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1 PREMESSA 

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche del servizio di housing per apparecchiature server e 

storage da destinare al sistema di Business Continuity. 

 

Requisiti fondamentali per la localizzazione del servizio sono: 

• Data Center con caratteristiche di affidabilità e sicurezza almeno “Tier 3”; 

• Distanza minima in “linea d’aria” di 10 Km dal data center di ACI Informatica di via Fiume delle 

Perle 24 – Roma; 

• Distanza “ottica” massima di 50 Km dal data center di ACI Informatica di via Fiume delle Perle 24 

– Roma; cioè lunghezza massima del collegamento in fibra come descritto nel capitolo 4; 

• Collegamento urbano punto-punto in fibra spenta in doppia via (con percorsi stradali distinti) tra la 

sede offerta per l’housing e il data center di ACI Informatica di via Fiume delle Perle 24 – Roma; 

• Collegamento urbano punto-punto in fibra spenta in doppia via con la MAN ACI Informatica. 

 

2 SERVIZI RICHIESTI 

Per la realizzazione del sistema di Business Continuity l’impresa dovrà mettere a disposizione di ACI 

Informatica: 

 

• Spazi Attrezzati: messa a disposizione di spazio Data Center nel quale posizionare armadi rack, 

sistemi e storage, all’interno di un’infrastruttura tecnologicamente avanzata in grado di fornire 

elevati standard qualitativi in termini di sicurezza fisica degli ambienti, infrastrutture di 

telecomunicazioni e continuità di servizio; 

• Collegamenti dati: messa a disposizione di interconnessioni urbane punto-punto in fibra ottica 

spenta verso il data center e la MAN del committente così some specificato nel paragrafo 4; 

• Servizi per il Personale: messa a disposizione di spazi di lavoro per ospitare il personale ACI 

Informatica in caso di attivazione del sito per indisponibilità del sito primario o per le prove 

periodiche. 

 

Le caratteristiche dei servizi richiesti sono riportate nei paragrafi successivi.  

 

3 SPAZI ATTREZZATI 

3.1 Caratteristiche dell’impianto di Alimentazione Elettrica 

Il sistema di alimentazione, all’interno delle sale data center,  deve essere dotato di: 

 

• 2  linee di alimentazione distinte e separate (“linee di alimentazione”) a cui attestare le differenti 

linee di  alimentazioni dei rack  e degli apparati; 

• Gruppi di continuità con sistema di batterie in grado di fornire elettricità, in caso di interruzione 

dell’alimentazione, fino all’entrata a regime del gruppo elettrogeno; 

• Gruppi elettrogeni per l’erogazione dell’alimentazione in caso di interruzione dell’alimentazione 

della rete elettrica. 

 

Le prese di alimentazione dovranno essere protette da interruttore magneto-termico da 16A/32A/63A e 

differenziale di tipo monofase o trifase, secondo le specifiche degli apparati. La presa di alimentazione dovrà 

essere del tipo interbloccata. 

3.2 Controllo Dell’ambiente 

I locali tecnici dovranno essere protetti da impianti antincendio automatici ed avere rilevatori di  fuoco e 

fumo.  
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Le sale dati dovranno garantire una temperatura ambientale idonea al funzionamento dei sistemi in housing 

e pertanto devono essere dotate di impianti di condizionamento ridondati in grado di controllare la 

temperatura ottimale dell’ambiente. 

 

Deve essere garantito il corretto funzionamento di tutti gli impianti tecnologici mediante il controllo costante 

sullo stato  degli impianti stessi attraverso il monitoraggio costante dei parametri critici quali temperatura, 

fumo,  infiltrazioni di acqua, ecc. 

3.3 Sicurezza 

Il sito deve rispettare i principali parametri di sicurezza fisica, ed essere dotato di sistema di 

videosorveglianza, e di procedure regolamentate di accesso. 

 

La sicurezza per l'accesso all'edificio deve essere soggetta al controllo di personale di Vigilanza h24 per 365 

giorni l’anno. 

 

Deve essere possibile l’accesso del personale Aci informatica, sia per attività programmate che per attività 

straordinarie. L’accesso sarà soggetto a identificazione tramite un documento di riconoscimento, secondo una 

lista di nominativi autorizzati. 

 

3.4 Spazi di Housing e consumi di energia elettrica 

Di seguito sono riportate le richieste complessive, ipotizzabili alla data, di disponibilità degli spazi ed 

assorbimento nell’arco del periodo contrattuale: 

 

• Disponibilità di spazio in Housing  calcolato “a terra” di   10 Mq 

 

• Disponibilità di Potenza Elettrica, per la gestione normale    28 kW 

 

• Disponibilità di Potenza Elettrica, nei periodi delle prove  
e/o in caso di disastro         39 kW 

 

I dati riportati sono orientativi. Nel corso del periodo contrattuale, in base alle mutate esigenze di ACI 

Informatica, potranno intervenire le seguenti variazioni: 

 

- spazio di housing: da - 30% a + 100% 

- potenza elettrica: da – 30% a +  70% della potenza massima di 39 KW attualmente prevista.  

 

Nel corso del periodo contrattuale potranno essere effettuate 2 prove all’anno di attivazione completa 

dell’infrastruttura secondaria. Ogni singola prova avrà una durata massima di 10 gg solari.  Nel corso della prova 

e/o in caso di reale attivazione del sito secondario è previsto un incremento dei consumi rispetto a quelli registrati 

nel corso di normale gestione operativa. 

 

La tabella seguente riporta una ipotesi di suddivisione dell’occupazione e dei consumi. 

 

STIMA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA TOTALE  

Energia elettrica utilizzata a regime in 

12 mesi 
 Kwh 245.280 (*) 

Energia elettrica aggiuntiva stimata per 

l’utilizzo nei periodi di prova in un anno 

(2periodi da 10 giorni = 20gg/anno) 

 Kwh 5.280 (**) 

Energia elettrica aggiuntiva stimata per 

l’utilizzo di un eventuale evento di 

disastro della durata di 60 gg in un 

anno. 

Kwh 15.840 (***) 
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(*) Formula utilizzata: 28Kw*24h*365 gg 

(**) Formula utilizzata:   (39-28)Kw*24h *20 gg 

(***) Formula utilizzata:  (39-28)Kw*24h *60 gg 

 
Per quanto riguarda i mq saranno misurate le occupazione a terra dei rack/apparati (senza spazi di 

ingombro quali apertura ante anteriori e posteriori)  e il corrispettivo maturerà a decorrere dalla 

data dell’effettiva dislocazione degli apparati nel Data Center. 
 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, verrà effettuata una stima iniziale dei consumi 

mensili e poi con SAL mensili si effettuerà il conguaglio (in positivo o in negativo) in base all’effettivo 
consumo di kwh registrati nel mese. 

 

La tabella seguente riporta l’elenco  degli apparati da installare per la BC ipotizzabili alla data, con tipologia di 

alimentazione, potenza elettrica assorbita e stima dell’occupazione, evidenziando i sistemi che devono essere 

sempre accesi e quelli che vengono accesi solo per le prove o in caso di disastro.  

 

Utenza 

Apparato 
Alimentazione 

Potenza  

elettrica 

assorbita 

KW 

Tipologia Frame Misure Mq 

Peso  

orientativo 

Kg 

Sempre 

acceso 

Acceso per 

prove ed in 

caso di 

anomalia sito 

primario 

IBM V7000 2x Monofase 32A 2,24 
1 frame da cm 

65x115  
65 x 115 0,75 700 x   

IBM P 770 2x Monofase 32A 2,04 1 rack standard 42U 65 x 107 0,69 600   x 

IBM P 770 2x Monofase 32A 2,06 1 rack standard 42U 65 x 107 0,69 600   x 

EMC Data 

Domain 
2x Monofase 32A 1,10 

1 frame da cm 

60x110  
60 x 110 0,66 400 x   

IBM P595 2x Trifase 32A 6,40 
1 frame da cm 

77x150  
75 x 150 1,12 1450   x 

1° RACK 

LAN/SAN/ 

DWDM 

2x Monofase 32A 1,50 1 rack standard 42U 60 X 110 0,66 400 x   

RACK INTEL 2x Monofase 32A 2 1 rack standard 42U 60 X 110 0,66 600 x   

EMC VMAX - 

F1 
2x Monofase 32A 3,40 

3 frame unite ognuna 

da cm 76x110  
228 x 110 2,51 

700 

x   
EMC VMAX - 

F2 
2x Monofase 32A 8,80 700 

EMC VMAX - 

F3 
2x Monofase 32A 3,33 700 

EMC VG8 2x Monofase 32A 0,61 
1 frame da cm 

60x110  
60 x 110 0,66 250 x  

STORAGE  2x Monofase 32A 4 1 frame cm 60 x 120 60 x 120 0,72 700 x 
 

2 ° RACK 

LAN/SAN/ 

DWDM 

2x Monofase 32A 1 1 rack standard 42U 60 X 110 0,66 400 x  

 

Aci informatica posizionerà le apparecchiature nello spazio indicato dal fornitore, che dovrà fornire supporto 

e assistenza nell’installazione e connessione delle  apparecchiature all’alimentazione elettrica. 
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4 COLLEGAMENTI DATI 

Il fornitore dovrà mettere a disposizione i seguenti collegamenti: 

 

• Collegamento urbano punto-punto in fibra spenta in doppia via (con percorsi stradali distinti) tra la 

sede offerta per l’housing e il data center ACI Informatica di Via fiume delle perle 24 – Roma come 

descritto al paragrafo 4.1; 

• Collegamento urbano punto-punto in fibra spenta in doppia via con la MAN ACI Informatica, come 

descritto al paragrafo 4.2; 

 

4.1 Collegamento con il Data Center  ACI Informatica 

Il collegamento tra la sede di Aci Informatica di via fiume delle Perle 24 ed il Data Center offerto deve 

avvenire attraverso la fornitura di un doppio circuito “Dark Fiber” ad uso esclusivo. 

 

Le due coppie di fibra ottica fornite verranno “illuminate” e gestite dalla committente attraverso propri 

apparati di tipo DWDM e costituiranno il circuito dati tra il sito primario ed il sito di Business Continuity. Tale 

collegamento verrà utilizzato sia per la replica sincrona dei dati tra Storage (con protocollo Fiber Channel)  

sia per collegamento via IP. 

 

Per soddisfare i requisiti di progetto della committente, i collegamenti i fibra ottica spenta offerti dovranno 

avere le seguenti caratteristiche generali: 

 

• Fibra ottica di tipo monomodale secondo lo standard ITU-T G.652; 

• Lunghezza ottica totale del singolo circuito inferiore ai 50Km; 

• Differenza di lunghezza ottica tra i due circuiti inferiore ai 10 Km;  

• Attenuazione massima del singolo circuito minore di 20 dBm. Si precisa che  L'attenuazione indicata non 

è frutto di calcioli puntuali, ma è relativa al massimo di dBm supportato dagli apparati a disposizione.  La 

possibilità di coprire distanze come quella richiesta con l'attenuazione indicata, è suffragata 

dall'esperienza, in quanto già la committente dispone di collegamenti di  pari caratteristiche; 

• Percorsi urbani completamente differenziati tra i due circuiti; 

• Ingressi diversi agli stabili dei due siti tra i due circuiti; 

• Attestazione e rilascio del servizio su cassetti ottici con connettori di tipo SC. 

4.2 Collegamenti con la MAN ACI Informatica 

Il collegamento tra la MAN di Aci Informatica ed il Data Center offerto deve avvenire attraverso la fornitura di 

un doppio circuito “Dark Fiber” ad uso esclusivo. 

 

Le due coppie di fibra ottica fornite verranno “illuminate” e gestite dalla committente attraverso propri 

apparati e costituiranno l’interconnessione alle sedi di Roma di ACI. 

 

La connessione potrà avvenire, a scelta del fornitore, in una delle due seguenti modalità: 

 

• Modalità 1:  Doppia Connessione al POP ACI Informatica presso Namex (via dei Tizi); 

• Modalità 2:  Singola Connessione al POP ACI Informatica presso Namex;  

e Singola Connessione al POP ACI Informatica presso Telecom (Via di Tor Pagnotta). 

 

In entrambi i casi le tratte dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

• Fibra ottica di tipo monomodale secondo lo standard ITU-T G.652; 

• Lunghezza ottica totale del singolo circuito inferiore ai 50Km; 

• Attenuazione massima del singolo circuito minore di 20 dBm; Si precisa che  L'attenuazione indicata non 

è frutto di calcioli puntuali, ma è relativa al massimo di dBm supportato dagli apparati a disposizione.  La 

possibilità di coprire distanze come quella richiesta con l'attenuazione indicata, è suffragata 

dall'esperienza, in quanto già la committente dispone di collegamenti di  pari caratteristiche; 

• Percorsi urbani completamente differenziati tra i due circuiti; 
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• Ingressi diversi agli stabili dei due siti tra i due circuiti; 

• Attestazione e rilascio del servizio su cassetti ottici con connettori di tipo SC. 

 

4.3 Ulteriori specifiche 

Tutte le attività di realizzazione e tutti i canoni relativi alla fornitura dei due circuiti si intendono a carico del 

fornitore. In particolare anche tutte le opere di realizzazione del cablaggio e degli eventuali condotti interni ai 

due stabili devono essere realizzati a carico della committente.  

 
I cassetti ottici di attestazione finale dei due circuiti lato ACI Informatica dovranno essere installati all’interno 

di un armadio indicato dalla committente. 

 

I cassetti ottici di attestazione finale dei due circuiti lato Sito Secondario, oggetto dell’offerta, dovranno essere 

installati all’interno di uno degli armadi tecnici dedicati alla committente nell’area ad essa assegnata dal 

fornitore.  

 

Il fornitore dovrà inoltre consentire l’eventuale attestazione di ulteriori collegamenti dati e fonia, anche di 

differenti “carrier”, che Aci informatica ritenga necessario far arrivare sul sito di disastro. 

 

La committente garantirà la possibilità di effettuare sopralluoghi tecnici nel proprio datacenter 

eventualmente necessari per il progetto e la realizzazione dei circuiti in fibra ottica. 

 

I sistemi dislocati in housing potranno essere interconnessi in rete locale sia mediante cavi UTP sia mediante 

cavi in fibra ottica. 

 

Tutte le attività di cablaggio ed i materiali necessari ai collegamenti interni (lan e san) sono in carico alla 

committente. 

 

Il fornitore dovrà mettere a disposizione di ACI Informatica un numero verde per il servizio di Help Desk.  

 

5 SPAZI PER IL PERSONALE 

In caso di indisponibilità del sito primario di Aci Informatica, o durante le prove, dovrà essere reso 

disponibile uno spazio per ospitare personale operativo di Aci Informatica fino ad un massimo di 4 persone. 

L’infrastruttura logistica messa a disposizione dovrà prevedere per ogni persona  un tavolo, una sedia, ed una 

connessione LAN verso l’area del data center che ospita gli apparati ACI Informatica. 
 

6 DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione. La durata è fissata in 5 (cinque) anni a decorrere 

dalla data di presa in carico del servizio che avverrà all’esito positivo del collaudo iniziale.  La messa a 

disposizione dell’intero servizio dovrà essere certificato da un verbale di collaudo a firma congiunta. 

 

Lo spazio in Housing e l’alimentazione elettrica deve essere disponibile entro 90 giorni dalla firma del 

contratto. 

Le  interconnessioni in fibra spenta devono essere fornite entro 90 giorni dalla firma del contratto. 

 

7 SLA 

Lo SLA richiesto per la continuità del servizio di BC è uguale al: 

 

- 99,0% su base annua (365ggx24h) in regime di funzionamento normale del servizio; 

- 97,9% su base giornaliera (24h) nei periodi delle prove e di eventi di disastro. 


