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Schema della Relazione tecnica 

La Relazione tecnica presentata dal concorrente dovrà rispettare, nella strutturazione del documento e dei 
suoi contenuti, il seguente schema, tenuto conto anche delle indicazioni di cui all’art. 18 del Disciplinare di 
gara. Si rimanda al Capitolato tecnico per il significato di definizioni e acronimi impiegati e per la descrizione 
di dettaglio dei servizi e dei criteri di valutazione tecnica menzionati nello schema. 

Nota Bene: nel documento vengono riportati i fac-simili di alcune schede di controllo (check list) riepilogative 
dei requisiti richiesti per i singoli elementi della fornitura in oggetto. All’interno delle schede viene riportato, 
per ogni requisito citato, un riferimento sintetico del dato di controllo richiesto. In ogni caso, tale sintesi non 
sostituisce per significato e portata quanto specificato nel Capitolato tecnico. 

1. Premessa 

[Introdurre eventuali informazioni necessarie o utili a caratterizzare il contesto in cui opera il Fornitore 
ed a meglio interpretare quanto riportato nel resto della Relazione tecnica. In particolare, indicare 
definizioni e acronimi impiegati nel documento] 

2. Presentazione e descrizione dell’offerente 

[Introdurre e descrivere la natura societaria dell’offerente, le principali aree di business, la struttura 
organizzativa ed operativa, eventuali accreditamenti e certificazioni societarie. In caso di concorrenti 
con idoneità plurisoggettiva o consorzi descrivere singolarmente le imprese partecipanti, nonché 
evidenziare la ripartizione di ruoli e responsabilità fra i singoli soggetti ai fini dell’erogazione dei servizi 
oggetto di gara] 

3. Progetto esecutivo di massima della soluzione offerta 

[Descrivere il progetto esecutivo di massima proposto dal Fornitore, secondo i requisiti ed i parametri di 
valutazione indicati nel Capitolato tecnico, al fine di fornire all’Ateneo gli elementi per una corretta 
valutazione tecnica. 

In particolare strutturare l’esposizione attraverso una presentazione generale (paragrafo 3.1), seguita 
dalla trattazione approfondita di alcuni temi specifici (paragrafo 3.2), come richiesto dal requisito 

GN-GN-01/GEN-01. 

Tale sezione sarà complessivamente oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-01] 

3.1. Presentazione generale 

3.2. Temi specifici 

3.2.1. Modalità di distribuzione dei dati sul backbone interno ai data center 

3.2.2. Modalità di distribuzione dei dati fra switch centrali e sistemi Blade Server / Chassis 

3.2.3. Infrastruttura destinata ai servizi di data storage 

3.2.4. Modalità di realizzazione del paradigma SDDC 

3.2.5. Layout frontale di riferimento dei rack 

3.2.6. Tecnologie e schemi di cablaggio della rete dati dei data center 
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4. Descrizione della fornitura 

4.1. Hardware 

4.1.1. Blade Server (codice HW-CP-01) 

4.1.1.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.1.1.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.1.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto dei seguenti criteri di valutazione tecnica: 

 VT-02 

 VT-03 

 VT-04 

] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-CP-01/GEN-01 VT-02 Numero di unità Blade Server fornite ≥ 26 e pari [Quantità] 

HW-CP-01/TEC-01 - CPU di tecnologia Intel SI [SI/NO] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-CP-01/TEC-02 - RAM di tipo RDIMM con ECC SI [SI/NO] 

HW-CP-01/TEC-03 - Boot da SAN SI [SI/NO] 

HW-CP-01/INT-01 - Implementazione interfacce di rete di tipo Ethernet NIC oppure C-NIC [NIC/C-NIC] 

HW-CP-01/INT-01 - Implementazione interfacce di rete di tipo FC HBA oppure C-NIC [HBA/C-NIC] 

HW-CP-01/INT-02 - Numero di partizionamenti possibili per singola 
interfaccia di rete di tipo Ethernet 

≥ 4 [Quantità] 

HW-CP-01/INT-02 - Interfacce virtuali con banda singolarmente assegnata 
e configurabile 

SI [SI/NO] 

HW-CP-01/CAP-01 - Blade Server equipaggiati con 2 socket e 2 CPU SI [SI/NO] 

HW-CP-01/CAP-02 VT-03 RAM per singolo Blade Server ≥ 192 GB [Dimensione in GB] 

HW-CP-01/CAP-03 - Quantità di RAM per memory channels sempre uguale SI [SI/NO] 

HW-CP-01/CAP-04 - Numero di interfacce di rete di tipo Ethernet per 
singolo Blade Server 

≥ 2 [Quantità] 

HW-CP-01/CAP-04 - Numero di interfacce di rete di tipo FC per singolo 
Blade Server 

≥ 2 [Quantità] 

HW-CP-01/CAP-04 - Numero complessivo di interfacce di rete per singolo 
Blade Server 

≥ 2 se C-NIC oppure 
≥ 4 altrimenti 

[Quantità] 

HW-CP-01/ESP-01 - Numero di slot disponibili per RAM per singolo Blade 
Server 

≥ 16 [Quantità] 

HW-CP-01/ESP-02 - Alloggiamenti per dischi SAS di tipo hot swappable SI [SI/NO] 

HW-CP-01/ESP-02 - Numero di alloggiamenti disponibili per dischi SAS per 
singolo Blade Server 

≥ 2 [Quantità] 

HW-CP-01/PRE-01 VT-04 Valore base di benchmark SPEC CINT2006 Rate ≥ 1180 [Valore] 

HW-CP-01/PRE-01 VT-04 Rapporto valore base di benchmark SPEC CINT2006 
Rate per core 

≥ 42 [Valore] 

HW-CP-01/PRE-02 - Velocità delle interfacce di rete di tipo Ethernet ≥ 10 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-CP-01/PRE-03 - Velocità delle interfacce di rete di tipo FC ≥ 8 Gb/s [Valore in Gb/s] 

4.1.1.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.1.2. Blade Chassis (codice HW-CP-02) 

4.1.2.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.1.2.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 
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4.1.2.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto dei seguenti criteri di valutazione tecnica: 

 VT-05 

 VT-06 

] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-CP-02/GEN-01 - Numero di unità Blade Chassis fornite ≥ 4 e pari [Quantità] 

HW-CP-02/GEN-01 - Percentuale di blade bay libere in ogni Blade Chassis ≥ 20% [Percentuale] 

HW-CP-02/GRN-01 VT-05 Alimentatori certificati 80Plus 80Plus o superiore [Livello di certificazione] 

HW-CP-02/AFF-01 - Blade Server di tipo hot swappable SI [SI/NO] 

HW-CP-02/AFF-02 - Ripristino automatico configurazione SI [SI/NO] 

HW-CP-02/AMM-01 - Raggiungibilità console remote Blade Server SI [SI/NO] 

HW-CP-02/AMM-02 - Esposizione da remoto di drive o file-immagine SI [SI/NO] 

HW-CP-02/PRG-01 - Funzioni principali esposte via command line e/o API SI [SI/NO] 

HW-CP-02/PRG-01 VT-06 Processo di sostituzione hot-spare programmabile SI oppure NO [SI/NO] 

4.1.2.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riportano dei commenti con la descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 
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4.1.3. Storage Area Network (codice HW-ST-01) 

4.1.3.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.1.3.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.3.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto dei seguenti criteri di valutazione tecnica: 

 VT-07 

 VT-08 

 VT-09 

 VT-10 

 VT-11 

 VT-16 

] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-ST-01/GEN-01 - Numero di unità SAN fornite 2 [Quantità] 

HW-ST-01/TEC-01 - Funzionalità di automatic disk tiering implementata SI [SI/NO] 

HW-ST-01/TEC-01 - Numero di Tier gestibili dalla SAN ≥ 3 [Quantità] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-ST-01/TEC-02 - Funzionalità di thin provisioning implementata SI [SI/NO] 

HW-ST-01/TEC-02 VT-07 Funzionalità di compressione dati implementata SI oppure NO [SI/NO] 

HW-ST-01/TEC-02 VT-07 Volume di dati abilitato per la funzionalità di 
compressione dati 

Maggiore o uguale al 10% del 
volume utile effettivamente 
fornito per la SAN (ossia 

almeno pari a 0,1 per la somma 
dei valori indicati per i requisiti 

HW-ST-01/CAP-01, 

HW-ST-01/CAP-02, 

HW-ST-01/CAP-03) 
oppure 0 (se si è risposto NO 

al rigo precedente) 

[Quantità in TB] 

HW-ST-01/TEC-02 VT-08 Funzionalità di deduplica dati implementata SI oppure NO [SI/NO] 

HW-ST-01/TEC-02 VT-08 Volume di dati abilitato per la funzionalità di deduplica 
dati 

Maggiore o uguale al 10% del 
volume utile effettivamente 
fornito per la SAN (ossia 

almeno pari a 0,1 per la somma 
dei valori  indicati per i requisiti 

HW-ST-01/CAP-01, 

HW-ST-01/CAP-02, 

HW-ST-01/CAP-03)  
oppure 0 (se si è risposto NO 

al rigo precedente) 

[Quantità in TB] 

HW-ST-01/INT-01 - Utilizzo di interfacce di rete di tipo FC specifiche SI [SI/NO] 

HW-ST-01/INT-02 - Presenza di interfacce di rete di tipo Ethernet  SI [SI/NO] 

HW-ST-01/AFF-01 - Dischi alloggiati di tipo hot swappable SI [SI/NO] 

HW-ST-01/AFF-02 - Assegnazione automatica disco hot spare SI [SI/NO] 

HW-ST-01/AFF-03 - Salvataggio automatico memoria cache SI [SI/NO] 

HW-ST-01/AFF-04 - Certificazione di affidabilità ≥ 99,999% [Percentuale] 

HW-ST-01/AFF-05 - Ripristino automatico configurazione SI [SI/NO] 

HW-ST-01/CAP-01 - Capacità utile complessiva dischi SSD fornita per 
singola SAN in RAID 5 (4+1) 

≥ 8 TB [Quantità in TB] 

HW-ST-01/CAP-02 VT-09 Capacità utile complessiva dischi SAS fornita per 

singola SAN in RAID 5 (8+1) 
≥ 30 TB [Quantità in TB] 

HW-ST-01/CAP-03 VT-10 Capacità utile complessiva dischi NL-SAS fornita per 

singola SAN in RAID 6 (8+2) 
≥ 60 TB [Quantità in TB] 

HW-ST-01/CAP-04 VT-11 Memoria cache raw fornita per singola SAN ≥ 48 GB [Dimensione in GB] 

HW-ST-01/CAP-05 VT-16 Numero di interfacce di rete di tipo FC per singola SAN ≥ 8 [Quantità] 

HW-ST-01/CAP-06 - Numero interf. di rete di tipo Ethernet per singola SAN ≥ 2 [Quantità] 

HW-ST-01/ESP-01 - Numero complessivo di alloggiamenti disponibili per 
dischi per singola SAN 

≥ 500 [Quantità] 

HW-ST-01/AMM-01 - Esposizione di tutte le funzioni minime richieste da 
parte della console di amministrazione 

SI [SI/NO] 

HW-ST-01/PRG-01 - Funzioni principali esposte via command line e/o API SI [SI/NO] 

HW-ST-01/PRE-01 - Velocità di rotazione dei dischi SAS ≥ 10.000 rpm [Valore in rpm] 

HW-ST-01/PRE-02 - Velocità di rotazione dei dischi NL-SAS ≥ 7.200 rpm [Valore in rpm] 

HW-ST-01/PRE-03 VT-16 Velocità delle interfacce di rete di tipo FC ≥ 8 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-ST-01/PRE-04 - Velocità delle interfacce di rete di tipo Ethernet ≥ 1 Gb/s [Valore in Gb/s] 

4.1.3.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 
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4.1.4. Piattaforma di Virtualizzazione delle Storage (codice HW-ST-02) 

4.1.4.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.1.4.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.4.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto dei seguenti criteri di valutazione tecnica: 

 VT-12 

 VT-13 

 VT-16 

] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-ST-02/GEN-01 - Numero di unità della piattaforma fornite 2 [Quantità] 

HW-ST-02/TEC-01 - Esposizione di LUN virtuali SI [SI/NO] 

HW-ST-02/TEC-01 VT-13 Funzionalità di automated disk tiering e thin 
provisioning implementate sulla piattaforma 

SI oppure NO [SI/NO] 

HW-ST-02/TEC-01 VT-13 Funzionalità di compressione o deduplica dati 
implementate sulla piattaforma 

SI (solo se si è risposto 
SI al rigo precedente) 

oppure NO 

[SI/NO] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-ST-02/TEC-01 VT-13 Volume di dati abilitato per le funzionalità di 
compressione o deduplica dati 

Maggiore o uguale al 10% del 
volume utile effettivamente 

gestito dalla piattaforma 
(ossia almeno pari a 0,1 per il 
valore indicato per il requisito 

HW-ST-02/CAP-01) 
oppure 0 (se si è risposto NO 

al rigo precedente) 

[Quantità in TB] 

HW-ST-02/TEC-02 - Movimentazione volumi fra SAN eterogenee senza 
interruzione di servizio 

SI [SI/NO] 

HW-ST-02/TEC-03 - Aggiunta SAN senza interruzione di servizio SI [SI/NO] 

HW-ST-02/TEC-04 - Dati fruibili anche attraverso accesso diretto a SAN SI [SI/NO] 

HW-ST-02/INT-01 - Utilizzo di interfacce di rete di tipo FC specifiche SI [SI/NO] 

HW-ST-02/INT-02 - Presenza di interfacce di rete di tipo Ethernet SI [SI/NO] 

HW-ST-02/AFF-01 - Ripristino automatico configurazione SI [SI/NO] 

HW-ST-02/AFF-02 - Sincronia dati fra siti con RPO = 0 SI [SI/NO] 

HW-ST-02/AFF-02 VT-12 Modalità di configurazione del cluster Active / Passive 
oppure Active / Active 

[Modalità] 

HW-ST-02/AFF-03 - Failover automatico fra le unità SI [SI/NO] 

HW-ST-02/AFF-04 - Failback automatico della sincronia fra le unità SI [SI/NO] 

HW-ST-02/CAP-01 - Volume di dati complessivamente abilitato ad essere 
gestito dalla piattaforma 

Maggiore o uguale al volume 
utile effettivamente fornito per 

le due SAN aumentato di 50 TB 
(ossia 50 più il doppio della 

somma dei valori indicati 
per i requisiti 

HW-ST-01/CAP-01, 

HW-ST-01/CAP-02, 

HW-ST-01/CAP-03) 

[Quantità in TB] 

HW-ST-02/CAP-02 VT-16 Numero di interfacce di rete di tipo FC per singola 
unità, da utilizzarsi per connessioni di back-end 

≥ 8 [Quantità] 

HW-ST-02/CAP-02 VT-16 Numero di interfacce di rete di tipo FC per singola 
unità, da utilizzarsi per connessioni di front-end 

≥ 4 [Quantità] 

HW-ST-02/CAP-02 VT-16 Numero complessivo di interfacce di rete di tipo FC per 
singola unità 

≥ 8 [Quantità] 

HW-ST-02/CAP-03 - Numero di interfacce di rete di tipo Ethernet per 
singola unità 

≥ 2 [Quantità] 

HW-ST-02/COM-01 - Compatibilità con SAN IBM V7000 SI [SI/NO] 

HW-ST-02/AMM-01 - Componente SDS accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-ST-02/PRG-01 - Funzioni principali esposte via command line e/o API SI [SI/NO] 

HW-ST-02/PRG-01 - Esposizione di tutte le funzioni minime richieste da 
parte della componente SDS 

SI [SI/NO] 

HW-ST-02/PRE-01 VT-16 Velocità delle interfacce di rete di tipo FC ≥ 8 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-ST-02/PRE-02 - Velocità delle interfacce di rete di tipo Ethernet ≥ 1 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-ST-02/SIC-01 - Accesso componente SDS solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

4.1.4.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste. 

Qualora, secondo la soluzione offerta dal Fornitore, l’elemento in questione coincida con l’elemento 
Storage Area Network, allora la sezione presente può essere vuota, purché la corrispondente Item List 
dello Storage Area Network sia esaustiva per entrambi gli elementi; il Fornitore è tenuto comunque a 
segnalare tale eventuale caso nella compilazione della presente sezione] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 
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4.1.5. Piattaforma DWDM (codice HW-NT-01) 

4.1.5.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.1.5.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.5.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-14] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI 
oppure left – right 
oppure right – left 

[SI/left-right/right-left] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-NT-01/GEN-01 - Numero di unità della piattaforma fornite 2 [Quantità] 

HW-NT-01/TEC-01 - Configurazione sia Transponder che Muxponder SI [SI/NO] 

HW-NT-01/TEC-02 - Trasmissione su fibra ottica di tipo mono-modale SI [SI/NO] 

HW-NT-01/TEC-03 - Trasmissione contemporanea a velocità differenti SI [SI/NO] 

HW-NT-01/TEC-04 - Dissipazione del calore con flussi d’aria retro-fronte SI 
oppure left – right 
oppure right – left 

[SI/left-right/right-left] 

HW-NT-01/PRT-01 - Supporto protocolli OTU2, OUT2E e OTU4 SI [SI/NO] 

HW-NT-01/AFF-01 - Control Card ridondate, sostituibili senza 
preconfigurazione, con traffico preservato 

SI [SI/NO] 

HW-NT-01/AFF-02 - Moduli di Alloggiamento ridondati SI [SI/NO] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-NT-01/AFF-03 - Unità di Commutazione Ottica ridondate SI [SI/NO] 

HW-NT-01/CAP-01 - Numero di Moduli di Alloggiamento forniti per unità ≥ 2 [Quantità] 

HW-NT-01/CAP-01 - Presenza di 3 coppie di Interfacce di Connessione di 
tipo Ethernet per singola unità 

SI [SI/NO] 

HW-NT-01/CAP-01 - Presenza di 1 coppia di Interfacce di Connessione di 
tipo FC specifiche per singola unità 

SI [SI/NO] 

HW-NT-01/CAP-01 VT-14 Presenza di 1 coppia di Interfacce di Connessione di 
tipo Ethernet a 100 Gb/s per singola unità 

SI oppure NO [SI/NO] 

HW-NT-01/CAP-01 VT-14 Presenza di 2 Moduli di Alloggiamento di tipo 
Muxponder per singola unità, ciascuno con 10 
Interfacce di Connessione di tipo Ethernet a 10 Gb/s 

SI oppure NO [SI/NO] 

HW-NT-01/ESP-01 - Numero di alloggiamenti di espansione per ulteriori 
Moduli di Alloggiamento per singola unità 

≥ 2 [Quantità] 

HW-NT-01/ESP-02 - Numero di alloggiamenti di espansione per ulteriori 
Interfacce di Connessione per singolo Modulo di Allog. 

≥ 1 [Quantità] 

HW-NT-01/ESP-03 - Componenti abilitate per trasmissioni a 100 Gb/s SI [SI/NO] 

HW-NT-01/COM-01 - Compatibilità con router Cisco Catalyst 6500 / 6800 SI [SI/NO] 

HW-NT-01/COM-01 - Compatibilità con firewall Check Point 12600 SI [SI/NO] 

HW-NT-01/AMM-01 - Rappresentazione grafica e funzionale delle 
interconnessioni e delle componenti della piattaforma 

SI [SI/NO] 

HW-NT-01/AMM-01 - Esecuzione locale e remota di configurazione e 
troubleshooting 

SI [SI/NO] 

HW-NT-01/PRE-01 - Velocità delle Interfac. di Connessione di tipo Ethernet ≥ 10 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-NT-01/PRE-02 - Velocità delle Interfacce di Connessione di tipo FC ≥ 8 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-NT-01/PRE-03 - Numero di canali distinti su cui è abilitata la 
trasmissione per l’Unità di Commutazione Ottica 

≥ 5 [Quantità] 

4.1.5.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.1.6. Switch Data Center Ethernet con Moduli e Porte (codici HW-NT-02 – HW-NT-03) 

4.1.6.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per gli elementi della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per gli elementi. 

In particolare esporre le modalità di calcolo della numerosità di moduli e porte fornite determinata dal 
Fornitore nella soluzione, al fine di permettere all’Ateneo la verifica di congruità rispetto alle esigenze 
espresse nel Capitolato tecnico] 
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4.1.6.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per gli elementi della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per gli 
elementi e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.6.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per gli elementi della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-15] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-NT-02/GEN-01 - Numero di unità Switch DC Ethernet fornite 4 [Quantità] 

HW-NT-02/TEC-01 - Architettura non bloccante SI [SI/NO] 

HW-NT-02/TEC-02 - Funzionalità di networking sia L2 che L3 SI [SI/NO] 

HW-NT-02/TEC-03 - Implement. di tutte le funzionalità QoS minime richieste SI [SI/NO] 

HW-NT-02/TEC-04 - Supporto di tutte le tecnol. richieste per moduli e porte SI [SI/NO] 

HW-NT-02/TEC-04 VT-15 Supporto di porte QSFP a 40 Gb/s su singola coppia di 
fibre ottiche entro 100 metri 

SI oppure NO [SI/NO] 

HW-NT-02/TEC-05 - Porte configurabili tutte di tipo wirespeed SI [SI/NO] 

HW-NT-02/TEC-06 - Dissipazione del calore con flussi d’aria retro-fronte SI [SI/NO] 

HW-NT-02/GRN-01 - Consumo di energia di picco certificato dal produttore ≤ 500 W + 5% = 525 W [Valore in W] 

HW-NT-02/PRT-01 - Implementazione di tutti i protocolli L2 minimi richiesti SI [SI/NO] 

HW-NT-02/PRT-02 - Implementazione di tutti i protocolli L3 minimi richiesti SI [SI/NO] 

HW-NT-02/PRT-03 - Implementazione di tutti i protocolli di monitoraggio e 
sicurezza minimi richiesti 

SI [SI/NO] 

HW-NT-02/AFF-01 - Configurazione in coppie ad alta affidabilità SI [SI/NO] 

HW-NT-02/ESP-01 - Numero di porte SFP+ (10 Gb/s) alloggiabili per 
singola unità 

Maggiore o uguale al numero di 
porte effettivamente fornito 

aumentato di 4 (ossia maggiore 
o uguale a 4 più il valore 
indicato per il requisito 

HW-NT-03/GEN-01) 

[Quantità] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-NT-02/ESP-02 - Numero di porte QSFP (40 Gb/s) alloggiabili 
contemporaneamente per singola unità 

≥ 4 [Quantità] 

HW-NT-02/COM-01 - Compatibilità con router Cisco Catalyst 6500 / 6800 SI [SI/NO] 

HW-NT-02/COM-01 - Compatibilità con firewall Check Point 12600 SI [SI/NO] 

HW-NT-02/PRG-01 - Funzioni principali esposte via command line e/o API SI [SI/NO] 

HW-NT-02/PRG-01 - Esposizione di tutte le funzioni minime richieste da 
parte della componente SDN 

SI [SI/NO] 

HW-NT-02/PRE-01 - Tempo di latenza massimo nel traffico port-to-port per 
pacchetti di 64 KB 

≤ 2 microsecondi [Valore in 

microsecondi] 

HW-NT-02/PRE-02 - Supporto gestione contemporanea dei volumi minimi 
richiesti per MAC Address, VLAN, indirizzi IPv4 e IPv6 

SI [SI/NO] 

HW-NT-03/GEN-01 - Numero di moduli forniti per singola unità Non determinato [Quantità] 

HW-NT-03/GEN-01 - Numero di porte SFP+ alloggiabili per singolo modulo Non determinato [Quantità] 

HW-NT-03/GEN-01 - Numero di porte QSFP alloggiabili per singolo modulo Non determinato [Quantità] 

HW-NT-03/GEN-01 - Numero di porte SFP+ fornite per singola unità Non determinato [Quantità] 

HW-NT-03/GEN-01 - Numero di porte QSFP fornite per singola unità Non determinato [Quantità] 

HW-NT-03/PRE-01 - Velocità ≥ 10 Gb/s per ogni porta fornita SI [SI/NO] 

4.1.7. Switch FC con Moduli e Porte (codici HW-NT-04 – HW-NT-05) 

4.1.7.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per gli elementi della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per gli elementi. 

In particolare esporre le modalità di calcolo della numerosità di moduli e porte fornite determinata dal 
Fornitore nella soluzione, al fine di permettere all’Ateneo la verifica di congruità rispetto alle esigenze 
espresse nel Capitolato tecnico] 

4.1.7.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per gli elementi della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per gli 
elementi e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.7.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per gli elementi della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-16] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-NT-04/GEN-01 - Numero di unità Switch FC fornite 4 [Quantità] 

HW-NT-04/TEC-01 - Funzionalità di networking L2 SI [SI/NO] 

HW-NT-04/TEC-02 - Propagazione messaggi RSCN interna alla zona SI [SI/NO] 

HW-NT-04/TEC-03 - Supporto di moduli e porte SFP+ a 8 Gb/s SI [SI/NO] 

HW-NT-04/TEC-03 VT-16 Supporto di moduli e porte SFP+ a 16 Gb/s SI oppure NO [SI/NO] 

HW-NT-04/TEC-03 - Supporto di moduli e porte SFP+ sia SX che LX SI [SI/NO] 

HW-NT-04/TEC-03 - Supporto di moduli e porte SFP+ hot swappable SI [SI/NO] 

HW-NT-04/TEC-04 - Dissipazione del calore con flussi d’aria retro-fronte SI [SI/NO] 

HW-NT-04/PRT-01 - Implementazione di tutti i protocolli L2 minimi richiesti SI [SI/NO] 

HW-NT-04/AFF-01 - Certificazione di affidabilità ≥ 99,999% [Percentuale] 

HW-NT-04/AFF-02 - Configurazione in coppie ad alta affidabilità SI [SI/NO] 

HW-NT-04/ESP-01 VT-16 Numero di porte alloggiabili per singola unità ≥ 48 [Quantità] 

HW-NT-04/COM-01 - Interoperabilità con network FC esistente in termini di 
accessibilità dei dati su SAN 

SI [SI/NO] 

HW-NT-04/COM-02 - Interoperabilità con network FC esistente in termini di 
conservazione e utilizzo della zonatura attuale 

SI [SI/NO] 

HW-NT-04/COM-02 - Amministrabilità della zonatura esistente sia da Switch 
FC forniti che da switch legacy 

SI [SI/NO] 

HW-NT-04/COM-03 - Compatibilità del port trunking SI [SI/NO] 

HW-NT-04/PRG-01 - Funzioni principali esposte via command line e/o API SI [SI/NO] 

HW-NT-04/PRG-01 - Esposizione di tutte le funzioni minime richieste da 
parte della componente SDN 

SI [SI/NO] 

HW-NT-05/GEN-01 - Numero di moduli forniti per singola unità Non determinato [Quantità] 

HW-NT-05/GEN-01 - Numero di porte SFP+ alloggiabili per singolo modulo Non determinato [Quantità] 

HW-NT-05/GEN-01 VT-16 Numero di porte SFP+ fornite per singola unità Non determinato [Quantità] 

HW-NT-05/TEC-01 - Porte con negoziabilità per frazioni di banda SI [SI/NO] 

HW-NT-05/PRE-01 VT-16 Velocità delle porte SFP+ fornite ≥ 8 Gb/s [Valore in Gb/s] 

4.1.7.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito degli elementi della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 
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4.1.8. Switch Rack Ethernet (codice HW-NT-06) 

4.1.8.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.1.8.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.8.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-17] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-NT-06/GEN-01 VT-17 Numero di unità Switch Rack Ethernet fornite ≥ 12 e pari [Quantità] 

HW-NT-06/TEC-01 - Architettura non bloccante SI [SI/NO] 

HW-NT-06/TEC-02 - Funzionalità di networking L2 SI [SI/NO] 

HW-NT-06/TEC-03 - Supporto di tutte le tecnologie richieste per le porte SI [SI/NO] 

HW-NT-06/TEC-04 - Uplink solo con porte su fibra ottica 10GBase-SR SI [SI/NO] 

HW-NT-06/TEC-05 - Porte configurabili tutte di tipo wirespeed SI [SI/NO] 

HW-NT-06/TEC-06 - Dissipazione del calore con flussi d’aria retro-fronte SI [SI/NO] 

HW-NT-06/TEC-07 - Ingombro per singola unità ≤ 1 U [Valore in U] 

HW-NT-06/PRT-01 - Implementazione di tutti i protocolli L2 minimi richiesti SI [SI/NO] 

HW-NT-06/PRT-02 - Implementazione di tutti i protocolli di monitoraggio e 
sicurezza minimi richiesti 

SI [SI/NO] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-NT-06/AFF-01 - Configurazione in coppie ad alta affidabilità SI [SI/NO] 

HW-NT-06/CAP-01 - Numero di porte 100/1000Base-T per singola unità ≥ 48 [Quantità] 

HW-NT-06/CAP-01 - Numero di porte 10GBase-SR per singola unità ≥ 4 [Quantità] 

HW-NT-06/PRG-01 - Estensione delle funzionalità SDN SI [SI/NO] 

4.1.8.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.1.9. Apparati di Distribuzione Ethernet per Blade (codice HW-NT-07) 

4.1.9.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento. 

In particolare esporre le modalità di calcolo della numerosità di unità fornite e delle velocità minime 
garantite nei diversi punti di misurazione indicati dall’Ateneo, determinate dal Fornitore nella soluzione, 
al fine di permettere all’Ateneo la verifica di congruità rispetto alle esigenze ed ai fattori premianti 
indicati nel Capitolato tecnico] 

4.1.9.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.9.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto dei seguenti criteri di valutazione tecnica: 

 VT-18 

 VT-19 

 VT-20 

] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-NT-07/GEN-01 - Numero di apparati forniti Non determinato [Quantità] 

HW-NT-07/TEC-01 - Funzionalità di networking L2 SI [SI/NO] 

HW-NT-07/PRT-01 - Implementazione di tutti i protocolli L2 minimi richiesti SI [SI/NO] 

HW-NT-07/AFF-01 - Connessioni ridondate su risorse HW indipendenti fra 
singolo Blade Server e Switch DC Ethernet 

SI [SI/NO] 

HW-NT-07/PRG-01 - Estensione delle funzionalità SDN SI [SI/NO] 

HW-NT-07/PRE-01 VT-18 Velocità minima garantita fra NIC intra-chassis 
(secondo le modalità di calcolo del Capitolato tecnico) 

≥ 1 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-NT-07/PRE-01 VT-19 Velocità minima garantita fra NIC inter-chassis 
(secondo le modalità di calcolo del Capitolato tecnico) 

≥ 1 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-NT-07/PRE-01 VT-20 Velocità minima garantita fra NIC e Switch DC Ethern. 
(secondo le modalità di calcolo del Capitolato tecnico) 

≥ 1 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-NT-07/PRE-02 - Velocità massima per singola interfaccia di rete in 
assenza di condivisione di banda 

≥ 10 Gb/s [Valore in Gb/s] 

4.1.9.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.1.10. Apparati di Distribuzione FC per Blade (codice HW-NT-08) 

4.1.10.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento. 

In particolare evidenziare la scelta tecnologica proposta dal Fornitore nella soluzione rispetto 
all’eventuale convergenza tecnica fra connettività di tipo FC e quella di tipo Ethernet, al fine di 
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permettere all’Ateneo la verifica di congruità rispetto alle esigenze ed ai fattori premianti indicati nel 
Capitolato tecnico; analogamente esporre le modalità di calcolo della numerosità di unità fornite in 
funzione delle velocità di trasmissione dati garantite] 

4.1.10.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.1.10.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto dei seguenti criteri di valutazione tecnica: 

 VT-16 

 VT-21 

] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/TEC-01 - Dissipazione del calore con flussi d’aria fronte-retro SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-01 - Architettura ridondata senza single point of failure SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AFF-02 - Componenti hot swappable SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-01 - Disponibilità della console di amministrazione SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-02 - Console di amministraz. accessibile via web e SSH SI [SI/NO] 

HW-GN-01/AMM-03 - Attivazione procedure di patch management SI [SI/NO] 

HW-GN-01/MON-01 - Monitoraggio dei principali parametri di esercizio SI [SI/NO] 

HW-GN-01/PRT-01 - Supporto del protocollo SNMP SI [SI/NO] 

HW-GN-01/SIC-01 - Accesso console di ammin. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

HW-NT-08/GEN-01 VT-21 Convergenza fra apparati FC ed Ethernet SI oppure NO [SI/NO] 

HW-NT-08/GEN-01 - Numero di apparati forniti Non determinato [Quantità] 

HW-NT-08/TEC-01 - Funzionalità di networking L2 per comunicazioni FC SI [SI/NO] 

HW-NT-08/PRT-01 - Implementazione di tutti i protocolli L2 minimi richiesti SI oppure NO (solo se si 
è risposto SI al primo rigo 

relativo al criterio 

HW-NT-08/GEN-01, 
sulla convergenza) 

[SI/NO] 

HW-NT-08/AFF-01 - Connessioni ridondate su risorse HW indipendenti fra 
singolo Blade Server e Switch FC 

SI [SI/NO] 

HW-NT-08/PRG-01 - Estensione delle funzionalità SDN SI [SI/NO] 

HW-NT-08/PRE-01 VT-16 Velocità min. garantita fra Blade Chassis e Switch FC 
(secondo le modalità di calcolo del Capitolato tecnico) 

≥ 8 Gb/s [Valore in Gb/s] 

HW-NT-08/PRE-02 - Velocità massima per singola interfaccia di rete in ≥ 8 Gb/s [Valore in Gb/s] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

assenza di condivisione di banda 

4.1.10.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste. 

Qualora, secondo la soluzione offerta dal Fornitore, l’elemento in questione coincida con l’elemento 
Apparati di Distribuzione Ethernet per Blade, allora la sezione presente può essere vuota, purché la 
corrispondente Item List dell’elemento Apparati di Distribuzione Ethernet per Blade sia esaustiva per 
entrambi gli elementi; il Fornitore è tenuto comunque a segnalare tale eventuale caso nella 
compilazione della presente sezione] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.2. Software 

4.2.1. Orchestration & Automation Engine (codice SW-TL-01) 

4.2.1.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive e tecniche della soluzione proposta per l’elemento 
della fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, prodotto e licenze dei principali beni 
offerti, esplicitando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta. 

In particolare strutturare l’esposizione attraverso una presentazione generale (paragrafo 4.2.1.1.1), 
seguita dalla trattazione approfondita di alcuni temi (paragrafi 4.2.1.1.2 e seguenti) oggetto di 
valutazione tecnica specifica] 

4.2.1.1.1. Presentazione generale 

4.2.1.1.2. Workflow di controllo della compliance 

[Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-22] 

4.2.1.1.3. Disponibilità di librerie pre-costituite 

[Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-23] 

4.2.1.1.4. Interoperabilità nella progettazione dei workflow 

[Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-24] 

4.2.1.1.5. Orchestrabilità delle risorse software-defined 

[Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-25] 

4.2.1.1.6. Utilizzo di protocolli aperti e/o standard 

[Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-26] 

4.2.1.1.7. Orchestrabilità delle risorse IT di tipo fisico 
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[Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-27] 

4.2.1.2. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

SW-GN-01/GEN-01 - Beni esistenti, disponibili sul mercato, senza sviluppo SI [SI/NO] 

SW-GN-01/GEN-02 - Beni con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

SW-GN-01/GEN-02 - Licenza per componenti fisiche SI [SI/NO] 

SW-GN-01/GEN-02 - Licenza per almeno 500 VM VMware SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-01 - Disegno di workflow per l’intero ciclo di vita dei servizi 
As-a-Service 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-01 - Disegno di workflow per procedure di gestione 
sistemistica ordinaria, anche massiva 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-01 - Disegno di workflow per procedure di gestione 
sistemistica straordinaria, anche massiva 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-02 - Disegno di workflow attraverso tool grafici evoluti SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-02 - Disegno di workflow attraverso l’uso di librerie di 
oggetti semantici 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-03 - Workflow completamente o parzialmente automatici SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-04 - Esecuzione di workflow in modalità manuale o 
schedulata, attraverso uno schedulatore interno 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-05 - Definizione di workflow basati su modelli complessi di 
tipo infrastrutturale o applicativo 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-06 - Gestione di un repository dei workflow disegnati SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-06 - Possibilità di riuso dei workflow per differenza SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-06 - Possibilità di esecuzione di workflow basata su 
parametri di ingresso variabili 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-07 - Gestione delle partizioni ed utilizzo nei workflow SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-08 - Esecuzione di azioni sistemistiche su risorse fisiche SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-09 - Definizione di workflow con interazioni con componenti 
esterne 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/TEC-10 - Gestione di un repository di immagini di VM, popolabile 
nelle modalità minime richieste 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/COM-01 - Integrazione con Hypervisor e HM, con esecuzione di 
tutte le funzionalità minime richieste 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/COM-02 - Supporto di tutti gli Hypervisor minimi richiesti SI [SI/NO] 

SW-TL-01/COM-03 - Supporto di tutti i formati di VM minimi richiesti SI [SI/NO] 

SW-TL-01/COM-04 - Integrazione con la componente SMC con esecuzione 
di tutte le funzionalità da questa esposte 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/COM-05 - Integrazione con la componente SDS con esecuzione 
di tutte le funzionalità da questa esposte 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/COM-06 - Integrazione con la componente SDN, sia ETH che 
FC, con esecuzione di tutte le funzionalità esposte 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/PRG-01 - Capacità di esecuzione da remoto o interazione 
application-to-application o -to-human 

SI [SI/NO] 

SW-TL-01/PRE-01 - Scalabilità sia verticale che orizzontale SI [SI/NO] 

SW-TL-01/SIC-01 - Accesso interf. di amministr. solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

4.2.1.3. Item List della fornitura 
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[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.2.2. Cloud Service Platform (codice SW-CL-01) 

4.2.2.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive e tecniche della soluzione proposta per l’elemento 
della fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, prodotto e licenze dei principali beni 
offerti, esplicitando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.2.2.2. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-28] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

SW-GN-01/GEN-01 - Beni esistenti, disponibili sul mercato, senza sviluppi SI [SI/NO] 

SW-GN-01/GEN-02 - Beni con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-01 - Portale web-based per utenti clienti con esposizione 
delle funzionalità minime richieste 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-01 VT-28 Abilitazione alla gestione web-based ad altri utenti 
clienti da parte dell’utente richiedente 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-02 - Richieste di servizio con attivazione schedulabile SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-03 - Lancio di azioni predefinite da parte dell’utente SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-04 - Possibilità di implementare processi di gestione delle 
richieste tramite le operazioni minime specificate 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-05 - Definizione di cataloghi di servizio profilati SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-06 - Portale web-based per amministratori con esposizione 
delle funzionalità minime richieste 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-07 - Definizione di servizi basati su ambienti fisici SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-08 - Definizione di servizi completamente predeterminati o 
parzialmente configurabili dall’utente 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-09 - Definizione di servizi basati su modelli complessi di 
tipo infrastrutturale o applicativo 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-10 - Definizione di servizi basati su partizioni di risorse IT SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-11 - Gestione di quote di consumo per organizzazioni e/o 
profili utente e/o partizioni di risorse IT 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-11 - Gestione di quote di consumo su tutti gli indicatori 
minimi richiesti 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-12 - Definizione di indicatori di consumo associati ai servizi SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-12 - Gestione di indicatori di consumo in formato sia 
dimensionale che monetizzato 

SI [SI/NO] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

SW-CL-01/TEC-13 - Calcolo automatico indicatori di consumo aggregati SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-14 - Catalogo dei servizi con indicatori di consumo SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-15 - Report di rendicontazione per utenti e amministratori SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-15 - Report esportabili in formato elettronico, sia grafico 
che elaborabile 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-16 - Accesso remoto via web alle console di amministraz. 
delle VM, sia in modalità grafica che a riga di comando 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-16 - Accesso remoto via web per utenti e amministratori SI [SI/NO] 

SW-CL-01/TEC-16 VT-28 Abilitazione all’accesso remoto via web ad altri utenti 
clienti da parte dell’utente richiedente 

SI [SI/NO] 

SW-CL-01/PRG-01 - Personalizzabilità del look & feel per organizzazione SI [SI/NO] 

SW-CL-01/SIC-01 - Integrazione con LDAP e Microsoft Active Directory SI [SI/NO] 

SW-CL-01/SIC-02 - Accesso sicuro (cifrato) a portali e console di ammin. SI [SI/NO] 

SW-CL-01/SIC-03 - SW immune da vulnerabilità conosciute SI [SI/NO] 

4.2.2.3. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste. 

Qualora, secondo la soluzione offerta dal Fornitore, l’elemento in questione coincida con l’elemento 
Orchestration & Automation Engine, allora la sezione presente può essere vuota, purché la 
corrispondente Item List dell’elemento Orchestration & Automation Engine sia esaustiva per entrambi gli 
elementi; il Fornitore è tenuto comunque a segnalare tale eventuale caso nella compilazione della 
presente sezione] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.3. Accessori 

4.3.1. Console KVM (codice AC-CP-01) 

4.3.1.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.3.1.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 
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4.3.1.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-02 - Cavetteria, slitte, materiali accessori inclusi in fornitura SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-03 - Comp. SW integrate con licenza completa e perpetua SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

AC-CP-01/GEN-01 - Numero di unità di Moduli Satellite fornite ≥ 20 [Quantità] 

AC-CP-01/GEN-01 - Numero di unità di Moduli Master fornite ≥ 2 [Quantità] 

AC-CP-01/GEN-01 - Numero di unità di Moduli TVM fornite ≥ 4 [Quantità] 

AC-CP-01/GEN-01 - Connes. verso apparati in ambito incluse in fornitura SI [SI/NO] 

AC-CP-01/GEN-01 - Cavetteria per il collegamento di almeno ulteriori 
30+30 apparati inclusa nella fornitura 

SI [SI/NO] 

AC-CP-01/GEN-03 - Collegamento secondo schema gerarchico SI [SI/NO] 

AC-CP-01/GEN-03 - Interconnessioni fisiche dedicate SI [SI/NO] 

AC-CP-01/TEC-01 - Funzioni KVM remotizzate tramite protocollo IP-based SI [SI/NO] 

AC-CP-01/TEC-02 - Supporto di tutte le tecnologie richieste per i connettori SI [SI/NO] 

AC-CP-01/TEC-03 - Modalità autoscan e hot-plug SI [SI/NO] 

AC-CP-01/TEC-04 - Moduli TVM estraibili SI [SI/NO] 

AC-CP-01/TEC-05 - Ingombro per singola unità di Modulo TVM ≤ 1 U [Valore in U] 

AC-CP-01/CAP-01 - Numero di apparati controllabili per singola unità di 
Modulo Satellite 

≥ 16 [Quantità] 

AC-CP-01/COM-01 - Risoluzione video supportata da Moduli TVM ≥ 1280 x 1024 [Valore] 

AC-CP-01/COM-01 - Compatibilità con standard DDC SI [SI/NO] 

AC-CP-01/COM-02 - Compatibilità con principali sistemi operativi senza 
installazione di driver sugli apparati controllati 

SI [SI/NO] 

AC-CP-01/SIC-01 - Accesso a Modulo TVM solo previa autenticazione SI [SI/NO] 

4.3.1.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.3.2. Cablaggio della Rete Dati dei Data Center (codice AC-NT-01) 

4.3.2.1. Descrizione 

[Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive della soluzione proposta per l’elemento della 
fornitura in oggetto, indicando obbligatoriamente produttore, modello e quantità dei principali beni offerti, 
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ed evidenziando in particolare le informazioni utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del 
rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento] 

4.3.2.2. Scheda tecnica 

[Descrivere in forma tabellare le principali caratteristiche tecniche, dimensionali e di configurazione della 
soluzione proposta per l’elemento della fornitura in oggetto, esplicitando in particolare le informazioni 
utili all’Ateneo per una corretta e completa verifica del rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’elemento 
e per una corretta valutazione tecnica dell’offerta] 

4.3.2.3. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

HW-GN-01/GEN-01 - Hardware rack-mounted SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-04 - Uniformità degli apparati SI [SI/NO] 

HW-GN-01/GEN-05 - Beni esistenti, disponibili sul mercato e nuovi SI [SI/NO] 

HW-GN-01/CER-01 - Beni e accessori realizzati e messi in opera a norma SI [SI/NO] 

AC-NT-01/GEN-01 - Numerosità adeguata di componenti fornite, secondo 
le specifiche del Capitolato tecnico 

SI [SI/NO] 

AC-NT-01/GEN-01 - Ingombro per singola unità di Patch Panel ≤ 1 U [Valore in U] 

AC-NT-01/TEC-01 - Trunk Cable secondo specifiche richieste SI [SI/NO] 

AC-NT-01/TEC-02 - Patch Cord in fibra ottica secondo specifiche richieste SI [SI/NO] 

AC-NT-01/TEC-03 - Patch Cord in rame secondo specifiche richieste SI [SI/NO] 

AC-NT-01/TEC-04 - Moduli a cassetti pre-cablati per connessioni MPO-LC SI [SI/NO] 

AC-NT-01/TEC-05 - Perdita di inserzione massima garantita ≤ 0,25 dB [Valore in dB] 

AC-NT-01/CER-02 - Certificazione ISO/IEC 11801 e TIA/EIA-568C SI [SI/NO] 

AC-NT-01/AMM-01 - Differenziazione cromatica dei cavi SI [SI/NO] 

4.3.2.4. Item List della fornitura 

[Compilare la distinta dei prodotti offerti dal Fornitore nell’ambito dell’elemento della fornitura in oggetto, 
secondo lo schema di tabella di seguito riportato, intendendo per prodotti i singoli beni finiti 
commercializzati (sono escluse quindi le componenti integrate e le parti di ricambio). Nella prima riga 
dello schema si riporta una descrizione delle informazioni richieste] 

Tipologia Produttore Modello Codice Descrizione Quantità 

[Tipologia di bene: 
Materiale Fisico o 

Prodotto SW] 

[Produttore del bene 
(non rivenditore)] 

[Modello identificativo 
del bene] 

[Codice di prodotto 
assegnato dal 

produttore] 

[Breve descrizione 
del prodotto] 

[Quantità fornita e 
unità di misura] 

4.4. Servizi 

4.4.1. Progetto di Implementazione (codici SR-PR-01 – SR-PR-06) 

4.4.1.1. Descrizione 

[Descrivere complessivamente le modalità proposte di organizzazione ed esecuzione del Progetto di 
Implementazione, secondo i parametri di valutazione indicati nel Capitolato tecnico, al fine di fornire 
all’Ateneo gli elementi per una corretta valutazione tecnica. 
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In particolare strutturare l’esposizione attraverso una presentazione generale (paragrafo 4.4.1.1.1), 
seguita dalla trattazione approfondita di alcuni temi (paragrafi 4.4.1.1.2 e seguenti) oggetto di 
valutazione tecnica specifica. 

Tale sezione sarà complessivamente oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-29] 

4.4.1.1.1. Presentazione generale 

4.4.1.1.2. Organizzazione di ruoli, responsabilità e risorse 

4.4.1.1.3. Organizzazione del lavoro e pianificazione 

4.4.1.1.4. Metodologie di lavoro e sistema di qualità 

4.4.1.2. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

SR-GN-01/CER-01 - Produttore dei prodotti offerti o certificazione aziendale SI [SI/NO] 

SR-GN-01/CER-02 - Impiego di risorse professionali certificate SI [SI/NO] 

SR-PR-01/GEN-01 - Rispetto dei vincoli sulle tempistiche progettuali SI [SI/NO] 

SR-PR-01/GEN-02 - Rispetto del vincolo sulla finestra di lavoro garantita SI [SI/NO] 

SR-PR-01/GEN-03 - Ruolo di Contract Manager incluso nel team di lavoro SI [SI/NO] 

SR-PR-01/GEN-03 - Ruolo di Project Manager incluso nel team di lavoro SI [SI/NO] 

SR-PR-01/GEN-04 - Utilizzo di metodologie e pratiche di organizzazione del 
lavoro di comprovata efficacia e attendibilità 

SI [SI/NO] 

SR-PR-01/GEN-05 - Produzione di tutti i deliverable minimi richiesti per 
l’attività di Project Management 

SI [SI/NO] 

SR-PR-02/GEN-01 - Trasporto e consegna materiali a carico del Fornitore SI [SI/NO] 

SR-PR-02/GEN-02 - Rispetto delle indicazioni previste nel DUVRI SI [SI/NO] 

SR-PR-02/GEN-03 - Gestione materiale di imballag. a carico del Fornitore SI [SI/NO] 

SR-PR-02/GEN-03 - Gestione del materiale di imballaggio entro 2 giorni 
lavorativi dal termine dell’utilizzo 

SI [SI/NO] 

SR-PR-02/GEN-04 - Rimozione e ritiro dei beni a carico del Fornitore in 
caso di regetto 

SI [SI/NO] 

SR-PR-03/DOC-01 - Produzione di tutti i deliverable minimi richiesti per 
l’attività di Installazione e Configurazione 

SI [SI/NO] 

SR-PR-03/DOC-02 - Rilascio di documentazione di prodotto e manualistica 
tecnica in formato elettronico, in Italiano o in Inglese 

SI [SI/NO] 

SR-PR-03/DOC-03 - Rilascio di inventario completo in formato elettronico SI [SI/NO] 

SR-PR-03/DOC-04 - Certificazione del cablaggio della rete dati dei data 
center secondo le specifiche minime richieste 

SI [SI/NO] 

SR-PR-03/GEN-01 - Supporto al training-on-the-job per l’Ateneo SI [SI/NO] 

SR-PR-04/GEN-01 - Implementazione dell’interoperabilità con network FC 
esistente in termini di accessibilità dei dati su SAN 

SI [SI/NO] 

SR-PR-04/GEN-02 - Implementazione interoper. con network FC esistente 
per conservazione e utilizzo della zonatura attuale 

SI [SI/NO] 

SR-PR-04/DOC-01 - Produzione di tutti i deliverable minimi richiesti per 
l’attività di Estensione Fabric FC Esistente 

SI [SI/NO] 

SR-PR-05/DOC-01 - Produzione di tutti i deliverable minimi richiesti per 
l’attività di Predisposizione al Collaudo 

SI [SI/NO] 
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Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

SR-PR-05/GEN-01 - Attività propedeutiche al collaudo in carico al Fornitore SI [SI/NO] 

SR-PR-05/GEN-02 - Produzione di un insieme minimo di configurazioni, 
workflow e quanto necessario per il collaudo, secondo 
le specifiche minime richieste 

SI [SI/NO] 

SR-PR-O6/GEN-01 - Piano di formazione articolato in 4 aree tematiche SI [SI/NO] 

SR-PR-O6/GEN-01 - Durata del corso per l’area Computing ≥ 3 giorni [Valore in giorni] 

SR-PR-O6/GEN-01 - Durata del corso per l’area Storage ≥ 3 giorni [Valore in giorni] 

SR-PR-O6/GEN-01 - Durata del corso per l’area Network ≥ 3 giorni [Valore in giorni] 

SR-PR-O6/GEN-01 - Durata del corso per l’area Software ≥ 5 giorni [Valore in giorni] 

SR-PR-O6/GEN-02 - Utilizzo di docenti qualificati, in aula, presso l’Ateneo SI [SI/NO] 

SR-PR-O6/GEN-03 - Corsi erogati in Italiano SI [SI/NO] 

SR-PR-O6/GEN-04 - Rilascio del materiale didattico in formato elettronico, 
in Italiano o in Inglese 

SI [SI/NO] 

4.4.2. Manutenzione e Assistenza per 5 Anni (codice SR-CM-01) 

4.4.2.1. Descrizione 

[Descrivere le caratteristiche del servizio proposto, in particolare in relazione ai canali di contatto messi 
a disposizione, alle modalità di accesso al supporto diretto dei produttori, alle procedure di escalation. 
Indicare inoltre i livelli di servizio offerti e specificatamente i tempi di intervento, secondo i parametri di 
valutazione indicati nel Capitolato tecnico, al fine di fornire all’Ateneo gli elementi per una corretta 
valutazione tecnica] 

4.4.2.2. Check List dei requisiti 

[Compilare la seguente scheda di controllo riepilogativa dei requisiti richiesti per l’elemento della 
fornitura in oggetto, per una valutazione tecnica formale dell’offerta. In particolare va compilata la sola 
colonna “Valore offerto”, secondo le indicazioni fornite nei commenti interni al fac-simile della scheda 
stessa; si invita il Fornitore, ove necessario o comunque utile al lavoro di valutazione da parte 
dell’Ateneo, a corredare le risposte inserite con note integrative all’interno dei precedenti paragrafi. 

Tale sezione sarà oggetto del criterio di valutazione tecnica VT-30] 

Requisito 
Criterio 
valutaz. 
tecnica 

Riferimento sintetico dato richiesto 
Vincolo 

valore atteso 
Valore offerto 

SR-GN-01/CER-02 - Impiego di risorse professionali certificate SI [SI/NO] 

SR-CM-01/GEN-01 - Durata del servizio pari a 5 anni dalla data di collaudo SI [SI/NO] 

SR-CM-01/GEN-02 - Utilizzo esclusivo di prodotti originali e certificati SI [SI/NO] 

SR-CM-01/GEN-03 - Possibilità di richieste di servizio 24H x 365 giorni SI [SI/NO] 

SR-CM-01/GEN-03 - Contatto telefonico dedicato a procedure di escalation SI [SI/NO] 

SR-CM-01/GEN-04 VT-30 Tempo di intervento per guasti, malfunzionamenti e 
anomalie, secondo le specifiche del Capitolato tecnico 

NBD oppure ≤ 4 ore [Valore] 

SR-CM-01/GEN-04 - Tempo di intervento per richieste di servizio ≤ 3 giorni [Valore in giorni] 

SR-CM-01/GEN-05 - Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva  ≤ 6 mesi [Valore in mesi] 

SR-CM-01/GEN-06 - Disponibilità di giorni/uomo per servizi integrativi ≥ 20 gg/u [Valore in gg/u] 

SR-CM-01/GEN-07 - Fornitore come responsabile unico SI [SI/NO] 

SR-CM-01/GEN-07 - Predisposizione di un singolo punto di contatto SI [SI/NO] 

SR-CM-01/GEN-07 - Supporto diretto del produttore dei beni HW e SW, 
secondo le specifiche del Capitolato tecnico 

SI [SI/NO] 
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5. Certificazioni aziendali sui prodotti offerti 

[Descrivere il livello di competenze del Fornitore certificate a livello aziendale sui prodotti offerti nella 

soluzione, nel rispetto del requisito tecnico SR-GN-01/CER-01 che richiede che il Fornitore ne sia il 
produttore o, in alternativa, possieda certificazioni aziendali di partnership tecniche di livello intermedio 
o superiore, rilasciate dal produttore e valide al momento della presentazione dell'Offerta tecnica. 

Nel caso di certificazioni aziendali, le attestazioni devono essere rese in conformità a quanto 
disciplinato nel Disciplinare di gara. 
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