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1 Premessa 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Beni 
Librari della Regione Autonoma della Sardegna, nel seguito Assessorato, nel contesto di 
ammodernamento e attuazione dell’innovazione tecnologica dell’amministrazione regionale ha affidato 
alla società in house Sardegna IT, nel seguito Società, la realizzazione del progetto 
SardegnaBiblioteche. 

Il progetto SardegnaBiblioteche prevede la realizzazione di interventi che utilizzino le tecnologie per 
l'informazione e la comunicazione per la creazione di contenuti digitali e multimediali e comprende 
diversi interventi che si inseriscono tra le linee portanti della strategia regionale nell’ambito del 
contesto del Sistema bibliotecario della Sardegna, il quale rappresenta l’ambito di cooperazione, 
operante su tutto il territorio regionale, in grado di fornire una serie di servizi come la catalogazione 
partecipata, l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari, il sistema 
integrato di accesso alle risorse, il prestito interbibliotecario regionale, la connettività e le tecnologie 
telematiche per le istituzioni partecipanti. 

Il progetto del Sistema bibliotecario della Sardegna si integra con i tre piani di azione nazionali SBN, 
Biblioteca digitale e Mediateca 2000. 

L’Azione f della misura 6.3 del POR Sardegna 2000-2006, in particolare, si integra con i progetti 
contenuti nell’APQ “Società dell’informazione” che prevedono la realizzazione di “Centri di Accesso 
Pubblico a Servizi Digitali Avanzati” presso le biblioteche pubbliche degli enti locali. 

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una struttura informatica e telematica per l’erogazione 
dei servizi centralizzati del sistema bibliotecario e documentario regionale. Il sistema che si intende 
realizzare è concepito secondo le logiche della “centralità dell’utente” e della “interoperabilità dei 
sistemi informativi” e si apre a tutti i gestori di servizi culturali e informativi (archivi, musei, scuole, 
istituzioni culturali), a garanzia del diritto di ogni cittadino alle pari opportunità di accesso 
all’informazione e alla conoscenza. 

Per la realizzazione di quanto sopra, è di primaria importanza, realizzare un'infrastruttura hardware 
che risponda a requisiti di robustezza, affidabilità, scalabilità, performance e sicurezza in grado di 
fornire i servizi oggi erogati ai bibliotecari ed ai cittadini ed ospitare le altre applicazioni previste dal 
progetto Sardegna Biblioteche.  

Per realizzare tale obiettivo si rende necessario dotare il Polo SBN di Cagliari, che costituisce la 
piattaforma tecnologica del progetto Sardegna Biblioteche, di un adeguato sistema di server e di mass 
storage in grado di supportare le richieste di elaborazione dati derivanti dall’implementazione dei nuovi 
servizi. 

In particolare il sistema di storage deve essere in grado di gestire il notevole incremento di dati 
previsto a seguito dell’incremento del numero di biblioteche gestite, dell’acquisizione dei contenuti 
digitali e dall’implementazione delle nuove applicazioni previste nell’ambito del progetto Sardegna 
Biblioteche. 
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1.1 Acronimi ed abbreviazioni 

Nel seguito del presente disciplinare, con il termine: 

• “Disciplinare tecnico” si intende il documento che contiene tutte le informazione relativo alle 
specifiche tecniche inerenti l’oggetto del presente appalto; 

• “Disciplinare di gara” si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative 
alle condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione delle offerte alle cause di esclusione 
e di decadenza, ai criteri di aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula 
del contratto; 

•  “Stazione appaltante” si intende SardegnaIT S.r.l.; 

• “Aggiudicatario” ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto. 

• “CSR” si intende Centro Servizi Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 

2 Obiettivi 

L’appalto ha per oggetto l’acquisizione delle componenti hardware necessarie alla realizzazione 
dell’infrastruttura hardware del progetto SardegnaBiblioteche. 

La suddetta infrastruttura, meglio specificata al punto 3 del presente disciplinare tecnico, si compone 
di più sottosistemi: 

o apparati server; 

o rack e dispositivi di cablaggio per interconnessione server mass storage; 

o sistema di virtualizzazione; 

o apparati di storage. 

La fornitura di cui si rende necessaria l’acquisizione è il risultato di una progettazione tecnica i cui 
obiettivi di economia di gestione prevedono l’integrazione dei sistemi in acquisizione, ed in particolare 
del mass storage, con le infrastrutture di storage già presenti e/o di prossima acquisizione nel Centro 
Servizi Regionali gestito da Sardegna IT, con un conseguente abbattimento della spesa.  

Pertanto risulta indispensabile che la piattaforma tecnologica di Sardegna Biblioteche utilizzi un 
sistema di storage compatibile e integrabile con il sistema di mass storage già in uso presso il CSR,  
basato su tecnologia NetApp, in modo da disporre di un ambiente per la gestione dei servizi di 
Sardegna Biblioteche e delle relative informazioni, affidabile, di alta qualità, funzionale e scalabile 
rispetto alle esigenze di rapida crescita del patrimonio informativo dei contenuti bibliotecari e culturali 
ivi ospitati. 
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3 Quantità e specifiche della fornitura 

In sintesi la fornitura prevede: 

− N. 4 server con le caratteristiche di seguito specificate; 

− N. 1 Rack con le caratteristiche e gli accessori di seguito specificati; 

− Il sistema di virtualizzazione; 

− Il sistema di mass storage; 

le cui specifiche sono riportate nelle schede successive. 

3.1 Server 

E’ prevista l’acquisizione di numero 4 server  con caratteristiche funzionali e dimensionali uguali.  

Di seguito vengono elencati i requisiti minimi richiesti per il dimensionamento di ognuno dei quattro 
server. 

 

Caratteristiche generali 

I server devono possedere, al minimo, tutte le seguenti caratteristiche funzionali e non funzionali di 
seguito riportate, sono ammesse caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto. 

Tutti i componenti devono essere di ultima generazione, e regolarmente commercializzati alla data di 
effettuazione della fornitura; 

I server, oggetto di fornitura, devono essere di marche note distribuite a livello internazionale e che 
possiedono un’efficiente rete di assistenza su tutto il territorio nazionale ed in particolare in Sardegna. 
Non saranno ammesse configurazioni basate su assemblati generici. 

I server devono essere presente nella lista di compatibilità degli hardware supportati da VMWare ESX 
Server 3.5 nella VMWare Hardware Compatibility List per sistemi server, 

url: http://www.vmware.com/pdf/vi35_systems_guide.pdf. 

 

I server devono essere configurati come di seguito specificato.  

Le componenti utilizzate dovranno possedere tutte le caratteristiche richieste.  

In fase di collaudo, dovrà essere dimostrata la conformità delle componenti utilizzate alle 
caratteristiche richieste mediante la presentazione di schede tecniche di prodotto rilasciate dal 
fornitore o dal distributore (es. data sheet, specifiche tecniche, documenti di prodotto, etc.), in quanto 
le schede stesse sono parte integrante e sostanziale della fornitura. 
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Caratteristiche tecniche e dimensionali 

 

CPU N. 2 (due) CPU Quad-Core Intel Xeon X5460 (3,16 GHz, 1.333 MHz FSB); sono ammesse 
configurazioni di processori equivalenti o superiori a quella indicata.  

Cache L2: uguale o maggiore di 12 MB, per ogni processore; 

FSB (frequenza di Front Side Bus) uguale o maggiore di 1.333 MHz;  

i processori devono essere x86, multi-core e di ultima generazione; devono consentire 
l'esecuzione di sistemi operativi ed applicazioni a 32-bit e 64-bit e supportare sistemi operativi 
guest a 64-bit in ambiente virtualizzato. 

La configurazione del sistema offerto deve soddisfare entrambe le condizioni di benchmark 
SPEC CPU2006 indicate di seguito: 

SPECint_rate2006 >= 137 

SPECint_rate_base2006 >= 111 

Le performance sono verificabili nel sito: 
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) CINT 2006 Rates, 
URL: http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html 

A tale proposito, l’aggiudicatario dovrà fornire copia dei predetti test, reperiti attraverso il sito 
sopra menzionato, riportanti il risultato dei benchmark di cui sopra. 

RAM minimo 16 GB tipo PC2-5300 FBD (DDR2-667) con advanced ECC espandibile ad almeno 32 
GB su scheda madre: 

taglio minimo per i banchi di memoria pari a 2 GB; 

2 (due) slot liberi per una futura espansione 

Hard Disk 2 (due) hard disk drive con le seguenti caratteristiche minime: 72GB 10K RPM SAS 2.5 Hot 
Plug.  

Controller RAID write cache minimo 256 MB 

batteria tampone 

supporto, requisito minimo, configurazioni in RAID 0, 1 e 1+0. 

Il controller deve essere presente tra i componenti supportati da VMWare ESX Server 3.5 per 
quanto riguarda le periferiche di I/O, sezione “Storage I/O Device and Model Information” in 
VMWare: Hardware Compatibility List sistemi di I/O: 
URL: http://www.vmware.com/pdf/vi35_io_guide.pdf.  

L’aggiudicatario dovrà fornire copia della porzione del documento attestante la presenza del 
controller nella predetta lista di compatibilità. 

Il controller deve essere tale da NON richiedere un intervento manuale sulla configurazione 
RAID per la ri-sincronizzazione dei dischi, ove si realizzi la disconnessione e/o la riconnessione 
a caldo di un disco da parte di un operatore. Si specifica che tale funzionalità sarà oggetto di 
valutazione in sede di collaudo. 

Unità ottica N. 1 lettore DVD/CD-ROM interno 

Interfacce di rete N. 10 interfacce Ethernet 10/100/1000, di cui almeno 2 native 

tutte le interfacce di rete devono essere presenti tra i componenti supportati da VMWare ESX 
Server 3.5 per quanto riguarda le periferiche di networking, sezione “Network I/O Device and 
Model Information” in VMWare: Hardware Compatibility List sistemi di I/O: 
URL: http://www.vmware.com/pdf/vi35_io_guide.pdf.  

L’aggiudicatario dovrà fornire copia della porzione del documento attestante la presenza dei 
componenti nella predetta lista di compatibilità. 

Interfacce di 
management remoto 

Una interfaccia ethernet integrata di management remoto 
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HBA (Host Bus Adapter) due (2) HBA Fibre Channel 4 Gb Single Channel  

compatibilità con lo Switch FC Brocade Silkworm 5000 4Gb  

HBA fornito deve essere presente tra i componenti supportati da VMWare ESX Server 3.5 per 
quanto riguarda le periferiche di I/O, sezione “Storage I/O Device and Model Information” in in 
VMWare: Hardware Compatibility List sistemi di I/O: 
URL: http://www.vmware.com/pdf/vi35_io_guide.pdf.  

E’ oggetto di fornitura copia della porzione del documento attestante la presenza dei componenti 
nella predetta lista di compatibilità. 

Chassis Form factor richiesto per ciascun server:  

formato Rack da 19” 

ciascun server deve occupare uno spazio pari ad esattamente 2 (due) rack unit (2U). 

Lo chassis deve essere dotato di slitte per il montaggio sul rack e di braccio di raccolta per il 
cablaggio. 

Dotazione minima di porte di comunicazione richiesta: 2 USB 2.0 (di cui almeno 1 frontale), 1 
seriale, 1 VGA, 1 keyboard, 1 mouse PS/2. 

pannello frontale di diagnostica delle componenti del server, con allarmi relativi ai seguenti 
componenti: 

- ventole di raffreddamento, con identificazione della ventola sul pannello o sulla system 
board 

- alimentatori, con identificazione dell’alimentatore sul pannello o sulla system board 

- banchi di memoria, con identificazione dello slot sul pannello o sulla system board 

- processori, con identificazione del processore sul pannello o sulla system board 

- superamento delle temperature soglia. 

Alimentazione 2 Hot plug power supply ridondati 

Ventilazione Hot plug fan  (ventole di raffreddamento) ridondati  con un numero di ventole di raffreddamento 
pari ad almeno 6 . 

 

Garanzia applicata per tutti i server 

I server devono essere coperti da garanzia, estesa a tutte le componenti, di durata non inferiore a 36 
mesi dalla data di conclusione del collaudo con esito positivo. La garanzia deve assicurare l’intervento 
on site e il ripristino del sistema, in caso di guasto, entro un giorno lavorativo dalla comunicazione del 
guasto. 

 

3.2 Rack ed accessori 

N. 1 Rack con le caratteristiche e gli accessori di seguito specificati: 

Armadio Rack 19” in metallo di altezza minima 42U, larghezza massima 600 mm, profondità massima 
1000 mm, dotato di: 

− porta posteriore ed anteriore grigliate a nido d'ape 80%, complete di serratura a chiave 

− pannelli laterali rimuovibili 

− stabilizzatore 

− kit per messa a terra 

PDU modulari da 16A High Voltage, ciascuna con un minimo di 20 uscite di alimentazione. 

Servizio di montaggio rack in sede. 
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Dispositivi di cablaggio: 

 

Descrizione Q.ta 

Patch cord UTP cat. 6 da 2 metri 10 

Patch cord UTP cat. 6 da 3 metri 10 

Patch cord UTP cat. 6 da 10 metri 5 

Patch cord UTP cat. 6 da 15 metri 5 

Patch cord in fibra ottica LC-LC da 2 metri 4 

Patch cord in fibra ottica LC-LC da 5 metri 8 

Patch cord in fibra ottica LC-LC da 10 metri 4 

 

3.3 Sistemi di virtualizzazione 

 

Descrizione Q.ta 

VMware Infrastructure 3 Enterprise for 2 processors 4 

3-YEARS 24x7 (3 ANNI 24x7) Platinum Support/Subscription for VMware Infrastructure 3 Enterprise 2P 4 

 

3.4 Sistemi di mass storage 

Si richiede la fornitura di mass storage con una capacità complessiva di 16,8 GB. 

A tal fine si prevede l’acquisizione di uno storage realizzato come di seguito specificato: 

Lo storage richiesto deve essere consegnato e installato su un sistema NetApp FAS 3070 già nella 
disponibilità del CSR, e deve, pertanto, essere costituito da componenti compatibili ed integrabili con 
la suddetta tecnologia. 
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Descrizione Q.ta 

Sono richiesti 4 (quattro) disk shelf popolati ciascuno da 14 dischi Fiber Channel capacità 300GB cadauno, velocità 
di rotazione 15 KRPM, completi di cavo per uno storage NetApp FAS 3070 o equivalente. 

Tutte le caratteristiche delle componenti richieste, di seguito elencate, dovranno essere attestate dall’aggiudicatario 
mediante presentazione di una scheda tecnica di prodotto (es. data sheet, specifiche tecniche, documenti di 
prodotto, ecc) rilasciata dal fornitore o dal distributore delle componenti. Le schede di prodotto sono parte integrante 
e sostanziale della fornitura. 

 

Cavi di alimentazione modello di riferimento: NetApp X1558A-R6 Cabinet Component Power Cable, 48-IN, R6n o 
equivalente 

8 

Cavi di connessione fiber channel modello di riferimento NepApp X6524-R6 Cable, Optical Pair, LC/LC, 2M, R6 o 
equivalente 

4 

Shortwave Optical Adapters: NetApp X6539-R6 modello di riferimento: SFP, Optical 4,25 GB R6 o equivalente 8 

Kit per installazione Hardware, periferiche add on, cabinet, modello di riferimento: NetApp X8781-R6 Hardware Kit, 
Add-On Peripheral, Cabinet, R6 o equivalente 

4 

Disk shelf con 14 dischi, capacità 300 GB/disco,  velocità di rotazione 15 KRPM , modello di riferimento: NetApp 
X94015A-ESH4-QS-R5DS14MK4 SHLF, AC, 14X300 GB, 15K, ESH4, QS, R6 

4 

Patch cable in fiber channel L = 0,5 m, modello di riferimento NetApp X6530-R6 Cable Patch modello di riferimento 
FC SFP to SFP, 0.5 mt, R6 

8 

Patch Cable in fiber channel L = 0,5 m, modello di riferimento: NetApp X6531-R6 Cable Patch FC SFP to HSSDC2, 
0.5 mt, R6 

8 

Servizi di Garanzia: per tutte le componenti:  

Durata non inferiore a 36 mesi dal termine del collaudo con esito positivo 

SLA (service Level Agreements): sostituzione della componente guasta o difettosa entro la giornata lavorativa 
successiva alla segnalazione del problema. 

 

 


