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ART. 1 – Premesse 

Il presente capitolato disciplina la fornitura ed il collaudo del materiale specificatamente elencato e 
dettagliato all’art. 2, per un importo posto a base d’asta di € 124.000,00 (centoventiquattromila/00) (IVA 
esclusa). 

ART. 2 – Oggetto della fornitura 

Nell’ambito della presente gara, Sardegna IT intende acquisire le componenti hardware e software 
specificate nelle tabelle sotto riportate. 

Si specifica che il montaggio e l’installazione delle componenti richieste sarà eseguito dal personale di 
Sardegna IT alla presenza di uno o più rappresentanti dell’aggiudicatario; pertanto il montaggio e 
l’installazione delle componenti non è oggetto della presente gara. 

La descrizione dei beni e servizi richiesti fa riferimento a specifici documenti tecnici disponibili agli 
indirizzi Internet sotto indicati cui si rimanda: 
[SCR_2006]  Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) CINT 2006 Rates, URL: 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html  
 
Prog. Descrizione Q.ta  

Server  
 

I server devono possedere tutte le seguenti caratteristiche funzionali e non funzionali: 

• tutti i componenti devono essere di ultima generazione, in regolare commercializzazione e 
produzione alla data di presentazione dell’offerta; 

• la fornitura dovrà essere composta da marche note distribuite a livello internazionale e che 
possiedono un’efficiente rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. Non saranno ammesse 
configurazioni basate su assemblati generici. 

I server devono essere composti dalle componenti nel seguito elencate. 
Tutte le caratteristiche delle componenti richieste dovranno essere attestate mediante la presentazione 
di una scheda tecnica di prodotto rilasciata dal fornitore o dal distributore (es. data sheet, specifiche 
tecniche, documenti di prodotto, etc.) da allegare alla documentazione a corredo dell’offerta (BUSTA A). 

 

1 Server “MONITORING”  

 

CPU 

Un numero esatto pari a 2 (due) CPU Quad- Core Intel Xeon X5460 (3.16 GHz, 1333 
MHz FSB); sono però ammesse configurazioni di processori equivalenti o superiori a 
quella indicata.  

La cache L2, per ogni processore, dovrà essere uguale o maggiore di 12 MB; la 
frequenza di Front Side Bus (FSB) dovrà essere uguale o maggiore di 1333 MHz; i 
processori devono essere x86, multi-core e di ultima generazione; i processori 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 le condizioni di benchmark 
SPEC CPU2006 indicate di seguito: 
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- SPECint_rate2006 >= 137 

- SPECint_rate_base2006 >= 111 

e i benchmark del sistema proposto devono essere entrambi reperibili attraverso il sito 
della Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) in [SCR_2006]. 

Al fine di comprovare i benchmark richiesti, il fornitore dovrà obbligatoriamente allegare 
alla documentazione a corredo dell’offerta (BUSTA A), siglata dal legale 
rappresentante, copia dei test, reperiti attraverso il sito sopra menzionato, riportanti il 
risultato dei benchmark di cui sopra. 

 

RAM 

Una dotazione di RAM di almeno 8 GB tipo PC2-5300 FBD (DDR2- 667) con 
advanced ECC  tale che: 

o Il taglio minimo per i banchi di memoria sia pari a 1 GB; 

o La configurazione preveda almeno 2 (due) slot liberi per una futura 
espansione; 

o Indipendentemente dalla quantità di memoria offerta, il limite minimo di RAM 
installabile sulla scheda madre sia, in una configurazione potenziale, pari ad 
almeno 32 GB. 

 

Hard Disk 

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

Sono, inoltre, ammesse configurazioni con spazio disco superiori a quella indicata. 

 

Controller RAID 

Un controller RAID dotato di write cache di almeno 256  MB e batteria tampone  
tale che: 

o Il controller supporti, come requisito minimo, configurazioni in RAID 0, 1 e 1+0. 

o 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. 

 

Lettore DVD CD-ROM 

Un lettore DVD/CD-ROM interno . 

 

Interfacce Ethernet 

Il sistema deve essere dotato di almeno 6 interfacce Ethernet 10/100/1000, di cui 
almeno 2 native . 
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Interfacce di management remoto 

Il sistema deve essere dotato di una interfaccia ethernet integrata di management 
remoto. 

 

Chassis 

Il form factor per ciascun server deve essere in formato Rack da 19 ” e ciascun server 
deve occupare uno spazio pari ad esattamente 1 (uno) rack unit (1U) .  

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

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

Lo chassis deve essere dotato di pannello frontale di diagnostica delle componenti del 
server. Tale pannello deve mostrare gli 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 

La rispondenza del pannello diagnostico ai requisiti sopra indicati sarà oggetto di 
verifica in sede di collaudo.  

 

Alimentazione e ventilazione 

Il sistema deve essere dotato di: 

− 2 Hot plug power supply ridondati ; 

− Hot plug fan  (ventole di raffreddamento) ridondati  con un numero di ventole 
di raffreddamento pari ad almeno 9 . 

2 Server “RADIUS”  

CPU 

1 (una) CPU Quad-Core Intel Xeon X5460 (3.16 GHz, 1 333 MHz FSB); sono però 
ammesse configurazioni di processori equivalenti o superiori a quella indicata, e fino 
ad un numero massimo di 2 processori . 

La cache L2, per ogni processore, dovrà essere uguale o maggiore di 12 MB; la 
frequenza di Front Side Bus (FSB) dovrà essere uguale o maggiore di 1333 MHz; i 
processori devono essere x86, multi-core e di ultima generazione; i processori 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. 
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La configurazione del sistema offerto deve soddisfare le condizioni di benchmark 
SPEC CPU2006 indicate di seguito: 

- SPECint_rate2006 >= 73 

- SPECint_rate_base2006 >= 62 

e i benchmark del sistema proposto devono essere entrambi reperibili attraverso il sito 
della Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) in [SCR_2006]. 

Al fine di comprovare i benchmark richiesti, il fornitore dovrà obbligatoriamente allegare 
alla documentazione a corredo dell’offerta (BUSTA A), siglata dal legale 
rappresentante, copia dei test, reperiti attraverso il sito sopra menzionato, riportanti il 
risultato dei benchmark di cui sopra. 

 

RAM 

Una dotazione di RAM di almeno 2 GB tipo PC2-5300 FBD ( DDR2-667) con 
advanced ECC  tale che: 

o Il taglio minimo per i banchi di memoria sia pari a 1 GB; 

o La configurazione preveda almeno 6 (sei) slot liberi per una futura espansione; 

o Indipendentemente dalla quantità di memoria offerta, il limite minimo di RAM 
installabile sulla scheda madre sia, in una configurazione potenziale, pari ad 
almeno 32 GB. 

 

Hard Disk 

2 (due) hard disk drive con le seguenti caratterist iche: 72GB 10K RPM SAS 2.5 
Hot Plug .  

Sono, inoltre, ammesse configurazioni con spazio disco superiori a quella indicata. 

 

Controller RAID 

Un controller RAID dotato di write cache di almeno 256  MB e batteria tampone  
tale che: 

o Il controller supporti, come requisito minimo, configurazioni in RAID 0, 1 e 1+0. 

o 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. 

 

Lettore DVD CD-ROM 

Un lettore DVD/CD-ROM interno . 

 

Interfacce Ethernet 

Il sistema deve essere dotato di almeno 6 interfacce Ethernet 10/100/1000, di cui 
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almeno 2 native . 

 

Interfacce di management remoto 

Il sistema deve essere dotato di una interfaccia ethernet integrata di management 
remoto. 

 

Chassis 

Il form factor per ciascun server deve essere in formato Rack da 19 ” e ciascun server 
deve occupare uno spazio pari ad esattamente 1 (uno) rack unit (1U) .  

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

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

Lo chassis deve essere dotato di pannello frontale di diagnostica delle componenti del 
server. Tale pannello deve mostrare gli 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 

La rispondenza del pannello diagnostico ai requisiti sopra indicati sarà oggetto di 
verifica in sede di collaudo.  

 

Alimentazione e ventilazione 

Il sistema deve essere dotato di: 

− 2 Hot plug power supply ridondati ; 

− Hot plug fan (ventole di raffreddamento) ridondati con un numero di 
ventole di raffreddamento pari ad almeno 9. 

3 Garanzia applicata per tutti i server:  

La garanzia, applicata per tutti i server richiesti, deve: 

− avere durata non inferiore a 36 mesi; 

− essere estesa su tutte le componenti; 

− assicurare l'intervento on site entro un giorno lavorativo (NBD - Next Business 
Day) 
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Networking  

4 Cisco Catalyst WS-C3560G-48PS-S   2  

5 Cisco Catalyst WS-C3750G-48TS-S  2  

6 Cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-S-1U   4  

7 GLC-SX-MM 8  

8 Garanzia Cisco onsite 24x7x4 per Cisco WS-C3560G-48PS-S - 36 mesi 2  

9 Garanzia Cisco onsite 24x7x4 per Cisco WS-C3750G-48TS-S - 36 mesi  2  

10 Garanzia Cisco onsite 24x7x4 per Cisco WS-C3750G-24TS-S-1U - 36 mesi  4  

11 Patch cord Fibra MM connettorizzate LC/LC mt 15 8  

12 Patch cord Fibra MM connettorizzate LC/LC mt 10 8  

13 Patch cord Fibra MM connettorizzate LC/LC mt 5 6  

14 Patch cord Fibra MM connettorizzate LC/LC mt 2 4  

Rack System   

15 Armadio Rack in metallo 42Ux600x1000 dotato di: 
− porta posteriore ed anteriore grigliate a nido d'ape 80%, complete di serratura a 

chiave 
− pannelli laterali rimuovibili 
− kit per messa a terra 

3  

16 Canalina 8 prese universali con interruttore magnetotermico bipolare (250V 16A) 
dotato di coperchio antisgancio 

6  

17 Servizio di montaggio rack in sede a corpo  

Workstation e Monitor   

18 Workstation 
 
− Personal Computer di tipo desktop 

 
− Case middle tower ATX 

 
− 1 CPU Dual-Core Intel a 2.0 Ghz o superiore, di ultima generazione ed attualmente 

in produzione, e che consenta l'esecuzione di sistemi operativi ed applicazioni a 
32-bit 
e 64-bit. 

 
- 1 GB RAM PC2-5300 DDR2-667 ECC espandibile a 4GByte 

 
- 250 GB SATA 3Gb/s 7200 RPM HDD 

 
- Scheda grafica non integrata con 256 MB di memoria video non condivisa e 

connettori DVI e/o VGA per collegare contemporaneamente 2 monitor 
 
− 16X DVD+/-RW DL 

 
− Scheda di rete ethernet 10/100 

 
− Scheda audio integrata 

 

12  
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− Dotazione minima di porte: 4 USB 2.0 (almeno 1 frontale), tastiera, mouse 
 

− Tastiera e mouse 
 

− Utility software per configurazione e diagnostica 
 

− Nessun sistema operativo installato 
 

− Compatibilità di tutte le componenti HW con il sistema operativo Linux 
 

19 Monitor 
 
− Schermo TFT LCD 22” 

 
− Risoluzione: 1680 x 1050 

 
− Colori: 16.7 milioni 

 
− Rapporto contrasto: minimo 1000:1 

 
− Tempo di risposta: 5ms 

 
− Superficie antiriflesso e antistatica 
 

12  

Printing System   

20 Stampante laser a colori con le seguenti caratteristiche minime: 
o velocità di stampa: 17 ppm in bianco e nero e a colori 
o stampa fronte/retro 
o 2 vassoi per carta con capacità complessiva non inferiore a 300 fogli 
o emulazione Postscript 
o 128 MB RAM 
o connessione Ethernet e USB 2.0 

2  

Notebook   

21 Notebook 
 
Schermo 14” antiriflesso non lucido 

 
Risoluzione massima 1280x800 

 
− 1 CPU Dual-Core Intel a 2.0 Ghz o superiore 

 
− 2 GB RAM 

 
− 120 GB HDD o configurazioni con spazio disco superiori a quella indicata 

 
− DVD+/-RW DL 

 
− Scheda di rete ethernet 10/100/1000 

 
− Audio microfono integrato 

 
− Porte USB 2.0 
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− Lettore memorycard 
 

− Lettore smartcard 
 

− Porta seriale 
 

− Porta infrarossi 
 

− Porta firewire 
 

− Bluetooth 
 

− Wifi 
 

− Porta VGA 
 

− Modem integrato 
 

− Sistema operativo: Windows XP Pro – English 
 

− Peso: max 3 Kg 
 

 

ART. 3 – Ulteriori specifiche relative alla fornitu ra e collaudo  

Tutte le apparecchiature devono essere fornite del marchio di qualità CE che attesta la conformità ai 
requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza previsti dalle Direttive 89/336/CEE 
del 3 Maggio 1989 con successive modificazioni e 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 con successive 
modificazioni. 
La fornitura sarà seguita dal collaudo, ai sensi dall’art. 20 del disciplinare di gara, e sarà considerata 
terminata a buon fine con l’esito positivo dello stesso. 

 

  


