
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni Terre di Castelli dei Servizi 

Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidati all’Unione Terre 
di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo 
Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca;

Constatato che l’Unione Terre di Castelli ed i comuni aderenti utilizza per la gestione di tutti 
i servizi informatici un’infrastruttura virtuale collocata presso la sala server del comune di Vignola;

Dato atto della costante espansione dei servizi informatici necessari allo svolgimento delle 
normali  attività  degli  uffici  che  richiede,  pertanto,  un  incremento  delle  risorse  necessarie 
all’esecuzione dei programmi e del sistema informativo;

Dato  atto del  naturale  invecchiamento  tecnologico  delle  piattaforme  hardware  che 
gestiscono la nostra infrastruttura virtuale;

verificata l’esigenza di sostituire i server che gestiscono la piattaforma VMWare in quanto 
non più aggiornabili tecnologicamente;

dato  atto che  di  conseguenza  si  è  proceduto  ad  effettuare  una  richiesta  di  offerta  sul  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione n. 686851 ad oggetto: ”Server virtualizzatori”;

Considerato che sul Mercato Elettronico (MEPA) sono state individuate le seguenti cinque 
Ditte in possesso dei requisiti per partecipare alla richiesta di offerta:

a) Estecom S.r.L. Via del Pontino, n. 12 – 44124 Ferrara Cod. Fisc. e P. IVA 01524850383;

b)  Dedagroup  S.p.A.  Località  Palazzine,  n.  120/F  –  38121  Trento  Cod.  Fisc.  e  P.  IVA 
01763870225;

c)  TomWare  S.c.a.r.l.  Via  L.  B.  Alberti  n.  21/A,  48124  Ravenna  Cod.  Fisc.  e  P.  IVA 
02252270398;

d)  Gencom  S.r.L.  Via  Albertino  Bellenghi  n.  7  –  47122  Forlì  Cod.  Fisc.  e  P.  IVA 
03228250407;

e) Centro Multimediali di Malavasi Marco e Simboli Fausto Via M. Tesi n. 1231 – 41059 
Zocca (MO) Cod. Fisc. e P. IVA 02985450366;

Considerato che  sul  Mercato  Elettronico (MEPA) alle  suindicate  Ditte  è  stata  inviata  la 
richiesta di offerta elettronica, come di seguito sintetizzata:

1.        DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: oggetto della gara è la fornitura e installazione di n. 
3 server, destinati a costituire tre nuovi nodi (in sostituzione dei server attualmente in uso) compresa 
la migrazione dall’infrastruttura virtuale VMware attualmente in produzione, concludendosi con la 
rimozione dei server attuali. L’infrastruttura in produzione è costituita da tre nodi HP DL 580 G5 
con licenza VMware vCenter Server 5 Essentials. L’intervento non prevede un upgrade di licenza 
VMware, che dovrà essere trasferita sui nuovi server. Lo storage è un EMC AX4 – 5F8, collegato in 
fiber channel ai tre nodi; i nuovi nodi saranno da collegarsi con la medesima modalità. L’intervento 
sarà da eseguirsi in produzione, prevedendo il minimo fermo possibile dei servizi e dei server. Il 
calendario si concorderà con i tecnici dei Sistemi Informativi dell’Unione Terre di Castelli e tutte le 
attività dovranno concludersi entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei server, fatto salvo diverse 
esigenze dell’Unione Terre di Castelli stessa. I server dovranno essere installati, contestualmente 
alla dismissione dei server in uso, presso il datacenter dell’Unione Terre di Castelli, posto in via 
Bellucci n. 1, Vignola (MO).

2.      OFFERTA TECNICA:

N. 3 (tre) server aventi le seguenti caratteristiche o superiori:



Tipo Chassis: 3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives. Pannello frontale in metallo 
con serratura che permette la protezione del server da collisioni o 
intrusioni.

Tipo CPU: Intel® Xeon® E5-2630v2, 2.6GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, 
Turbo, HT, 6C, 80W, DDR3-1600MHz

Numero di CPU: 2

Memoria RAM: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width

Quantità RAM 256 GB

Sistema operativo 
preinstallato:

Nessuno

Modulo SD interno: Internal Dual SD Module with 1x 2GB SD Card

Configurazione Raid: C0 - Diskless Configuration (No RAID, No Controller)

Alimentatore: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

Adattatore di rete: Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card

Numero adattatori di 
rete:

2

HBA (Host Bus Adapter) 
/ CNA (Converged 
Network Adapter):

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

Numero HBA/CBA: 2

Montaggio a rack: Slitte e accessori per il montaggio a rack con braccio mobile per la 
gestione dei cavi

Funzioni avanzate di 
monitoraggio:

•         Porta di gestione dedicata
•         Remote virtual floppy/CD/disk
•         Virtual Console KVM remota
•         Command Line Interface
•         Gestione dell’alimentazione
•         Aggiornamento remoto del firmware
•         Monitoraggio dei sensori e allarmistica
•         Notifica degli allarmi via email o trap SNMP



•         Ambiente di gestione del server in modalità pre-OS,  con 
funzionalità di configurazione hardware del sistema, diagnosi 
del sistema, aggiornamento firmware con possibilità di 
rollback, installazione di sistemi operativi, gestione driver 
senza necessità di CD/DVD

 

Dovranno inoltre essere presenti le seguenti caratteristiche, funzionalità e garanzie:

•         Deve essere possibile installare Hypervisor VMware su supporto allo stato solido 
ridondato;
•         Deve essere fornito un sistema di gestione integrato in grado di aprire 
automaticamente le chiamate al supporto tecnico al verificarsi di eventi anomali;
•         Devono essere presenti una garanzia e un supporto di almeno 5 anni con intervento 
on site al massimo entro il giorno lavorativo successivo dall’apertura della chiamata e 
supporto telefonico 24x7;
•         Il sistema deve poter registrare su supporto removibile il profilo di configurazione del 
server e fornire un meccanismo automatico di ripristino della configurazione stessa, nel caso 
si verifichi la necessità di sostituire la scheda madre o determinate schede pci express;
•         Deve essere disponibile senza costi aggiuntivi un software di monitoraggio dei 
consumi con la possibilità di settare delle soglie massime di consumo;
•         Il server deve avere una porta di rete dedicata al management e deve essere previsto 
di accedere da remoto al server in ognuno delle sue funzioni (video, tastiere, mouse) anche 
senza sistema operativo installato;
•         Display LCD con funzionalità di deploy iniziale del server senza fare boot; 
monitoraggio dello stato del server e generazione di notifiche di errori; localizzazione del 
server all’interno del rack mediante segnalazione luminosa.
 

La fornitura e la migrazione dei server includono le seguenti attività:

•         Consegna dell’hardware in Via Bellucci 1, Vignola presso il datacenter;

•         Installazione dei singoli server nel rack di produzione e progressiva rimozione dei DL 
580;

•         Installazione di VMware e migrazione delle licenze già in possesso dell’Unione Terre di 
Castelli.

•         Collegamento dei singoli server allo storage di produzione per la motion delle macchine 
virtuali verso i nuovi nodi;

•         Collaudo della nuova infrastruttura virtuale.

 

Ritenuto, in considerazione del valore strategico delle attrezzature e dei servizi richiesti, che 
il criterio di aggiudicazione di offerta denominata “Economicamente più vantaggiosa” sia il più 
adatta a soddisfare le esigenze dell’ente;

Determinati i criteri di aggiudicazione come da tabella seguente:

 

Criterio Peso

Prezzo fornitura n. 3 server 7



Prezzo attività di dismissione, installazione e migrazione 1

Pregio tecnico 8

Condizioni migliorative nella prestazione di attività e servizi 1

 

Viste le offerte pervenute sul mercato elettronico ed allegate al presente atto quale parte 
integrante;

Dato  atto che  l’esperimento  della  gara  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ha 
evidenziato i seguenti risultati:

 Offerta tecnica (complessivi punti 9): 

DITTA PUNTI

Estecom S.r.L. Via del Pontino, n. 12 – 44124 Ferrara 8

Dedagroup S.p.A. Località Palazzine, n. 120/F – 38121 Trento 8

Ritenendo di non attribuire il punto relativo alle c Condizioni migliorative nella prestazione di 
attività e servizi in quanto sono stati offerti solo i servizi espressamente richiesti.

 Offerta economica (complessivi punti 8): 

DITTA PUNTI

Estecom S.r.L. Via del Pontino, n. 12 – 44124 Ferrara 8

Dedagroup S.p.A. Località Palazzine, n. 120/F – 38121 Trento 6

Come risulta dal seguente prospetto economico:

DITTA IMPORTO FORNITURA N. 
3 SERVER

IMPORTO ATTIVITA’ DI 
MIGRAZIONE

Estecom S.r.L. € 20.387,04 € 1.600,00

Dedagroup S.p.A. € 22.889,00 € 3.600,00

la  gara  viene  aggiudicata  alla  Ditta  Estecom  S.r.L.  in  quanto  l’offerta  si  aggiudica  il 
punteggio maggiore;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;



Ritenuta l’offerta tecnicamente corretta e economicamente congrua;

attestata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

dato atto che con nota del prot. del 23/10/2013 n. 28989 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Estecom S.r.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii”

dato atto che il Servizio Sistemi Informativi ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture, per l’anno 
2014, il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: Z13120C1AE

vista la  propria  determinazione  n.  32  del  28/04/2011  di  oggetto  “impegno  per  buoni 
d’ordine”;

dato atto che non risultano a oggi ulteriori liquidazioni di spesa da effettuarsi in riferimento 
a questo impegno di spesa;

richiamata la  deliberazione n.  39 del  10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  FINANZIARIO  PER  L'ESERCIZIO  2014”  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014;

Visti:

 lo Statuto dell’Unione; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 il vigente Regolamento dei contratti; 

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA
1. di richiedere alla ditta Estecom S.r.L. Via del Pontino, n. 12 – 44124 Ferrara la fornitura del 

materiale e delle attività seguenti: 
 La fornitura e la migrazione dei server includono le seguenti attività: 

o Consegna dell’hardware in Via Bellucci 1, Vignola presso la sala CED;

o Installazione  dei  singoli  server  nel  rack  di  produzione  e  progressiva 
rimozione dei DL 580;

o Installazione di VMware e migrazione delle licenze;

o Collegamento dei singoli server allo storage di produzione per la motion 
delle macchine virtuali verso i nuovi nodi;

o Collaudo della nuova infrastruttura virtuale

Per un importo di € 1.600,00 più I.V.A.

 Numero 3 (tre) server DELL PowerEdge R720 OGNUNO COSI’ CONFIGURATO 

Tipo Chassis: 3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives. Pannello frontale in metallo 
con serratura che permette la protezione del server da collisioni o 
intrusioni.

Tipo CPU: Intel Xeon E5-2640v2 2.0GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, 



Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz PROCESSORI 8 

CORE

Numero di CPU: 2

Memoria RAM: 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width

Quantità RAM 256 GB

Sistema operativo 
preinstallato:

Nessuno

Modulo SD interno: Internal Dual SD Module with 2x 2GB SD Card (2 schede per la 

ridondanza per l’Hypervisor vmware)

Configurazione Raid: C0 - Diskless Configuration (No RAID, No Controller)

Alimentatore: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

Adattatore di rete: Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card

Numero adattatori di 
rete:

2

HBA (Host Bus 
Adapter) / CNA 
(Converged Network 
Adapter):

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

Numero HBA/CBA: 2

Montaggio a rack: Slitte e accessori per il montaggio a rack con braccio mobile per la 
gestione dei cavi

Funzioni avanzate di 
monitoraggio:

•         Porta di gestione dedicata
•         Remote virtual floppy/CD/disk
•         Virtual Console KVM remota
•         Command Line Interface
•         Gestione dell’alimentazione
•         Aggiornamento remoto del firmware
•         Monitoraggio dei sensori e allarmistica
•         Notifica degli allarmi via email o trap SNMP
•         Ambiente di gestione del server in modalità pre-OS,  con 



funzionalità di configurazione hardware del sistema, diagnosi 
del sistema, aggiornamento firmware con possibilità di 
rollback, installazione di sistemi operativi, gestione driver 
senza necessità di CD/DVD

Per un importo di € 20.387,04 più I.V.A.

 

per un totale di € 21.987,04 per complessivi € 26.824,19 I.V.A. inclusa;

2. di  dichiarare  economia  sul  capitolo  20230/2011  in  riferimento  alla  determinazione 
d’impegno n. 32 del 28/04/2011 per complessivi € 3.090,01; 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 26.824,19 ai seguenti capitoli: 
4.  per € 1.519,01 al capitolo 20230/2010 in riferimento alla determinazione d’impegno n. 51 

del 27/08/2010; 
5. per € 8.890,60 al capitolo 20230/2010 in riferimento alla determinazione d’impegno n. 73 

del 23/12/2010; 
6. per € 3.090,01 al capitolo 20230/2011; 
7. per  €  1.282,21 al  capitolo  20230/2011 in  riferimento  al  vincolo  di  bilancio  impegno n. 

2085/2011; 
8. per  €  1.889,87 al  capitolo  20230/2012 in  riferimento  al  vincolo  di  bilancio  impegno n. 

1963/2012 
9. per € 7.678,76 al capitolo 20230/2014 
10.per € 2.473,73 al capitolo 20236/2014 suddividendo tale importo in parti uguali tra i comuni 

di  Vignola,  Spilamberto,  Castelvetro  di  Modena,  Castelnuovo Rangone e  Savignano sul 
Panaro; 

11.di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
12.di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
13.di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

________________________________
(Romana Dott.ssa Dalleolle)

 

L’istruttoria  del  seguente  provvedimento – art.  4  L.  241/90 – è  stata  eseguita  dalla  dipendente 
Cinzia Barbieri Firma_________________________


