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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 APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL 
CONSOLIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA IPERCONVERGENTE PER I CED DEL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI – CIG  8921987097 
 
  SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE AL CAPITOLATO TECNICO 
 
 

PREMESSA 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha in essere un processo di trasformazione digitale in cui 
sono posti al centro i concetti di erogazione di servizi basati su un moderno modello orientato alla 
virtualizzazione e ai concetti di private cloud. 
Al fine di porre in atto questa importante trasformazione, in accordo con le linee guida dell’AGID e con 
particolare attenzione alla sicurezza del dato, la continuità e fruibilità del dato e dei servizi, anche in caso 
di disastro, ha deciso di proseguire al consolidamento dell’attuale infrastruttura già messo in atto a 
partire dal 2017, estendendo l’utilizzo di tecnologie iperconvergenti a ulteriori piattaforme attualmente 
presenti su infrastrutture di tipo legacy, all’ambiente VDI attualmente implementato ed all’ambiente 
Cloud Native. 
L’approccio adottato da codesta amministrazione si basa su tre pilastri fondamentali: 
• Erogazione di applicazioni e desktop on demand, orientati alla mobilità e alla condivisione anche in 

caso di disastro; 
• Erogazione di applicazioni orientata alla distribuzione autonoma dei carichi e dell’utilizzo di storage; 
• Infrastruttura computazionale basata su sistemi iperconvergenti su cui l’amministrazione eroga i 

servizi; 
• Architettura in grado di consentire un sostanziale risparmio in termini di spazio, alimentazione e 

raffreddamento automatizzando al contempo buona parte delle procedute operative attualmente 
basate su operazioni manuali; 

• Scalabilità per aumentare la capienza in termini di risorse evitando impatti sulla produzione. 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

In relazione a quanto descritto in premessa, vengono indicate per la fornitura oggetto della presente 

procedura di gara le seguenti componenti: 

- Estensione di hardware e software comprensiva dei relativi servizi per le piattaforme Datacenter, 
VDI e Cloud Native HCI Nutanix già esistenti presso l’amministrazione, allo scopo di armonizzare e 

ottimizzare i principali processi operativi del Ministero Del Lavoro, valorizzando il valore dei singoli 
ed in generale dell’intero Ministero. 

Tale tipo di piattaforma, per sua natura, permette di consolidare l’intero data center su elementi basati su 
server x86. Ogni server è equipaggiato con CPU/RAM/Disco e, mediante un sistema software, vengono 
aggregate le risorse storage di ognuno dei server, per fornire un file system su cui implementare le 
macchine virtuali. La piattaforma iperconvergente porta quindi dei benefici in termini di semplicità d’uso, 
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scalabilità, resilienza. 

 

Tale infrastruttura deve essere “scale out” per consentire di indirizzare la crescita legata a future 
esigenze. La soluzione deve garantire una gestione semplice e veloce, una facile installazione e deve 
avere un framework API aperto per consentire orchestrazione e automazione, deve comprendere oltre 
alle funzionalità SW tutta l’infrastruttura necessaria all’archiviazione e la movimentazione del dato. La 
piattaforma di gestione deve inoltre consentire la valutazione, sia in tempo reale che in modalità 
schedulata su base storica, delle performance complessive e fornire gli strumenti di valutazione per 
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. La soluzione deve includere gli strumenti necessari alla 
valutazione dei possibili scenari futuri e fornire i dimensionamenti necessari alle successive espansioni 
dell’infrastruttura. 

La soluzione deve includere strumenti e licenze illimitate per la creazione automatica di cluster virtuali 
kubernetes basati sulla distribuzione di tipo opensource. 
 
Di seguito viene indicato il fabbisogno individuato per le nuove esigenze: 

 
- Piattaforma iperconvergente basata su tecnologia NUTANIX 
 

Come richiamato in premessa, l’Amministrazione intende proseguire l’implementazione della nuova 
architettura per il consolidamento ed il DR secondo degli specifici driver: 

 

• “Server consolidation”: migrazione di ulteriori servizi ad oggi presenti su infrastrutture hardware 
ormai obsolescenti; 

• “VDI”: estensione dell’attuale piattaforma dedicata ad ospitare l’ambiente. 

 
Si stima che, per la parte di “server consolidation”, siano 
necessari: 

• Almeno 320 core di ultima generazione Intel Xeon Processor 6248 (2.5 GHz, 20 cores); 

• Almeno 8 TB di RAM totale; 

• Almeno 192 TB RAW di spazio su disco rotativo; 

• Almeno 384 TB RAW di spazio su disco SSD. 
 

Si stima che, per la parte di “VDI”, siano necessari: 

• Almeno 40 core di ultima generazione Intel Xeon Processor 6242R (3.1 GHz, 20 cores). 

• Almeno 1024 GB di RAM totale. 

• Almeno 24 TB RAW di spazio su disco rotativo 

• Almeno 7 TB RAW di spazio su disco SSD 

 

Il sistema fornito deve essere in grado di mantenere tutte le funzionalità anche con la perdita di 1 nodo 

con un degrado di risorse massimo del 30% o di un intero sito in modalità DR con RTO relativamente 

basso. Inoltre, il sistema richiesto è dimensionato in maniera tale da consentire di dividere il carico 
relativo alla parte di consolidation tra i due DC principali dell’Amministrazione posti rispettivamente a 
Roma e Reggio Calabria i sistemi saranno configurati in replica ASINCRONA e sono dimensionati in 
maniera tale da sopportare il carico su un unico sito per far fronte a situazione di disaster recovery o 
generica indisponibilità di uno dei due siti. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione decidere se consolidare i progetti in un unico cluster o tenerli separati 
per motivi di contingentazione delle soluzioni. 

 
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA 

La soluzione proposta deve essere in General Availability alla data di presentazione dell’offerta. 
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La tecnologia offerta deve essere pienamente integrabile con l’infrastruttura attuale già basata su 
piattaforma HCI Nutanix. 

Di seguito vengono elencate le caratteristiche del nuovo sistema iper-convergente NUTANIX richiesto: 

• il sistema deve essere resiliente alla perdita di un nodo; 

• il sistema deve essere resiliente alla rottura di un disco, i dati presenti sul disco rotto debbono 
essere automaticamente ricostruiti dal sistema e senza intervento operatore. Non debbono 

essere presenti ritardi nell’inizio della ricostruzione dei dati; 

• il supporto software deve essere 7x24 ed in lingua italiana; 

• il supporto hardware deve essere di tipo NBD (next business day); 

• il supporto deve includere l’aggiornamento gratuito del software di infrastruttura; 

• alimentatori e ventole debbono essere ridondati; 

• ogni nodo del sistema deve avere 1 porta di management Ethernet out-of-the-band per 
l’accesso alla console anche a macchina spenta; 

• deve essere presente almeno il 15% di disco SSD utile ai dati; 

• NON debbono essere presenti meccanismi di caching in scrittura dei dati in RAM (volatilità in 

caso di mancanza improvvisa di energia elettrica); 

• la soluzione deve essere basata su HW standard (x86); 

• l’espandibilità della soluzione deve essere a caldo; 

• presenza di una componente automatica di multipathing per le Virtual Machine al fine di 
garantire l’accesso ai dati in caso di failure o indisponibilità di elementi della soluzione; 

• deve essere possibile, sulla configurazione fornita, attivare funzionalità di compressione e/o 
deduplica dei dati per ottimizzazione dello spazio disco; 

• Possibilità di protezione dei dati basata su doppia copia del dato che deve essere sempre su nodi 
diversi; 

• Debbono essere presenti funzionalità di snapshot delle machine virtuali con modalità crash-

consistent ed application consistent (ad esempio mediante integrazioni VSS su piattaforma 

Microsoft); 

• Replica asincrona selezionabile a livello di singola VM o gruppi di VM per preservare consistenza 

applicativa, la licenza di replica deve essere illimitata su numero di VM e TB protetti; 

• Implementazione di constistency group, ovvero raggruppamenti logici di machine virtuali e 

volumi da proteggere mediante snapshot simultanei; 

• Possibilità di restore dei singoli file su base Data Protection mediante meccanismo di self-service; 

• Self healing, in caso di rottura di un nodo, il ripristino deve avvenire senza intervento umano; 

• Multi-Pathing— accesso trasparente a tutto il file system anche in caso di caduta di un nodo o di 

altri elementi della soluzione; 

• Aggiornamento a caldo di major e minor release del sistema operativo del fornitore della 

soluzione attraverso la GUI; 

• Aggiornamento a caldo di major e minor release del sistema operativo del fornitore 
dell’hypervisor (es. AHV) attraverso la GUI; 

• Ridondanza dei metadati per tollerare rotture dei componenti dell’infrastruttura come a 
esempio dischi o nodi senza perdere dati; 

• Deve essere presente un meccanismo di call-home al fine di garantire la manutenzione proattiva 

e ridurre I tempi di risoluzione di eventuali problemi; 

• Eventuali rotture disco debbono essere immediatamente prese in carico dal Sistema 
ripristinandone la protezione, non sono ammessi ritardi nella partenza del processo di 
ricostruzione; 

• La rottura di qualsiasi disco (compresi SSD) non deve impattare la disponibilità dei dati; 

• Live vMotion o similare, ovvero la possibilità di spostare una VM da un nodo all’altro con la VM 
accesa; 
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• HA, ovvero la ripartenza delle VM in caso di rottura di un nodo, senza intervento operatore ed in 

modo automatico; 

• Distribuzione automatica delle VM sull’ambiente per ottimizzare l’utilizzo di CPU/RAM, lo 
spostamento deve avvenire senza spegnimento delle VM; 

• Affinity rules, ovvero è possibile definire delle policy per cui delle VM debbono essere accese 

preferibilmente su alcuni nodi, ad esempio macchine appartenenti ad un cluster applicativo 
debbono essere accese su nodi differenti; 

• Possibilità di implementare più Vlan sui vari nodi separabili anche fisicamente; 

• Possibilità di aggregare i link in modalità LACP senza costi aggiuntivi; 

• Configurazione del gestore della piattaforma in configurazione HA; 

• Possibilità di utilizzare differenti hypervisor tra ESXi, Hyper-V, KVM; 

• Soluzione integrata mono vendor con un unico supporto sia per la parte hardware che per quella 

software; 

• L’upgrade del software di infrastruttura deve poter essere fatto dal cliente indipendentemente 

dal supporto e senza disservizio; 

• L’upgrade dell’hypervisor deve essere indipendente dal software di iperconvergenza; 

• Tiering automatico dei dati tra SSD e HDD al fine di avere I dati caldi nella parte SSD e quelli 

acceduti meno frequentemente nella componente capacitiva (rotativa) del tier dischi; 

• Possibilità di inserire nodi eterogenei nello stesso cluster senza alcun disservizio e dalla console 
di amministrazione; 

• Deve essere implementata una funzionalità di data locality per avere sempre le massime 

performance  e la scalabilità pressoché lineare della soluzione, ovvero pressoché tutte le 
richieste di lettura/scrittura delle machine virtuali debbono essere servite dai dischi locali del 
server fisico su cui è accesa la macchina virtuale. La lettura dei dati deve avvenire con latenze 

inferiori a 3ms. Tale caratteristica deve permanere anche a valle di spostamento delle macchine 

virtuali sui nodi del cluster; 

• Deduplica e compressione debbono essere implementabili indipendentemente e per 

sottoinsiemi dei dati al fine di garantire le massime performance e l’utilizzo selettivo delle 
funzionalità dove applicabili con risultati soddisfacenti; 

• Deduplica e compressione debbono essere disabilitabili senza spostamento dei dati qualora i 

valori di ottimizzazione dello storage non siano soddisfacenti; 

• Espansione del cluster a caldo senza installazione di software da parte di operatore; 

• Rimozione di nodi dal cluster a caldo; 

• Non debbono essere presenti plug-in installati sull’hypervisor manager (vCenter o alternativi) al 

fine di non interagire con il suo funzionamento; 

• Tier SSD del file system non limitato ai dischi presenti sul nodo ma comune a tutti i nodi presenti 

nell'infrastruttura; 

• La soluzione offerta deve presentare un file server integrato (SMB) accessibile dall’esterno del 

sistema su cui verranno implementate le share dipartimentali ed home directory; 

• La soluzione offerta deve poter presentare storage a livello di blocco (iSCSI) accessibile 
dall’esterno del sistema e deve essere presente un sistema di telemetria in grado di correlare 
tutti i dati dell’infrastruttura (hardware, Virtual machines, storage, rete, eventi) e fornire 
informazioni utili al troubleshooting della soluzione; 

• Possibilità di crescita del cluster superiore ad 8 nodi mantenendo un unico file system; 

• La funzionalità di replica delle VM non deve essere limitata a livello di licenza (sia numero di VM, 

che si spazio disco). 

 

GARANZIA 

Su tutte le componenti hardware e software relative alla piattaforma fornite dovranno essere prevista la 
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garanzia di 36 mesi in modalità Next Business Day per la componente hardware e software. L’assistenza 

deve essere accessibile 24x7x365 giorni. 

DETTAGLIO CONFIGURAZIONE NUTANIX 

La configurazione minima Nutanix richiesta per ottemperare alle caratteristiche previste dal presente 

allegato al capitolato tecnico è indicata di seguito: 

 

CED di Roma – Infrastruttura 

 

Codice prodotto Prodotto Quantità 

NX-8235-G7 NX-8235-G7, 2 Node configuration 2 

C-CPU-6248 Intel Xeon Processor 6248 (2.5 GHz, 20 cores) 8 

C-MEM-64GB-3200 64GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM) 64 

C-SSD-3.84TB-A5-A 3.84TB 3.5" SSD 8 

C-HDD-12TB-A5-A 12TB 3.5" HDD 16 

C-NIC-10GSFP4-C 10GbE, 4-port, Network Adapter (Intel X710-DA4) 8 

C-XCVR-SR-SFP+ Optical Transceiver, Ethernet, Short Range, SFP+, up to 10G 32 

S-HW-PRD PRD HW SUP 4 

Support-Term Support Term 36 

SW-PRS-PRO-NODE SW-PRS-PRO-NODE 4 

L-CORES-ULT-PRD L-CORES-ULT-PRD 160 

L-FLASHTiB-ULT-PRD L-FLASHTiB-ULT-PRD 28 

SW-FLOW-NODE SW-FLOW-NODE 9 

CNS-INF-A-SVC-DEP-STR Xpert Services, HCI Cluster Deployment Starter 4 

FLEX-CST-CR SERVICE: Nutanix Services Flexible Credits 300 
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CED di Reggio Calabria - Infrastruttura 

 

Codice prodotto Prodotto Quantità 

NX-8235-G7 NX-8235-G7, 2 Node configuration 2 

C-CPU-6248 Intel Xeon Processor 6248 (2.5 GHz, 20 cores) 8 

C-MEM-64GB-3200 64GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM) 64 

C-SSD-3.84TB-A5-A 3.84TB 3.5" SSD 8 

C-HDD-12TB-A5-A 12TB 3.5" HDD 16 

C-NIC-10GSFP4-C 10GbE, 4-port, Network Adapter (Intel X710-DA4) 8 

C-XCVR-SR-SFP+ Optical Transceiver, Ethernet, Short Range, SFP+, up to 10G 32 

S-HW-PRD PRD HW SUP 4 

Support-Term Support Term 36 

SW-PRS-PRO-NODE SW-PRS-PRO-NODE 4 

L-CORES-ULT-PRD L-CORES-ULT-PRD 160 

L-FLASHTiB-ULT-PRD L-FLASHTiB-ULT-PRD 28 

SW-FLOW-NODE SW-FLOW-NODE 9 

CNS-INF-A-SVC-DEP-STR Xpert Services, HCI Cluster Deployment Starter 4 

FLEX-CST-CR SERVICE: Nutanix Services Flexible Credits 300 
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VDI - CED  

 

Codice prodotto Prodotto Quantità 

NX-3155G-G7 NX-3155G-G7, 1 Node configuration 1 

C-CPU-6242R Intel Xeon Processor 6242R (3.1 GHz, 20 cores) 2 

C-MEM-64GB-3200 64GB Memory Module (3200MHz DDR4 RDIMM) 16 

C-SSD-3840GB-3.5-A 3.84TB 3.5" SSD 2 

C-HDD-6TB-B5-A 6TB HDD with 3.5" Drive Carrier 4 

C-NIC-10GSFP4-C 10GbE, 4-port, Network Adapter (Intel X710-DA4) 2 

C-XCVR-SR-SFP+ Optical Transceiver, Ethernet, Short Range, SFP+, up to 10G 6 

S-HW-PRD PRD HW SUP 1 

Support-Term Support Term 36 

SW-PRS-PRO-NODE SW-PRS-PRO-NODE 1 

L-CORES-ULT-PRD L-CORES-ULT-PRD 40 

L-FLASHTiB-ULT-PRD L-FLASHTiB-ULT-PRD 7 

SW-FLOW-NODE SW-FLOW-NODE 9 

CNS-INF-A-SVC-DEP-STR Xpert Services, HCI Cluster Deployment Starter 1 

FLEX-CST-CR SERVICE: Nutanix Services Flexible Credits 300 
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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. 

 
 


