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APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI NELL’AMBITO DI 
ICT SDAPA PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA WEB APPLICATION AND API 
PROTECTION DENOMINATA “WAAP” E DI AMPLIAMENTO ED EVOLUZIONE TECNOLOGICO DELLA 
PIATTAFORMA IN AMBITO BACK UP PER I CED DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – 
CIG 8948293CF9 
 
 
  SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE AL CAPITOLATO TECNICO 
 

PREMESSA 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato a partire dall’anno 2017 un processo di 
trasformazione digitale, ponendo al centro dell’innovazione i concetti di smart working e di erogazione di 
servizi basati secondo un moderno modello orientato alla virtualizzazione. Il Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali ha inteso continuare detto percorso aggiornando l’infrastruttura ed evolvendo verso il 
concetto di private cloud. 

Al fine di porre in atto questa nuova evoluzione, in accordo con le linee guida dell’AGID e con particolare 
attenzione alla sicurezza del dato, alla continuità dei servizi e fruibilità del dato anche in caso di disastro 
ha deciso di approcciarsi al nuovo paradigma cloud con servizio SaaS mediante: 

- un’implementazione tecnologica del modello Citrix in produzione beneficiando delle soluzioni disponibili  
con Citrix Services,  

- un ampliamento tecnologico delle licenze per la piattaforma di back up. 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Implementazione tecnologica del modello Citrix in produzione  

Allo scopo di dare continuità al processo di messa in sicurezza dei servizi Web erogati sia secondo il modello 
tradizionale (con applicazioni on premises) che secondo il paradigma Cloud, l’amministrazione ha deciso di 
implementare una nuova architettura di protezione dei portali Web da attacchi a livello di rete, applicativi 
e DDoS (Distributed Denial of Service) denominata Citrix WAAP. 

Caratteristiche del servizio CWAAP 

Il CWAAP protegge costantemente le organizzazioni da qualsiasi tentativo di esfiltrare, manipolare o 
distruggere le applicazioni web, i portali, le API e tutti i dati ad essi connessi. Il CWAAP si compone una suite 
di tecnologie necessarie a mitigare il rischio di attacco e compromissione delle operazioni dei servizi online 
e business-critical. 

 

In particolare: 

• Web Application Firewall (WAF): la tecnologia WAF nasce per la protezione dei portali web da 
attacchi malevoli mirati ad utilizzare il sito e le sue eventuali vulnerabilità per compromettere il 
servizio di front end, avere accesso ai dati, effettuare il defacing della homepage, installare codice 
malevolo, ecc. 
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• DDOS protection: la tecnologia anti-DDoS protegge dagli attacchi su rete pubblica che hanno come 
obiettivo l’inibizione nell’accesso ai servizi, in cloud o in casa cliente. Si tratta normalmente di attacchi 
iniziati attraverso delle vere e proprie armate di BOT (ovvero di programmi, comandati a distanza, 
che operano su Internet eseguendo task ripetitivi) con lo scopo di esaurire le risorse disponibili al 
punto di rendere impossibile o difficoltoso l’accesso ad un servizio. 

 

 

 
 

 

 

Il CWAAP protegge costantemente le organizzazioni da qualsiasi tentativo di esfiltrare, manipolare o 
distruggere le applicazioni web, i portali, le API e tutti i dati ad essi connessi. Il CWAAP si compone una suite 
di tecnologie necessarie a mitigare il rischio di attacco e compromissione delle operazioni dei servizi online 
e business-critical. 

 

WAF Protection 

Il WAF protegge da attacchi noti e non noti (0-day) fino al livello applicativo. Include dei check specifici per 
la protezione dalle 10 principali minacce definite dall’OWASP (Top Ten Web Application Security Risks). Il 
WAF automatizza la protezione contro queste minacce, sia nel caso in cui le stesse siano dirette a sistemi 
nel Cloud o in casa cliente (on-prem). Il WAF del CWAAP adotta un modello ibrido, ovvero basato su 
signature IPS e su un motore di apprendimento, “modello di sicurezza positivo” che è il vero fulcro della 
soluzione. Quest’ultimo, si basa su engine di learning che apprendendo automaticamente il 
comportamento lecito ed atteso per ciascuna applicazione o servizio, riesce ad evidenziare i comportamenti 
al di fuori di questo modello, considerandoli malevoli ed è in grado di rilevare anche quelle potenziali 
vulnerabilità legate alle modalità con le quali le web application sono state scritte e a come le stesse 
comunicano con i client: difatti, ogni qual volta si mettano in sicurezza delle applicazioni con un WAF c’è il 
rischio che lo stesso interpreti come attacchi delle interazioni tra gli utenti e dei siti web non conformi agli 
RFC e scritti senza aderire ai dettami per lo sviluppo sicuro del codice. 

Il Web Application Firewall consente di contrastare diversi vettori di attacco quali: HTML SQL Injection, 
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HTML Cross Site Scripting, CSRFce di  (Cross Site Resource Forgery), Buffer Overflow, Cookie Security, 
Forceful Browsing, Web Form Security e, per quanto riguarda l'XML: XSS, SQL Injection, Malicious code or 
objects, Badly-formed XML requests, WS-I. 

 

DDoS protection 

Per quanto concerne la protezione da DDoS, il CWAAP permette l’esecuzione dello “scrubbing” del traffico, 
ovvero ridistribuisce il traffico sui 14 POP del servizio, e lo pulisce, andando a filtrare solo il traffico lecito, 
che viene pertanto normalmente recapitato ai siti di destinazione, nel cloud o in casa cliente. Un elemento 
di univocità del CWAAP è la capacità di gestire attacchi volumetrici fino a 1.2Tbps, garantendo la continuità 
dei servizi anche in presenza di una mole di traffico in grado, altrimenti, di saturare i link e le risorse di 
backend. 

 

BOT Management 

La funzionalità di BOT Management permette di identificare i Bot malevoli da quelli che svolgono operazioni 
utili (ad esempio, l’indicizzazione delle pagine web per l’aggiornamento dei ranking dei siti). Attraverso 
questo controllo è possibile bloccare le richieste provenienti dai Bot malevoli andando a realizzare dei 
saving significativi, nel caso in cui il sito web sia ospitato nel cloud con contratti di risorse a consumo con il 
Cloud Service Provider: bloccando i Bot prima che questi raggiungano i portali, si risparmia in termini di 
risorse e banda. 

 

Le tecniche utilizzate dal CWAAP per implementare il BOT Management sono varie: 

• Signature: la tecnologia effettua il check di una lista, continuamente aggiornata, di più di 4000 firme di 
Bot malevoli e non; 

• Device Fingerprint: attraverso l’injection di un javascript nella response, viene effettuata la collezione 
di +40 caratteristiche del device di accesso, al fine di profilare in maniera univoca la postazione che sta 
effettuando l’accesso al sito; 

• IP Reputation: viene effettuato un controllo su quella che è la reputazione e la storia dell’IP utilizzato 
dal client; 

• Rate limit: viene valutato il numero di sessioni generate dal cliente onde identificare comportamenti 
non in linea con il normale utilizzo di un browser che farebbe un umano; 

• Whitelist/Blacklist: è possibile customizzare per hostname, dominio, IP/Range, Regex le regole per 
consentire o inibire l’accesso al sito di un client. 

Per ognuna delle tecniche di detection è possibile poi configurare una relativa azione, che può andare dal 
Reset o il Drop della sessione, alla Redirection o al challenge tramite CAPTCHA. 

 

 

Lista Prodotti / Servizi Codice Q.tà 

CWAAP - WAF and Always-on DDoS 6000330 1 

CWAAP - Additional connection setup 6000335 1 

CWAAP 5 Additional SSL Certificate 6000338 1 

CWAAP 5 Additional Applications/VIPs 6000337 1 

CWAAP - Additional connection 6000336 1 

CCS IT20_FR_00052-1  15 

 

Ampliamento tecnologico per la piattaforma di back up 

Il Ministero del Lavoro ha acquisito nel tempo la soluzione Rubrik per la gestione dei backup sfruttando 
l’approccio semplificato con conseguente risparmio dei costi operativi. 

La mole di dati trattata è notevolmente cresciuta in funzione dell’aumentato numero di dipendenti che 
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fanno uso dello smart working a seguito della pandemia COViD-19, con conseguente riduzione della stima 
dei tempi in cui verrà esaurito lo spazio disponibile per il mantenimento dei backup nel data center di Roma 
(via Fornovo, 8) e nel data center di Reggio Calabria (palazzo Cedir). 
Di conseguenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonostante la rimodulazione dei backup 
effettuata per portare avanti la data di saturazione dello spazio ritiene necessario acquisire due nuovi 
appliance per aumentare lo spazio disponibili sia per il data center di Roma che per il data center di Reggio 
Calabria. 
Insieme all’acquisizione dei due nuovi appliance, il Ministero del Lavoro è interessato alla fornitura del 
prodotto Rubrik Polaris Radar che aiuta a incrementare la resilienza contro ransomware semplificando e 
velocizzando il ripristino da un eventuale attacco. 
Rubrik Polaris Radar offre ripristini più veloci grazie a una semplice e intuitiva interfaccia grafica che tiene 
traccia di come i dati cambiano nel corso del tempo; sostituisce lunghe e complesse recovery manuali con 
un paio di click per ridurre drasticamente l’impatto negativo sul business. Inoltre, grazie ad algoritmi di 
machine learning, aiuta a monitorare in maniera proattiva e a generare alert in seguito ad attività sospette 
o anomalie. 
Radar offre una difesa multi-livello suddivisa in tre fasi: 
1. detect di anomalie o attacchi tramite machine learning automatico; 
2. analisi del relativo impatto tramite data intelligence; 
3. rapidi ripristini per ridurre l’impatto negativo sul business. 
 
GARANZIA 
Su tutte le componenti hardware e software relative alle due appliance fornite dovrà essere prevista la 
garanzia di 36 mesi in modalità Next Business Day. 
Per il prodotto Rubrik Polaris Radar dovrà essere prevista la sottoscrizione di 12 mesi in modalità Next 
Business Day 
L’assistenza deve essere accessibile 24x7x365 giorni. 
 
DETTAGLIO CONFIGURAZIONE RUBRIK 
La configurazione minima Rubrik richiesta per ottemperare alle caratteristiche previste dal presente 
allegato al capitolato tecnico è indicata di seguito: 
 

CED di Roma – Infrastruttura 

Codice prodotto Prodotto Quantità 

RBK-R6408S-HW-01 r6408s Appliance, 4-node, 96TB raw HDD, 1.6TB SSD, SFP+ NIC 1 

RBK-SVC-PREM-HW Premium Support for hardware, prepay 1 

RBK-GO-FNDN-
R6408 

Rubrik Go Foundation Edition for r6408, incl. RCDM,  
Polaris GPS, CloudOut, 200 instances/VMs of cloud native protection 
and Premium Support, subscription prepay for 36 months 

1 

Compresi moduli SFP+  

 

CED di Reggio Calabria - Infrastruttura 

Codice prodotto Prodotto Quantità 

RBK-R6408S-HW-01 r6408s Appliance, 4-node, 96TB raw HDD, 1.6TB SSD, SFP+ NIC 1 

RBK-SVC-PREM-HW Premium Support for hardware, prepay 1 

RBK-GO-FNDN-
R6408 

Rubrik Go Foundation Edition for r6408, incl. RCDM,  
Polaris GPS, CloudOut, 200 instances/VMs of cloud native protection 
and Premium Support, subscription prepay for 36 months 

1 

Compresi moduli SFP+ 
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RUBRIK POLARIS RADAR 

Codice prodotto Prodotto Quantità 

RBK-POL-RADAR 
Polaris Radar, incl. Premium Support, per FETB per 12months, 
subscription prepay 

1 

 
 
 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 

L’aggiudicatario, a seguito dell’aggiudicazione dovrà indicare un referente tecnico con la qualifica di PM, 
che si occuperà di: 
• Comunicare con i diversi componenti del gruppo di lavoro; 

• Gestire e allocare le risorse per la corretta riuscita dell’installazione; 

• Convocare (su richiesta del committente) SAL e riunioni di controllo; 

• Consegnare documenti e SW quando richiesto. 
Non si richiede che la ditta aggiudicatrice si faccia carico della parte installativa e di prima configurazione 
poiché i servizi di installazione e configurazione sono già inclusi nella lista prodotti richiesta. 

 
 

 
 
 
 
 


