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ALLEGATO N.1 
 
OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO - bando di gara per la fornitura in 
ACQUISTO di dispositivi elettronici informatici (SERVER + ACCESSORI) 

 

Nr 01 Sistema Server DELL Tower T Series 

 Processore Intel Xeon almeno Quad-core 

Memoria RAM 16 Gb  

Sottosistema di archiviazione con n. 2 HDD 1 TB configurati in RAID 1 

Controller RAID add-on non integrato sulla MB con cache dedicata 

Scheda per il controllo da remoto per manutenzione anche da macchina spoenta 

Lettore DVD/RW 

almeno n. 2 Schede LAN 10/100/1000 

Garanzia 3 anni ON-SITE NBD derattamente dal produttore 

   

 Nr 01  Licenza Windows Server 2016 Standard + 15 cal  

 

 

Nr 01 Nas 2 baie configurato con nr 02 hard disk da 4 TB 7200 RPM PRO 

   Dotato di un processore almeno dual-core e un motore di crittografia hardware AES-NI, 

offre una velocità di trasferimento di file incredibilmente elevata, anche nel caso di dati 

crittografati. Il sistema offre prestazioni elevate in termini di velocità, oltre 111.78 MB/s in 

lettura e scrittura, garantendo allo stesso tempo la trasmissione dei dati crittografati a oltre 

113.01 MB/s in lettura e 111.66 MB/s in scrittura. 

 

 

Nr 01 Software di Back Up per server virtualizzati. 

 Licenza Software di Backup standard, il software deve prevedere il servizio di monitoraggio 

avanzato e permettere di pianificare i requisiti di capacità dei repository di backup, 

controllando inoltre che le VM siano configurate correttamente per l'esecuzione dei backup. 

Deve prevdere la possibilità del MultiWan accelleretor e essere già predistosto per il backup 

in cloud. 

 

 

Nr 01 Firewall di ultima generazione UTM Next-Gen Gateway  

 Il sistema deve essere progettato specificatamente per rispondere alle esigenze di BYOD, 

protezione dai Malware e regolamentazione delle applicazioni. 

Deve comprendere tutte le funzionalità complete di UTM e Application Intelligence 

Technology garantendo una protezione completa ed approfondita.   

Porte: 2xWAN, 4xLAN, 2xUSB. WAN Load Balancing/Failover. VPN: 40 IPSec/L2TP, 5 

SSL (espandibile a 20). Single Sign-On. WLAN Controller 2 AP (espandibile a 18). 

Deve includere: 1 anno di servizi Application Intelligence e IDP, Content Filtering (HTTPS 

Filtering e GeO IP), Anti Virus, Anti Spam e Anti Ransomware. 

 

mailto:s.acquisto@libero.it


 

Nr 01 Switch 24 Porte 10/100/1000   

 Switch Managed 24 porte Gigabit + 2 porte SFP Gigabit - Supporto IPv6, VLAN - senza 

ventole, Formato Rack. 

 

 

Nr 01 Intervento tecnico che prevede la migrazione del nostro attuale server in ambiente virtuale 

tramite la conversione del server fisico (P to V).  

L’intervento deve prevedere la migrazione dell’attuale server fisico su Hardware nuovo. Tale 

operazione permette di garantire alta disponibilità dei Servizi e maggior controllo delle 

performance applicative, senza obbligare le software house a costose migrazioni degli 

applicativi e dei dati. 

L’attuale server fisico dovrà essere consolidato all’interno di una infrastruttura di “Virtual 

Machine”. Tale operazione deve consentire la separazione dell’Hardware dal Sistema 

Operativo Software che gestirà solo le applicazioni.  

Le Risorse Hardware (CPU, Memoria, Rete, Storage) verranno condivise tra tutte le VM, 

secondo necessità e privilegiando le Virtual Machine critiche (es. il Gestionale, File system, 

Posta, servizi, etcc). 

Grazie alle tecnologia di virtualizzazione e al software di backup devono essere configurate 

procedure di Backup tali da rendere possibile ripristini di tipo istant recovery e di tipo 

disaster recovery. La soluzione richiesta deve permettere la verifica automatica dei backup e 

delle repliche, il ripristino granulare a livello di singolo oggetto e l’accelerazione WAN 

integrata per eseguire backup offsite in modo veloce e affidabile. 

Il software di Backup, inoltre, deve offrire il monitoraggio avanzato, la reportistica e la 

capacity planning per la nostra infrastruttura di backup. Con questi strumenti di valutazione 

dell'infrastruttura deve essere possibile pianificare i requisiti di capacità dei repository di 

backup, controllando inoltre che le nostre VM siano configurate correttamente per 

l'esecuzione dei backup.  

 

 


