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Rinnovo tecnologico sistema di virtualizzazione server (allegato tecnico) 

Si richiede la fornitura dei componenti hardware necessari ad ospitare la server farm VMware che costituisce 

l’infrastruttura dell’ambiente virtuale del sistema IT dell’IZSVe. 

I componenti hardware oggetto di acquisto devono essere forniti nelle quantità specificate di seguito e con requisiti 

tecnici dei prodotti indicati oppure di altri produttori con caratteristiche equivalenti. 

 

Descrizione sintetica dei componenti hardware oggetto di fornitura 

Riferimento Descrizione sintetica dei componenti hardware 

 

Blade server Cisco UCS Mini implementato con: 

- N. 1 Cisco UCS 5100 Blade Server Chassis 

- N. 2 Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect 

- N. 3 Cisco UCS B200 M4 Blade Server 

- N. 3 Cisco UCS Virtual Interface Card 1340 

 

Networking Schede ethernet a 10 Gb per switch ethernet di core HP ProCurve 8212zl: 

- N. 2 HP 8-port 10GbE SFP+ v2 zl Module (J9538A) 

- N. 4 HP X244 XFP SFP+ 5m Direct Attach Cable (J9302A) 

- N. 2 HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver (J9150A) 

 

 

 

Descrizione dei requisiti tecnici dei componenti hardware oggetto di fornitura 

Requisiti necessari e richiesti: 

- Infrastruttura di tipo blade server, composta da almeno 3 blade server 

- Blade server biprocessore con almeno 14 core e processori Intel di ultima generazione (Xeon Processor E5 v4 

Family) 

- Blade server con memoria RAM di 384 Gb 

- Blade server con supporto ridondato per il caricamento dell’hypervisor 

- Connessione del blade server con almeno doppio link a 10GbE verso l’infrastruttura network 

- Connessione del blade server con almeno doppio link a 8 Gbps fiber channel verso l’infrastruttura storage 

- Ridondanza di alimentazione e ventole del chassis 

- Supporto del produttore 24x7x4 di 3 anni con intervento on-site 

- Almeno 40 Gb "line-rate" di connettività unificata (rete e SAN) per ciascun blade server con possibilità di 

virtualizzazione delle interfacce di rete e storage (minimo 256 interfacce virtualizzabili) 

- Moduli di interconnessione sul blade server con compatibilità in configurazione direct-attach FC 

- Possibilità di implementazione di policy QoS sui moduli di interconnessione per privilegiare/garantire l’accesso 

SAN rispetto a quello network 

- Possibilità di sostituire blade server senza perdere l’identità del server (mantenimento di MAC address delle 

schede di rete, WWPN delle HBA fiber-channel, impostazioni di BIOS, versioni di firmware) 

- Possibilità di aggiungere blade server fino ad un massimo 8 complessive nello stesso chassis. 
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