfp2006 
(sito di riferimento http://www.spec.org/); 

• n. 6 GB PC3-10600 ECC DDR3 1333 Mhz RDIMM RAM o superiore, 
moduli di capacità non inferiore a 2 GB, possibilità complessiva di 
espansione a non meno di 16 GB totali; 

• n. 2 Hard Disk in tecnologia SAS 10K 6Gbps Hot Swap o superiore, di 
capacità non inferiore a 72GB ciascuno ed identica tra loro, su 
controller con supporto RAID 1; 

• n. 6 Network controller 10/100/1000; 

• n. 2 Alimentatori hot-swap; 

• n. 1 Lettori CD/DVD; 

• n. 2 cavi di alimentazione per rack; 

• n. 3 anni di garanzia con intervento on-site in modalità Next Business 
Day 9x5 o migliore; 

• dimensioni rack non superiori a 1U e slitte a corredo; 

• installazione su rack standard. 

 

Opzione 2 

In alternativa alla suddetta soluzione di load balancing, il fornitore ha la 
facoltà di proporre una coppia di appliance configurati in high 
availability e corredati di relative licenze, nei limiti delle seguenti 
specifiche: 

• caratteristiche e performance pari o superiori all'attuale soluzione 
RedHat sul nuovo hardware base proposto; 

• costi annuali a listino di manutenzione delle licenze e del supporto 
hardware (somma) non superiori ai costi a listino di manutenzione 
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ID Descrizione 

delle necessarie licenze RedHat e del supporto hardware dei server 
(somma); 

• formato rack mount standard 1U, con relative slitte; 

• facilità d'uso, gestione da remoto tramite GUI, supporto del 
protocollo SNMP. 

INF.8 Fornitura, installazione e setup di 2 Switch Fiber Channel e relative 
licenze al fine di potenziare la velocità di trasmissione dei dati da e verso 
gli apparati storage che ospitano i dati dell'infrastruttura. 

Ciascun Switch Fiber Channel dovrà al minimo avere le seguenti 
caratteristiche: 

• velocità trasmissione dei dati a 8Gbps, con supporto 4Gbps in auto 
sensing; 

• almeno 24 porte FC complessive, con sufficiente numero di porte 
abilitate e licenziate per collegare gli apparati già presenti nel CST (4 
server ESX, 2 server DB Oracle RAC, 1 SAN IBM DS4700 -  tutti con 
doppia interfaccia FC) e i nuovi apparati con interfaccia FC inclusi 
nella fornitura; 

• compatibilità con la SAN oggetto della fornitura, con lo storage IBM 
DS4700, con i server IBM System X e con tutti i nuovi componenti di 
Storage Area Network inclusi nella fornitura; 

• compatibilità con VMware vSphere 4 e 5; 

• supporto zoning; 

• formato rack mount 1U; 

• accesso e gestione tramite GUI, SNMP e telnet. 

INF.9 Potenziamento e ridondanza dello storage SAN del CST. 

Allo stato attuale lo storage SAN, è l'unico elemento/apparato di 
networking o storage area networking non ridondato, costituendo quindi 
a tutti gli effetti un single point of failure per tutta l'infrastruttura del 
CST, essendo nel contempo un componente cruciale del CST in quanto ne 
ospita tutti i dati (infrastruttura virtuale e database). Inoltre lo storage 
SAN DS4700 attualmente presente nel CST risponde a specifiche 
tecnologiche oramai obsolete e la sua dotazione di spazio disco è 
interamente allocata.   

Ai fini del potenziamento e della ridondanza dell'area di storage SAN si 
richiede la fornitura di 2 storage array fiber channel identici, ciascuno 
aventi le seguenti specifiche minime: 

• 1 cassetto (array) con 24 o più slot per dischi hot swap; 

• connettività Fiber Channel a 8 Gbps; 

• supporto ai dischi Serial Attached SCSI (SAS) fino a 600 GB 10k (o 
superiori) e 1 TB 7.2k (o superiori) e ai dischi Solid-State Drive (SSD) 
fino a 300 GB (o superiori), anche in configurazioni miste nello stesso 
cassetto; 

• dotazione di nr. 20 dischi SAS 600 GB 10k o configurazione analoga 
ottenuta con dischi di dimensioni e prestazioni pari o superiori; 

• capacità di riallocazione automatica dei dati a maggior accesso verso 
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ID Descrizione 

i dischi a più elevate prestazioni; 

• supporto RAID 0, 1, 5, 6, 10; 

• doppio controller RAID active/active; 

• 8GB di cache minimo per ogni singolo controller; 

• quattro porte FC a 8 Gbps per singolo controller: 

• possibilità espansione dello spazio disco della SAN almeno sino a 200 
TB, tramite aggiunta di cassetti di espansione; 

• funzione di mirroring remoto con altra SAN, in modalità sincrona e 
asincrona; 

• funzione di virtualizzazione di storage esterni, con supporto almeno 
del cassetto storage array SAN IBM DS4700 già in dotazione al CST, ai 
fini della gestione ed erogazione centralizzata tramite la SAN fornita 
di tutti gli storage disponibili, con singola interfaccia utente di 
gestione; 

• supporto alla migrazione dinamica dei dati da storage esterni 
virtualizzati (in particolare dallo storage array IBM DS4700 verso il 
sistema SAN fornito) o tra cassetti di espansione, senza interruzione 
dell'accesso ai dati da parte dei dei server e delle applicazioni; 

• funzioni di copia, snapshot dei volumi; 

• supporto dei sistemi operativi Linux e Windows server; 

• compatibilità documentata con vSphere 4 e 5; 

• compatibilità documentata con Oracle RAC 10 e 11; 

• compatibilità con gli altri componenti di Storage Area Network 
(Server HBA, Switch FC) compresi nella fornitura e con i server IBM 
System X 3650 già presenti nel CST; 

• supporto montaggio su rack standard 19" e dotazione delle relative 
slitte; 

• alimentatori e componenti di raffreddamento ridondati e hot swap. 

Ciascuno storage array dovrà essere fornito assieme alle necessarie 
licenze per ciascuna delle funzioni richieste, tra cui il mirroring tra le 2 
SAN (1 cassetto ciascuna) e la virtualizzazione esterna della DS4700. 

Come soluzione di ridondanza minimale il fornitore configurerà il 
mirroring sincrono delle due storage SAN array, collegandole tramite 
cablaggio in Fibra (da includere nella fornitura), prevedendo in caso di 
guasto bloccante della SAN attiva la ripartenza del CST tramite 
sostituzione manuale di questa con la nuova SAN sincronizzata di stand-
by. 

INF.10 Il fornitore ha facoltà offrire eventuali soluzioni di ridondanza 
migliorative, quali ad esempio il collegamento della nuova storage SAN 
con l'infrastruttura virtuale VMware e i server DB Oracle RAC per una 
possibile ridondanza "a caldo", fino alla possibile disclocazione della 
seconda storage SAN array e di parte dell'infrastruttura virtuale del CST 
presso altra sede per il ripristino dell'erogazione di alcuni servizi critici 
da altra sede in caso di indisponibilità dell'infrastruttura in TIX. 

Tali eventuali soluzioni dovranno includere la fornitura dell'hardware, del 
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ID Descrizione 

software e delle licenze per la loro implementazione. 

Il fornitore dovrà inoltre provvedere alla virtualizzazione dell'esistente 
storage array IBM DS4700, nonchè alla migrazione dinamica dei dati in 
esso ospitati, nel nuovo sistema storage SAN fornito. 

INF.11 Fornitura, installazione e setup di apparati server e relative licenze al 
fine di potenziare la capacità computazionale dell'infrastruttura virtuale 
VMware vSphere del CST e adeguarla alle esigenze del progetto 
complessivo presentato. 

Il numero di server fornito dovrà essere non inferiore a 3. 

Per compatibilità con l'attuale infrastruttura virtuale VMware del CST, i 
server dovranno basarsi su piattaforma Intel 64bit. 

Ciascun server dovrà rispettare almeno le seguenti specifiche minime: 

• n. 2 Processori 6-core di architettura Intel 64 bit, con prestazioni non 
inferiori a 43.5 (Base) e 46.0 (Peak) secondo il test SPECint2006, e 
non inferiori a 59.0 (Base) e 63.0 (Peak) secondo il test SPECfp2006 
(sito di riferimento http://www.spec.org/); 

• n. 96 GB PC3-10600 ECC DDR3 1333 Mhz RDIMM RAM o superiore, che 
in combinazione con la CPU assicurino una memory speed configurata 
pari a 1333 Mhz o superiore, con almeno 6 slot liberi per eventuali 
espansioni RAM, moduli di capacità non inferiore a 8 GB, possibilità 
complessiva di espansione a non meno di 192 GB totali; 

• n. 2 Hard Disk in tecnologia SAS 10K 6Gbps Hot Swap o superiore, di 
capacità non inferiore a 300GB ciascuno ed identica tra loro, su 
controller con supporto RAID 1; 

• n. 6 Network controller 10/100/1000, con esclusione dell'utilizzo di 
adapter con più di 2 porte ciascuno; 

• n. 2 HBA Fiber Channel 8Gb, aventi compatibilità totale e 
documentata con gli apparati SAN oggetto della fornitura e con gli 
switch fiber channel compresi nella fornitura, con supporto software 
di multipath e load balancing senza costi addizionali, con esclusione 
dell'utilizzo di adapter dual port; 

• n. 2 cavi fiber channel certificati per velocità 8Gbps; 

• n. 2 Alimentatori hot-swap; 

• n. 1 Lettori CD/DVD; 

• n. 2 cavi di alimentazione per rack; 

• n. 3 anni di garanzia con intervento on-site in modalità Next Business 
Day 9x5 o migliore; 

• compatibilità documentata del server con VMware vSphere 4 e 5; 

• dimensioni rack non superiori a 2U e slitte a corredo; 

• installazione su rack standard. 

INF.12 Al fine di consentire il backup completo dell'infrastruttura proposta il 
fornitore deve prevedere una soluzione di salvataggio continuo ed 
automatizzato, completa del software, dell'hardware, dello storage e 
delle licenze necessarie. Il sistema di backup dovrà essere pienamente 
integrato con l'infrastruttura di cloud computing ed offrire almeno le 
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seguenti funzionalità: 

• backup di tipo file system level per consentire il salvataggio del 
singolo file; 

• backup di tipo virtual machine level per consentire il salvataggio 
della singola virtual machine; 

• backup di tipo disaster recovery per consentire il salvataggio della 
completa installazione del sistema operativo su macchina fisica; 

• backup programmabili di tipo full, incrementale, differenziale; 

• possibilità di definire politiche granulari di retention; 

• compatibilità con i sistemi operativi delle famiglie Microsoft e Linux; 

• restore di tipo file system level per consentire il ripristino del singolo 
file; 

• restore di tipo virtual machine level per consentire il ripristino della 
singola virtual machine; 

• restore di tipo disaster recovery per consentire l'eventuale 
definizione di politiche di disaster recovery; 

• il salvataggio delle virtual machine deve essere di tipo "a caldo" di 
ogni singola VM, non deve quindi essere previsto alcun fermo 
macchina; 

• possibilità di configurazione e gestione di eventi di alerting; 

• possibilità di esclusione/inclusione di file e cartelle; 

• possibilità di verifica del backup effettuato; 

Il server di backup fornito dovrà essere equipaggiato almeno con 4GB di 
RAM, 1 o più CPU, alimentazione ridondata, Ethernet ridondata. 

Dovrà inoltre essere equipaggiato con doppia scheda in fibra 8Gbps o 
doppia scheda 10GbE, in base allo storage esterno proposto, e deve 
essere prevista la licenza del Sistema Operativo richiesto dal software di 
backup (preferibilmente S.O. Linux ove possibile). Lo storage del sistema 
di backup deve offrire almeno le seguenti funzionalità: 

• deve essere di tipo SAN FC con connessione 8Gbps, oppure di tipo NAS 
con connessione 10GbE e supporto del protocollo iSCSI; 

• alimentazione ridondata; 

• connettività (fibra o GbE) ridondata; 

• livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10; 

• spazio di storage almeno 24 TB espandibili ad almeno 48 TB, anche 
tramite l'aggiunta di cassetti; 

• tecnologia del singolo disco: almeno SATA 7.2K rpm; 

• formato Rack standard con slitte. 

INF.13 Il fornitore sostituirà gli attuali server database Oracle RAC 10 con due 
server fisici di elevata capacità computazionale, aggiornati al sistema 
operativo RedHat RHEL 5 o successivo e alla major version 11 di Oracle 
RAC, provvedendo alla migrazione dei dati del DB alla nuova versione. 

Ciascuno dei 2 server dovrà rispettare almeno le seguenti specifiche 
minime: 
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• n. 2 Processori 6-core di architettura 64 bit, con prestazioni non 
inferiori a 41.5 (Base) e 43.5 (Peak) secondo il test SPECint2006, e 
non inferiori a 57.5 (Base) e 61.0 (Peak) secondo il test SPECfp2006 
(sito di riferimento http://www.spec.org/); 

• n. 16 GB PC3-10600 ECC DDR3 1333 Mhz RDIMM RAM o superiore, che 
in combinazione con la CPU assicurino una memory speed configurata 
pari a 1333 Mhz o superiore, con almeno 12 slot liberi per eventuali 
espansioni RAM, moduli di capacità non inferiore a 4 GB, possibilità 
complessiva di espansione a non meno di 96 GB totali; 

• n. 4 Hard Disk in tecnologia SAS 10K 6Gbps Hot Swap o superiore, di 
capacità non inferiore a 300GB ciascuno ed identica tra loro, su 
controller con supporto RAID 5 + hot spare; 

• n. 4 Network controller 10/100/1000, con esclusione dell'utilizzo di 
adapter con più di 2 porte ciascuno; 

• n. 2 HBA Fiber Channel 8Gb, aventi compatibilità totale e 
documentata con gli apparati SAN oggetto della fornitura e con gli 
switch fiber channel compresi nella fornitura, con supporto software 
di multipath e load balancing senza costi addizionali, con esclusione 
dell'utilizzo di adapter dual port; 

• n. 2 cavi fiber channel certificati per velocità 8Gbps; 

• n. 2 Alimentatori hot-swap; 

• n. 1 Lettori CD/DVD; 

• n. 2 cavi di alimentazione per rack; 

• n. 3 anni di garanzia con intervento on-site in modalità Next Business 
Day 9x5 o migliore 

• dimensioni rack non superiori a 2U e slitte a corredo; 

• installazione su rack standard. 

Per ogni server dovrà essere fornita la licenza RHEL Server 2 Skts Std 
Subs Only 3Yr. 

 

ID Descrizione 
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INF.14 Il fornitore deve prevedere che tutti i server fisici e gli apparati oggetto 
delle presenti specifiche tecniche possano essere amministrati 
completamente da remoto, mediante una console di accesso Web/SSL e 
SSH, mediante una scheda hardware di tipo Remote Management 
Module. 

In particolare si richiede che l'amministrazione da remoto di tutti i server 
forniti offra le seguenti funzionalità: 

• compatibilità IPMI - accensione/spegnimento; 

• controllo dei log e dei malfunzionamenti di sistema; 

• monitoraggio delle funzioni vitali del sistema; 

• KVM (console) redirection con sessioni multiple, per consentire la 
gestione completa remota del sistema operativo; 

• media redirection per consentire l'installazione remota dei sistemi 
operativi; 

• possibilità di configurazione di email di alerting; 

• gestione della sicurezza all'accesso con funzionalità di multi utenza; 

Il remote management deve supportare tutti i sistemi operativi delle 
famiglie Linux e Microsoft Server. 

Il fornitore dovrà estendere il remote management anche agli attuali 
server dell'infrastruttura virtuale VMware del CST (4 server IBM xSeries 
3650). 

INF.15 Oltre alle licenze software indicate nei requisiti precedenti, anche in 
relazione alle componenti hardware e di rete e le diverse opzioni 
descritte, la fornitura deve includere come minimo anche le seguenti 
licenze software: 

• 10 licenze per server RedHat RHEL Server 1-2 sockets Subs Only 3Y;   

• per ogni bilanciatore incluso in offerta (vedi Opzione 1 del relativo 
requisito): RedHat RHEL High-Availability 2 Sockets RH Support 3Yr e 
RHEL Load Balancer 2 Sockets Subs Only 3Yr; 

• licenze Vmware vSphere Enterprise per ogni nuovo nodo ESX fornito. 
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2.3 CLOUD.4 – Configurazione dell’infrastruttura 

 

ID Descrizione 

SYS.1 Al termine di ciascuna fase di evoluzione dell’infrastruttura di private 
cloud computing, il fornitore effettuerà una configurazione completa 
del’infrastruttura stessa, in ordine di produzione. 

Tale configurazione iniziale costituirà anche la base per il collaudo. 

SYS.2 La configurazione effettuata al termine di ciascuna fase dovrà essere 
interamente documentata dal fornitore, con dettaglio sufficiente alla 
riproduzione. 

Per ciascuna configurazione, il fornitore metterà a disposizione anche il 
codice sorgente di qualsiasi procedura automatizzata, script o parte di 
software sia indispensabile per la riproduzione.  

 

 

2.4 CLOUD.5 – Formazione del personale e supporto all’avviamento 

 

ID Descrizione 

RETR.1 Entro il termine della prima fase dell’evoluzione dell’infrastruttura e 
comunque prima dell’effettuazione del primo collaudo, il fornitore 
effettuerà un corso di formazione presso la sede indicata dal 
committente della durata complessiva di almeno tre giornate lavorative.  

Il corso, che sarà dedicato al personale addetto del committente dovrà 
coprire come minimo i seguenti argomenti: 

a) architettura complessiva dell’infrastruttura di private cloud 
computing; 

b) configurazione e gestione dell’infrastruttura; 

c) gestione dell’operatività e troubleshooting. 

Committente e fornitore concorderanno le competenze necessarie per 
l’efficace partecipazione al corso di formazione.     

RETR.2 Ciascuna attività di configurazione dell’infrastruttura di private cloud 
computing (vedi sopra) deve essere organizzata, almeno in parte, come 
attività di formazione hands-on per il personale addetto del 
committente. 

RETR.3 Alle attività di formazione e di configurazione iniziale dell’infrastruttura 
di private cloud computing si applica il requisito di livello di servizio 
SLA.4 definite nel capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le 
penali previste. 

 

2.5 CLOUD.6 – Garanzia dell’infrastruttura e servizio di help desk 

 

ID Descrizione 
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GAR.1 Il fornitore si impegna a garantire il corretto funzionamento dei 
dispositivi hardware e di rete che compongono l’infrastruttura di private 
cloud computing in opera, inclusa la riparazione e/o sostituzione in loco 
dei dispositivi malfunzionanti. 

La garanzia avrà inizio dalla data del collaudo avvenuto con successo e 
avrà una durata di 24 mesi a partire dal collaudo effettuato con successo.  

GAR.2 Il fornitore e il committente concorderanno le modalità di segnalazione 
dei malfunzionamenti l’infrastruttura di private cloud computing. 

Le modalità di segnalazione dovranno includere, come minimo: 

• un numero di telefono di reperibilità continua, esclusivamente 
riservato alla segnalazione dei malfunzionamenti critici (vedi sotto); 

• un numero di telefono di reperibilità in orario d’ufficio; 

• un sistema web di tracciamento di malfunzionamenti che preveda la 
possibilità di definire dei ticket per ciascuno di essi e tracciare quindi 
l’evoluzione dell’analisi e della risoluzione. Le informazioni 
contenute nel sistema web di tracciamento devono essere 
completamente accessibili al committente e al fornitore. 

GAR.3 A seguito della segnalazione del malfunzionamento, il fornitore si 
impegna ad effettuare le seguenti azioni: 

• (presa in carico) rispondere alla segnalazione e attivarsi nel più breve 
tempo possibile per l’identificazione del malfunzionamento e delle 
cause che lo hanno prodotto; 

• (risposta) eliminare le cause del malfunzionamento oppure 
rispondere per iscritto indicando un piano d’azione dettagliato per 
l’eliminazione delle cause. 

Il piano d’azione dettagliato deve indicare chiaramente le azioni che il 
fornitore intende intraprendere, il risultato atteso e la scadenza entro la 
quale ciascuna azione sarà completata. Il piano d’azione può essere 
progressivamente esteso a seconda dei risultati delle azioni intraprese. 

Il piano d’azione e ciascuna successiva estensione devono essere 
approvati dal committente. Alle scadenze indicate nel piano di azione si 
applicano gli stessi requisiti di livello di servizio previsti per il 
malfunzionamento originario, inclusa la possibilità di applicazione delle 
relative penali. 

GAR.4 I criteri di massima per la classificazione dei malfunzionamenti e i 
relativi tempi massimi di presa in carico e per la risposta sono i seguenti: 

• Malfunzionamento critico 
Malfunzionamento bloccante su un componente che pregiudica il 
funzionamento dell’intera infrastruttura. 
Tempo di presa in carico: max 4 ore effettive 
Tempo di risposta: max 24 ore effettive 

• Malfunzionamento bloccante 
Malfunzionamento bloccante di un componente che pregiudica 
parzialmente il funzionamento dell’infrastruttura. 
Tempo di presa in carico: max 4 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 8 ore lavorative 
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• Malfunzionamento grave 
Malfunzionamento potenzialmente bloccante su un componente che 
pregiudica solo parzialmente il funzionamento dell’infrastruttura e 
per cui esiste una soluzione temporanea. 
Tempo di presa in carico: max 8 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 16 ore lavorative 

• Malfunzionamento 
Malfunzionamento non bloccante e per cui esiste una soluzione 
temporanea. 
Tempo di presa in carico: max 16 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 32 ore lavorative 

GAR.5 Alla garanzia di corretto funzionamento dell’infrastruttura di private 
cloud computing si applica il requisito di livello di servizio SLA.3 definito 
nel capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

 

ID Descrizione 

RETR.4 A seguito della consegna, il fornitore attiverà un servizio di Help Desk 
riservato al personale tecnico designato dal committente per la gestione 
operativa del’infrastruttura di private cloud computing. 

Tale servizio di help desk dovrà prevedere come minimo: 

• un numero di telefono attivo in orario d’ufficio; 

• un indirizzo di email per il contatto.  

Il fornitore si impegna a prendere in carico ciascuna richiesta entro e non 
oltre un giorno lavorativo dall’invio della richiesta e quindi a fornire una 
risposta efficace e completa nel più breve tempo possibile.  
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3. Realizzazione e trasferimento 

3.1 Interazioni con il personale tecnico 

 

ID Descrizione 

RETR.5 Durante tutte le fasi della fornitura e dei servizi, in particolare per gli 
scopi della definizione del piano di dispiegamento, per la configurazione 
iniziale dell’infrastruttura e l’avviamento, per le integrazioni di sistema 
e le personalizzazioni e per qualsiasi problematica di carattere tecnico 
che dovesse insorgere nel corso delle attività, il fornitore si impegna a 
favorire in tutti modi possibili l’interazione diretta tra il personale 
designato dal committente ed il proprio personale tecnico, fatte salve le 
esigenze di razionalizzazione delle interazioni. 

In ogni caso e in qualsiasi momento delle attività, il fornitore s’impegna 
a garantire al committente, su richiesta di quest’ultimo, l’interazione 
diretta con il proprio personale tecnico addetto. 

 

3.2 Licenze software 

  

ID Descrizione 

RETR.6 Il software e la documentazione riguardanti l’infrastruttura di private 
cloud computing dovranno essere trasferite al committente con licenza 
d’uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile. 

RETR.7 Tutte le componenti software (programmi ‘ad hoc’, script, file di 
configurazione) e documentazione riguardanti la configurazione 
dell’infrastruttura nel suo complesso dovranno essere consegnati al 
committente in forma binaria (se pertinente) e in forma sorgente, sulla 
base di un principio di completa riproducibilità. 

 

3.3 Consegna e collaudo 

 

ID Descrizione 

RETR.8 Per l’infrastruttura di private cloud computing, il committente e il 
fornitore concordano preventivamente un test plan di collaudo. La 
responsabilità ultima per l’accettazione del test plan di collaudo rimane 
del committente il quale, in difetto di migliore accordo, potrà procedere 
autonomamente alla definizione di un test plan.  

Il test plan si configura come system test, che riguarda il comportamento 
complessivo dell’infrastruttura come sistema, dal punto di vista degli 
attori interagenti, come ad esempio i sistemi software applicativi, il 
personale addetto alla gestione e i sistemi esterni comunque integrati. 
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RETR.9 

 

Per l’infrastruttura di private cloud computing, prima della conclusione 
del collaudo, il committente e il fornitore concordano i criteri di 
dettaglio per la classificazione dei malfunzionamenti, ai fini della 
definizione degli obblighi di garanzia da parte del fornitore (vedi il 
capitolo 2.5). 

La responsabilità ultima per l’accettazione dei criteri di dettaglio la 
classificazione dei malfunzionamenti rimane del committente. 

RETR.10 Il collaudo sarà effettuato in base al test plan concordato e l’esito sarà 
determinato confrontando i risultati attesi con i risultati effettivi. 

Il fornitore garantisce tutto il supporto necessario alla piena esecuzione 
del collaudo. 

In caso di esito negativo, totale o parziale, il collaudo potrà essere 
ripetuto una sola volta, fatta salva comunque l’applicazione delle penali 
in conformità al capitolato.   

RETR.11 A seguito del collaudo avvenuto con successo, l’infrastruttura sarà 
considerata consegnata ed accettata. 

In qualsiasi momento successivo, il committente si riserva di effettuare 
prove ulteriori, anche non previste nel test plan originale, al fine di 
verificare il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Il committente si 
impegna a facilitare in ogni modo l’effettuazione delle prove da parte 
del committente e garantisce il pieno e tempestivo supporto per l’analisi 
e l’identificazione di eventuali malfunzionamenti riscontrati. 

RETR.12 Alle consegne ed al collaudo dell’infrastruttura di private cloud 
computing si applicano il requisito di livello di servizio SLA.2 definito nel 
capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 
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Appendice A. Centro Servizi Territoriale (Linea Comune SpA) 

A.1 Infrastruttura in housing 

Il CST gestito da Linea Comune è collocato in housing presso il Tuscany Internet 
Exchange (TIX) di Regione Toscana. 

L'infrastruttura del CST si compone attualmente (settembre 2011) dei seguenti 
apparati: 

• 9 server IBM xSeries 346 

• 4 server IBM xSeries 3650 

• 2 firewall Cisco ASA 5520 

• 4 switch giga ethernet Cisco 2960 

• 2 switch Fiber Channel IBM SAN16B-2 

• 1 SAN IBM DS4700 

• 1 console manager Avocent DSR2035 

• 1 router Cisco Catalyst 3750 (per accesso rete FI-Net, rete in fibra ottica del 
Comune di Firenze) 

 

Dal punto di vista sistemistico la struttura attuale include 9 sistemi operativi su server 
fisici, principalmente dedicati alla filiera del Multiportale Oracle costituita da Load 
Balancer, Oracle AS e Oracle RAC:  

• 2 Load Balancer LVS in cluster heartbeat su Linux RedHat 4 
server IBM xSeries 346 - 1 CPU Intel Xeon dc 3.2 Ghz, 4 GB RAM 

• 2 Application Server Oracle in cluster nativo su Linux Redhat 4 
server IBM xSeries 346 - 2 CPU Intel Xeon dc 3.4 Ghz, 8 GB RAM 

• 2 Database Oracle 9 in cluster RAC su Linux Redhat 4 
server IBM xSeries 346 - 2 CPU Intel Xeon dc 3.4 Ghz, 8 GB RAM 

• 1 Proxy/ntp/dns/smtp su Linux RedHat 4 
server IBM xSeries 346 - 2 CPU Intel Xeon dc 3.4 Ghz, 8 GB RAM 

• 1 Satellite del sistema di backup centralizzato del TIX su CentOS 
server IBM xSeries 346 - 2 CPU Intel Xeon dc 3.4 Ghz, 4 GB RAM 

• 1 Ex VMware Virtual Center su Windows Server 2003 
server IBM xSeries 346 - 2 CPU Intel Xeon dc 3.4 Ghz, 4 GB RAM 

 

L’infrastruttura attuale include il software WMware vSphere 4.1 installato su 4 server 
fisici. Su questi server risiede attualmente la maggior parte degli applicativi del CST, 
dispiegata su 35 server virtuali (settembre 2011). La quasi totalità dei sistemi è basata 
su sistema operativo Linux. 

• 4 server ESXi in cluster VMware 
server IBM xSeries 3650 - 2 CPU Intel Xeon qc E5420 2.5 GHz, 32 GB RAM 

 

Il CST usufruisce del servizio di Backup condiviso del TIX. 
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A.2 Storage Area Network 

La storage Area Network del CST è basata sullo standard in fibra a 4 GBps e si compone 
dei seguenti apparati: 

• 2 switch Fiber Channel IBM SAN16B-2 
12 Transceivers 4 Gbps SW SFP 

• 1 SAN IBM DS4700 
11 dischi 2 Gbps FC 146.8GB/10K E-DDM 
5 dischi 4 Gbps FC 600GB/15K E-DDM 

Lo storage SAN viene utilizzato dal DB Oracle RAC, al quale sono attualmente 
assegnate 10 LUN, e dall'infrastruttura VMware vSphere, alla quale sono attualmente 
assegnate 4 LUN. 

A.3 Architettura di rete 

Il CST gestito da Linea Comune SpA è strutturato su una rete autonoma all'interno del 
TIX della Regione Toscana [4], realizzata sui 4 switch Giga Ethernet e sui 2 firewall 
ASA. 

La rete si compone di diverse subnet VLAN ad indirizzamento privato, una delle quali 
viene annunciata verso gli apparati di rete del TIX e sulla quale vengono effettuati I 
NAT degli indirizzi pubblici riservati al CST, e la subnet pubblica 159.213.236.32/27. 

Tramite la rete del TIX il CST accede alle reti Internet e Rete Telematica Regionale 
Toscana (RTRT), verso le quali usufruisce del servizio di Firewall condiviso del TIX, 
attualmente su firewall Firegate (firewalling di “front-end”). 

Al suo interno la rete del CST è logicamente suddivisa in un livello di Front-end basato 
su due switch ridondati (di “front-end”), dal quale vengono erogati i servizi verso le 
reti Internet e RTRT attraverso il firewalling condiviso, e un livello di Back-end 
protetto dall'ulteriore firewalling dedicato della coppia ASA in failover e basato sui due 
rimanenti switch ridondati (firewall e switch di “back-end”), destinato ad ospitare i 
dati e le vlan di erogazione di servizi verso la struttura di Contact Center 055055 
(connessione MPLS) e verso il comune di Firenze e la sede di Linea Comune (rete in 
fibra ottica FI-Net). Entrambi i collegamenti di back-end sono filtrati e securizzati dai 
firewall ASA. 

La coppia di firewall ASA funge anche da concentratore per diverse VPN on-demand su 
rete pubblica. 
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Lo schema che segue descrive l’architettura di rete del CST gestito dal Linea Comune 
SpA e dispiegato in housing presso il TIX della Regione Toscana [4]. 

 

 
 


