
 

UNIONE EUROPEA 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

   
REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA 
 

 

[RTR-CON-EXT] 

 

 

Acquisizione dei servizi di evoluzione, ottimizzazione e 
conduzione della rete telematica della Regione Autonoma 

della Sardegna 
 

 

 

 

 

GARA RTR-CON-EXT 

Specifiche dei servizi di conduzione della RTR e di 
connettività delle sedi periferiche 

 

 

 

 

 

Stazione appaltante:  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione 
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2011 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

 
 

 

RTR-CON-EXT 30/05/2011 servizi conduzione RTR e connettività 

File:RTR- servizi di conduzione della RTR.doc  Pagina 2 di 37 

Sommario  

 

1. Finalità e scopo ............................................................................................................................................ 4 

2. Ambiti ............................................................................................................................................................ 4 

2.1. Ambito backbone .................................................................................................................................... 4 

2.2. Ambito MAN ............................................................................................................................................ 4 

2.3. Ambito accesso periferico ...................................................................................................................... 4 

2.4. Ambito LAN ............................................................................................................................................. 4 

2.5. Ambito Centro di Gestione ..................................................................................................................... 4 

2.6. Ambito CSR ............................................................................................................................................ 5 

2.7. Ambito CyberSAR ................................................................................................................................... 5 

2.8. Ambito Janna .......................................................................................................................................... 5 

3. Servizi richiesti per ciascun ambito .......................................................................................................... 5 

3.1. Assistenza tecnica (Problem Management) ........................................................................................... 6 

3.1.1 Help desk ................................................................................................................................... 6 

3.1.2 Gestione dei malfunzionamenti ................................................................................................. 7 

3.2. Network management............................................................................................................................. 8 

3.2.1 Specifiche ulteriori per l’attivazione, trasloco, cessazione e modifica della tecnologia 
d’accesso di singole sedi ......................................................................................................................... 10 

3.2.2 Modalità di realizzazione degli interventi di network management ......................................... 10 

3.3. Manutenzione ....................................................................................................................................... 11 

3.3.1 Termini di garanzia degli apparati DWDM acquisiti nel 2009 .................................................. 12 

3.4. Network inventory ................................................................................................................................. 13 

3.5. Monitoraggio ......................................................................................................................................... 14 

3.6. Performance management ................................................................................................................... 15 

3.7. Reportistica ........................................................................................................................................... 16 

4. Servizi di connettività per le sedi periferiche ......................................................................................... 17 

4.1. Specifiche dei servizi di connettività ..................................................................................................... 18 

4.1.1 Servizi di connettività IP su collegamento satellitare ............................................................... 19 

4.2. Collegamenti di backup ........................................................................................................................ 20 

5. Il Centro di gestione della RTR ................................................................................................................ 20 

5.1. Adeguamento del centro di gestione CG-RTR ..................................................................................... 21 

5.2. Realizzazione di un GIS per le Infrastrutture telematiche della Sardegna ........................................... 22 

6. Servizi accessori e modalità di esecuzione delle attività ...................................................................... 24 

6.1. Pianificazione e attività per il subentro ................................................................................................. 24 

6.2. Attività di supporto per l’ottimizzazione e per gli interventi evolutivi ..................................................... 25 

6.3. Attività di supporto per la qualificazione SPC della Community Network regionale ............................ 26 

6.4. Specifiche per la gestione della sicurezza............................................................................................ 27 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

 
 

 

RTR-CON-EXT 30/05/2011 servizi conduzione RTR e connettività 

File:RTR- servizi di conduzione della RTR.doc  Pagina 3 di 37 

6.5. Riepilogo e tempistica della documentazione ...................................................................................... 27 

7. Livelli di servizio ........................................................................................................................................ 28 

7.1. Presa in carico della RTR e produzione della documentazione ........................................................... 30 

7.2. Livelli di servizio generali per i servizi di conduzione della RTR e definizione delle penali ................. 30 

7.3. Livelli di servizio specifici per i servizi di connettività IP e definizione delle penali .............................. 35 

7.4. Livelli di servizio specifici per i servizi satellitari e definizione delle penali ........................................... 36 

8. Allegati ........................................................................................................................................................ 37 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

 
 

 

RTR-CON-EXT 30/05/2011 servizi conduzione RTR e connettività 

File:RTR- servizi di conduzione della RTR.doc  Pagina 4 di 37 

 

1. Finalità e scopo 
Questo documento descrive le caratteristiche dei principali servizi necessari alla conduzione della RTR, 
inclusi i servizi di connettività indispensabili per il collegamento delle sedi periferiche dell’Amministrazione 
Regionale non raggiunte da fibra ottica. 

Dopo una breve descrizione degli ambiti di applicazione, sono dettagliati, per ciascun servizio, i requisiti e le 
indicazioni per la formulazione dell’offerta su cui dovranno basarsi le offerte presentate dai partecipanti alla 
gara. 

2. Ambiti  
Con riferimento alla attuale consistenza della Rete Telematica Regionale, descritta nel documento “Quadro 
Introduttivo”, di seguito si individuano gli ambiti di applicazione dei servizi di conduzione della RTR descritti 
al capitolo 3. 

Fermo restando l’obbligo dell’aggiudicatario di effettuare una verifica iniziale dell’effettiva consistenza 
dell’infrastruttura RTR, prevista all’interno delle attività di presa in carico (requisito {R-COND.42}), si 
specifica che potranno esservi minimi scostamenti, dovuti anche a variazioni effettuate, per esigenze 
dell’Amministrazione, nei mesi precedenti la definitiva presa in carico da parte dell’aggiudicatario della 
presente gara. 

2.1. Ambito backbone  
In questo ambito rientrano tutti gli apparati della dorsale ottica DWDM e gli apparati di raccolta e di core 
presenti presso i 9 PoP distribuiti sul territorio regionale. Inoltre rientrano in questo ambito tutti gli apparati 
presenti nei 4 siti di amplificazione. L’allegato 2 contiene il dettaglio degli apparati attualmente in uso riferibili 
a questo ambito. Tali apparati sono relativi alle sedi classificate come “POP” e “AMP” nell’allegato 1. 

2.2. Ambito MAN 
In questo ambito rientrano tutti gli apparati costituenti le reti metropolitane delle città di Cagliari, Sassari, 
Tempio e Lanusei. L’allegato 2 contiene il dettaglio degli apparati attualmente in uso riferibili a questo 
ambito. Tali apparati sono relativi alle sedi classificate come FO-DC, FO-RPR ed FO-PE ed FO-I 
nell’allegato 1. Si rimanda al paragrafo 2.5.1 del documento “Quadro introduttivo” per quanto riguarda la 
classificazione delle sedi.  

2.3. Ambito accesso periferico 
In questo ambito rientrano tutti gli apparati di routing per il collegamento delle sedi regionali, non raggiunte 
da fibra ottica, alla RTR. L’allegato 2 contiene il dettaglio degli apparati attualmente in uso, per ciascuna 
sede, riferibili a questo ambito. Tali apparati sono relativi sono relativi alle sedi classificate come RA-x 
nell’allegato 1. 

2.4. Ambito LAN  
Relativamente alle sedi periferiche rientrano nell’ambito LAN tutti gli apparati di switching che realizzano le 
reti locali degli uffici regionali connessi alla RTR. Sono pertanto escluse le reti locali degli enti e delle 
agenzie che dispongono di un proprio servizio di gestione. L’allegato 1 contiene il dettaglio degli apparati 
attualmente in uso per ciascuna sede RAS collegata. 

2.5. Ambito Centro di Gestione 
In tale ambito sono comprese tutte le apparecchiature hardware e software necessarie al funzionamento del 
Centro di Gestione della RTR e della RTR-R, localizzato presso il CED della Regione. Anche il sistema GIS 
per la georeferenziazione delle risorse e le infrastrutture nella disponibilità dell’Amministrazione, di cui si 
richiede la fornitura al par. 5.2, apparterrà a tale ambito. 
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L’allegato 4, l’allegato 5 e l’allegato 8 contengono il dettaglio degli apparati attualmente in uso riferibili a 
questo ambito. 

2.6. Ambito CSR 
Nell’ambito del Centro Servizi Regionale (CSR) si collocano gli apparati di confine tra la dorsale in fibra ottica 
e la server farm della RAS, sita in via Posada snc a Cagliari, all’interno della quale sono erogati i servizi del 
CSR e di transito verso Internet. L’allegato 2 contiene il dettaglio degli apparati attualmente in uso riferibili a 
questo ambito, identificati come rsa-ced1-01 e rsa-ced1-02. 

2.7. Ambito CyberSAR 
Sono compresi in quest’ambito gli apparati trasmissivi su infrastrutture ottiche, utilizzate per il progetto 
CyberSAR, riconducibile alla [RTR-R] - Rete telematica regionale della ricerca. L’allegato 8 contiene il 
dettaglio degli apparati attualmente in uso riferibili a questo ambito. 

2.8. Ambito Janna 
In questo ambito rientrano tutti gli apparati installati presso i siti di terminazione delle fibre ottiche Janna 
ubicati nelle seguenti località: 

- Olbia, Località S. Lucia, 

- Civitavecchia, 

- Cagliari, Sa Illetta, 

- Mazara del Vallo. 

L’allegato 5 contiene il dettaglio degli apparati attualmente in uso riferibili a questo ambito. 

Nel seguito sono dettagliati i servizi richiesti all’aggiudicatario per la conduzione e l’evoluzione della rete. 

3. Servizi richiesti per ciascun ambito 
[Q-COND.1] Organizzazione, strumenti e processi per l’erogazione del servizio di conduzione della 

RTR. Nella formulazione dell’offerta tecnica, il partecipante  dovrà descrivere le modalità di erogazione 
dei servizi richiesti e di seguito specificati e la pianificazione delle attività previste, indicando 
l’organizzazione e gli strumenti di cui intende dotarsi, in relazione all’estensione territoriale della RTR, 
per garantire una gestione efficiente della rete nel suo complesso, con la specificazione delle figure 
professionali individuate distinte per ruolo con indicazione delle relative competenze. 

{R-COND.1} L’aggiudicatario dovrà garantire, per tutti gli ambiti sopra menzionati, tutti i servizi descritti 
nel presente capitolo con le precisazioni di cui ai requisiti da {R-COND.2} a {R-COND.5}.  

{R-COND.2} Ogni componente accessorio della RTR presente nelle singole sedi, nel centro di gestione e 
nei siti facenti parte del backbone (ventole, alimentatori, memorie, memorie flash, daughter board, 
patch panel, DCU, attenuatori, cablaggi passivi interni all'apparato, ecc..) si intendono compresi 
all'interno del servizio di gestione e manutenzione.  

Non rientrano tra gli oneri a carico dell’aggiudicatario gli interventi di manutenzione e ripristino 
fisico delle tratte in fibra ottica geografica e/o delle MAN. In caso di interruzioni sulle tratte in fibra 
ottica si procederà secondo quanto specificato nel requisito {R-COND.21}. 

{R-COND.3} Per l’ambito “Janna” l’aggiudicatario dovrà effettuare: 

• il monitoraggio degli apparati, secondo le specifiche di cui al capitolo 3.5. Il servizio di 
monitoraggio dovrà essere erogato nella finestra temporale Estesa. 

• la manutenzione degli apparati, a partire dalla scadenza del contratto attualmente in 
essere con il fornitore di tali apparati, alle medesime condizioni attualmente garantite 
descritte nell’allegato 5. Prima della scadenza di tale contratto, l’aggiudicatario dovrà 
comunicare all’Amministrazione la presenza di malfunzionamenti al fine di attivare le 
procedure di assistenza parte del fornitore. 

{R-COND.4} Per l’ambito “CyberSar” la gestione, incluso il monitoraggio degli apparati, è effettuata dal 
consorzio Cosmolab che dispone di un proprio Centro di gestione, pertanto:  
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• l’aggiudicatario dovrà effettuare solo la manutenzione e assistenza degli apparati 
trasmissivi a partire dalla scadenza del contratto attualmente in essere, alle medesime 
condizioni attualmente garantite descritte nell’allegato 8. 

{R-COND.5} Per l’ambito LAN, l’aggiudicatario dovrà fornire la sola assistenza e manutenzione sugli 
apparati di LAN, comprensiva di tutte le attività indicate ai paragrafi 3.1 e 3.3, mentre la gestione 
operativa sarà effettuata direttamente dall’Amministrazione Regionale. 

 

 

3.1. Assistenza tecnica (Problem Management) 
In relazione alla dislocazione territoriale delle sedi della RTR, alla complessità delle tecnologie impiegate e 
alla necessità di garantire un servizio di assistenza sul territorio, l’aggiudicatario dovrà mettere a 
disposizione le proprie strutture operative e le proprie competenze avendo come obiettivo il raggiungimento 
di standard elevati di soddisfazione degli utenti finali.    

3.1.1 Help desk 

{R-COND.6} Servizio di Help Desk. Il fornitore dovrà mettere a disposizione del personale indicato 
dall’Amministrazione, un servizio di Help Desk tale da presentare un’interfaccia unica, competente 
e precisamente identificata per affrontare e risolvere qualunque problema o malfunzionamento 
dovesse verificarsi relativamente ai servizi previsti nell’ambito del rapporto contrattuale. Il servizio 
dovrà essere reso in lingua Italiana. 

{R-COND.7} Gestione delle segnalazioni. Il servizio di Help Desk dovrà svolgere, con impiego di 
personale specializzato, tutte le funzioni che fanno tipicamente parte di un processo di problem 
management, ed in particolare: 

- accogliere ed analizzare la segnalazione ricevuta o la problematica manifestata, ed avviare 
una preliminare fase di problem determination; 

- fornire le dovute informazioni per l’esecuzione di procedure di verifica o ripristino, ed attivare 
eventuali interventi in assistenza remota; 

- attivare il servizio di assistenza tecnica on-site quando necessario; 

- coordinare l’intervento di più attori eventualmente coinvolti; 

- monitorare i tempi di intervento; 

- sollecitare l’esecuzione dell’intervento entro i termini previsti dal richiesto livello di servizio e 
verificare la completa ed effettiva risoluzione del problema; 

- chiudere eventuali chiamate all’Help Desk correlate col problema in essere dandone visibilità 
al personale preposto dall’Amministrazione. 

{R-COND.8} Accesso al servizio di Help Desk. Il servizio di Help Desk dovrà accettare segnalazioni da 
parte del personale indicato dall’Amministrazione attraverso chiamata telefonica, posta elettronica, 
interfaccia web e via fax: la ricezione delle segnalazioni dovrà prevedere un opportuno 
meccanismo per la loro autenticazione. 

{R-COND.9} Orari di disponibilità. L’accesso al servizio di Help Desk dovrà essere garantito almeno con 
finestra temporale di copertura “Standard” di cui alla Tabella 4;  

{R-COND.10} Reperibilità. Per il periodo di non copertura l’aggiudicatario dovrà prevedere un sistema di 
reperibilità per la gestione di eventuali malfunzionamenti nelle sedi con finestra temporale “Estesa” 
di cui alla Tabella 4. 

{R-COND.11} Struttura del servizio di Help Desk. Il servizio di Help Desk dovrà disporre di due livelli di 
intervento: 

- un primo livello, da cui parte l’accettazione della chiamata con l’erogazione di un’assistenza 
immediata e lo smistamento verso un intervento di secondo livello nel caso in cui questo sia 
necessario; 

- un secondo livello, con l'intervento di uno specialista per la risoluzione di problemi 
complessi. 
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{R-COND.12} Tracciamento dello stato di una chiamata. Il servizio di Help Desk dovrà garantire che lo 
stato di una chiamata aperta sia puntualmente tracciato, tramite il sistema di trouble ticketing 
previsto al par Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al fine di poter essere verificato 
in qualsiasi momento da parte del personale preposto dall’Amministrazione. Il processo di 
tracciamento dovrà essere completato attraverso: 

- la notifica di esito positivo alla chiusura della chiamata; 

- la notifica di mancata risoluzione entro i termini previsti dai livelli di servizio specifici richiesti, 
con indicazione delle cause di mancata risoluzione e dei tempi altrimenti presunti per la 
definitiva risoluzione. 

{R-COND.13} Statistica degli interventi. Il servizio di Help Desk dovrà mantenere la banca dati relativa 
alla registrazione di tutte le segnalazioni sulla base della quale dovranno potersi effettuare 
estrazioni parziali e operazioni di natura statistica sugli interventi effettuati e sul loro esito, nonché 
sulla relativa tempistica. 

{R-COND.14} Informazioni minime nei trouble ticket. La registrazione delle segnalazioni dovrà avvenire 
attraverso l’utilizzo di trouble ticket contenenti almeno le informazioni minime definite dal requisito 
{R-COND.95}. 

{R-COND.15} Tracciabilità dei trouble ticket per ogni sede. Ogni sede può essere soggetta a disservizi 
che la coinvolgono singolarmente oppure a disservizi che la coinvolgono nell’ambito di una più 
estesa situazione che interessa diverse sedi o più componenti della rete: anche per tali specifiche 
situazioni sarà compito del fornitore mantenere traccia di tutti i trouble ticket che riguardano la sede 
che ha inoltrato la segnalazione. 

{R-COND.16} Modalità di accettazione della chiusura di un intervento. Alla chiusura del ticket sarà 
necessario produrre il “Rapporto sul malfunzionamento” da condividere con l’Amministrazione 
regionale. Nei casi di malfunzionamenti considerati bloccanti (ad esempio che interessano il CdG, 
una sede principale o un PoP, come specificato nel capitolo 7), la chiusura dell’intervento è 
subordinata all’accettazione previo collaudo da parte dell’Amministrazione regionale. 

[Q-COND.2] Descrizione delle strutture di Assistenza Tecnica. Nell’offerta tecnica dovrà essere 
descritta l’organizzazione della struttura deputata all’assistenza tecnica, specificando le funzioni dei vari 
gruppi, i profili che li compongono, le modalità di interfacciamento fra di loro e con altre strutture 
coinvolte e/o coordinate nelle attività di problem management e di intervento. Dovranno essere altresì 
descritte le modalità organizzative che si intendono porre in essere per garantire la presenza sul 
territorio e la gestione degli aspetti logistici. 

3.1.2 Gestione dei malfunzionamenti 

{R-COND.17} Servizio di gestione dei guasti. Dovrà essere garantito un servizio di gestione dei guasti 
per tutte le componenti della RTR. I tempi di risposta al disservizio e di ripristino del servizio sono 
specificati nei due requisiti di seguito riportati; entrambi sono calcolati a partire dall’istante in cui si 
verifica il malfunzionamento, come illustrato in Figura 1. Nei casi più gravi l’aggiudicatario dovrà 
tenere costantemente informata l’Amministrazione riguardo ogni azione in corso atta all'analisi e 
alla risoluzione del problema, fino alla chiusura dello stesso. 

{R-COND.18} Tempo di risposta al disservizio. Il tempo di risposta al disservizio viene definito come il 
tempo intercorrente tra l’apertura del trouble ticket, in seguito alla segnalazione del disservizio al 
fornitore da parte dell’Amministrazione o di personale esterno incaricato dall’Amministrazione 
(ovvero conseguente alla rilevazione diretta da parte del fornitore in una logica di gestione 
proattiva) e la comunicazione da parte del fornitore all’Amministrazione della diagnosi del guasto e 
delle previsioni sul tempo di ripristino. Nel periodo di copertura richiesto per le diverse tipologie di 
sedi, il tempo massimo di risposta al disservizio è regolato nel capitolo 7. 

{R-COND.19} Tempo di ripristino del servizio. Il tempo di ripristino del servizio viene definito come il 
tempo intercorrente tra l’inizio del malfunzionamento e la chiusura del trouble ticket in 
concomitanza con la comunicazione da parte del fornitore all’Amministrazione dell’avvenuto 
ripristino del corretto funzionamento della risorsa coinvolta nel guasto (vedere Figura 1). I valori 
limite, con riferimento al periodo di copertura definito in Tabella 4, sono specificati nel capitolo 7. 
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{R-COND.20} Profondità dell’analisi. La chiusura di un trouble ticket dovrà avvenire esclusivamente 
previa indagine approfondita delle cause che hanno portato ad un malfunzionamento, 
accertamento della definitiva risoluzione e opportuna comunicazione (in relazione al livello di 
gravità) al personale preposto dall’Amministrazione. 

 

 

x 

Inizio del  

malfunzionamento 

Tempo di risposta al disservizio 

tempo 

x 

Tempo di ripristino del servizio 

Identificazione  

delle cause 
Ripristino 

del servizio 
 

Figura 1. Relazione fra i tempi di risposta al disservizio e di ripristino del servizio 

 

{R-COND.21} Malfunzionamenti non di responsabilità dell’aggiudicatario. Nel caso di 
malfunzionamenti non imputabili ai servizi oggetto del presente appalto (es: interruzione sulla fibra 
ottica geografica e/o MAN), si richiede l’immediata notifica all’Amministrazione per l'inoltro ad altro 
fornitore. L’aggiudicatario in ogni caso dovrà garantire il pieno supporto all’Amministrazione per la 
corretta risoluzione del malfunzionamento. 

{R-COND.22} Riordino dei locali oggetto di intervento. Rimane a carico dell’aggiudicatario il ritiro degli 
apparati guasti e di eventuali imballaggi di nuove apparecchiature in caso di sostituzione di parti 
guaste degli apparati o di singole componenti. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà, a proprie spese 
e cura, provvedere a ritirare ogni materiale derivante dall’intervento lasciando i locali in perfetto 
stato di ordine e pulizia. 

{R-COND.23} Procedura di escalation. L'Aggiudicatario dovrà rendere disponibile all’Amministrazione, 
mediante il Piano di Qualità (vedere Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico) la descrizione della 
procedura di escalation. La procedura dovrà essere costantemente aggiornata ed ogni variazione 
dovrà essere segnalata tempestivamente all’Amministrazione. La procedura di escalation dovrà 
contenere almeno i seguenti elementi: 

- modalità di attivazione del processo; 

- definizione delle figure di management dell'aggiudicatario per la gestione del problema 
(Escalation Manager); 

- definizione delle entità e risorse tecniche coinvolte con un minimo di tre livelli crescenti di 
gravità/risorse; 

- un piano d'azione dettagliato; 

- le modalità di chiusura del processo. 

3.2. Network management 
L’aggiudicatario dovrà realizzare tutte le attività di gestione della rete (network management) secondo criteri 
di efficienza e sicurezza. 

Nei servizi di network management rivestono un ruolo importante le attività legate alla gestione dei 
cambiamenti (change management e provisioning management) e di reingegnerizzazione degli 
instradamenti fisici e logici a livello d’accesso (es. nelle reti metropolitane) e di trasporto (dorsale, tratte di 
rilegamento, etc.). Per tali attività, fortemente correlate ai servizi di assistenza tecnica, l’aggiudicatario dovrà 
mettere a disposizione la propria organizzazione e le proprie competenze per garantire un servizio uniforme 
su tutte le aree del territorio regionale. 
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Inoltre, l’aggiudicatario dovrà porre in essere le attività di gestione della configurazione, a partire dallo stato 
iniziale, per tutti gli adeguamenti successivi della rete stessa che saranno richiesti, in modo da assicurare la 
conoscenza, la completezza, l’integrità, la consistenza e la correttezza dello stato della rete (vedere anche 
par. 3.4). 

Durante il periodo contrattuale, inoltre, la rete telematica regionale sarà interessata da attività di 
ampliamento ed evoluzione tecnologica al fine di rispondere alle esigenze dell’Amministrazione stessa e 
degli enti regionali. Gli interventi previsti saranno delle seguenti tipologie: 

a. attivazione di nuove sedi mediante acquisizione di servizi di connettività secondo le modalità 
descritte nel capitolo 4;  

b. trasloco o cessazione di sedi (in particolare con accesso in rame); 

c. integrazione di nuovi enti sulla RTR mediante realizzazione di nuove reti virtuali private con 
tecnologie d’accesso sia in fibra ottica (estensione delle MAN o sbracci singoli) che rame; 

d. variazione dei profili di servizio di sedi esistenti (livelli di servizio, profili di banda, attivazione di 
nuove funzionalità); 

e. attivazione di nuove interfacce ottiche sul backbone (attivazione nuove lambda DWDM e 
inserimento punti di estrazione del segnale), attivazione di protocolli di trasporto per connessioni 
punto-punto o any-to-any; 

f. risoluzione problematiche di connessione derivanti da configurazioni obsolete o non ottimali. 

In generale tutte le attività legate alla riconfigurazione della rete, alla ottimizzazione delle prestazioni, al 
supporto per l’adeguamento tecnologico della rete, al rilascio di nuovi servizi, alla loro variazione o 
dismissione, sono operativamente a carico dell’aggiudicatario e rientrano nelle normali attività di network 
management. 

I requisiti che seguono specificano i tipi di attività che potranno essere richieste e le modalità con cui 
dovranno essere condotte. 

{R-COND.24} Interventi di network management. L’aggiudicatario dovrà effettuare tutti gli interventi di 
network management richiesti dall’Amministrazione (inclusi gli interventi di change management e 
provisioning management). 

Segue una classificazione dei possibili interventi di network management; per ciascuna classe i 
requisiti da {R-COND.30} a {R-COND.32} definiscono le modalità e i relativi tempi di esecuzione. 

 Tipologia descrizione 

A Variazione della configurazione 
per singole sedi 

- abilitazione di servizi di rete sugli apparati, quali ad 
esempio il protocollo SNMP per l’invio delle TRAP sul 
sistema di gestione; 

- configurazione route statiche; 

- inserimento di access-list per limitazioni di traffico; 

- configurazione degli apparati di sede per 
variazione/inserimento parametri;  

- predisposizione di test notturni di varia natura (carico 
della CPU, traffico delle interfacce, ecc.); 

In generale sono comprese tutte le modifiche necessarie 
al funzionamento di ogni sede tramite variazioni della 
configurazione degli apparati interessati (sia a livello 
d’accesso, di distribuzione e di core). 

B Attivazione di nuove sedi - presa in carico e configurazione di singole sedi attivate 
tramite servizi di connettività di cui capitolo 4; 

- attivazione di singole sedi su reti MAN o sbracci singoli 
in fibra ottica. 

C Trasloco e cessazione di sedi 
esistenti 

- trasloco di sedi (vedere in particolare {R-COND.25}); 

- gestione della cessazione di sedi (vedere in particolare 
{R-COND.27}).  
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D Variazione configurazione VPN. - Variazione della configurazione o implementazione di 
una o più VPN, in tecnologia IP/MPLS, VRF-lite, 
(variazioni sulle tabelle VRF) e modifica degli 
instradamenti. 

- Modifica di impostazioni relative alle classi di servizio 

E Interventi a livello DWDM - Riconfigurazione degli apparati di PoP per interventi 
sulla dorsale a livello di circuiti ottici (DWDM) e di 
trasporto (GBE, SDH, …) 

F Interventi a livello MAN - Modifica della configurazione degli apparati che 
costituiscono le MAN e della topologia delle MAN 
(modifica degli instradamenti logici o fisici su 
infrastrutture esistenti, modifica al livello RPR, …). 

G Modifica tecnologie di accesso 
sedi periferiche 

- Gestione della modifica della tecnologia di accesso di 
una sede (es. passaggio da rame a fibra con 
configurazione della sede su MAN) 

H Interventi su siti Janna - Riconfigurazione degli apparati delle tratte di 
illuminazione della fibra ottica Janna. 

Tabella 1 - Interventi di network management 

Gli interventi complessi di network management, non riconducibili in quelli sopra elencati, saranno 
gestiti secondo le modalità di cui al requisito {R-COND.31}.  

3.2.1 Specifiche ulteriori per l’attivazione, trasloco, cessazione e modifica della tecnologia 
d’accesso di singole sedi 

{R-COND.25} Trasloco di sedi. Per le attività di trasloco di una sede, l’aggiudicatario dovrà curare lo 
spostamento di tutti gli apparati attivi e passivi della RTR (rack, patch-panel, router, terminazioni di 
rete, etc.), inclusi gli eventuali circuiti di connettività forniti secondo quanto specificato nel capitolo 
4. 

{R-COND.26} Attivazione di sedi. L’aggiudicatario dovrà gestire l’attivazione di singole sedi, secondo le 
specifiche del capitolo 4 o in base al documento “Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e 
ottimizzazione della RTR”. Sono comprese le attività d’installazione degli apparati e dei rack, 
oggetto di fornitura laddove previsto ovvero messi a disposizione dall’Amministrazione, la loro 
configurazione e l’attivazione dei servizi di conduzione per la nuova sede. 

{R-COND.27} Cessazione di sedi. L’aggiudicatario dovrà gestire le attività di cessazione di singole sedi, 
inclusi gli eventuali circuiti di connettività forniti secondo quanto specificato nel capitolo 4. Sono 
comprese le attività di disinstallazione degli apparati e il loro trasporto presso la sede che sarà 
indicata dall’Amministrazione.  

{R-COND.28} Modifica della tecnologia d’accesso. L’aggiudicatario, su richiesta dell’Amministrazione, 
dovrà gestire le attività di modifica della tecnologia d’accesso di singole sedi, con particolare 
riferimento al passaggio su fibra ottica dell’Amministrazione. Sono incluse le attività d’installazione 
degli apparati, la loro configurazione, l’attivazione dei servizi di conduzione e l’eventuale 
cessazione dei circuiti di connettività forniti secondo quanto specificato nel capitolo 4. 

{R-COND.29} Pianificazione delle attività di trasloco, cessazione e modifica della tecnologia 
d’accesso di singole sedi. Il team dell’aggiudicatario di concerto con il personale 
dell’Amministrazione regionale effettuerà una pianificazione delle attività di change. 

3.2.2 Modalità di realizzazione degli interventi di network management 

{R-COND.30} Tempi di realizzazione. Per gli interventi di network management è richiesto di rispettare i 
tempi massimi riportati nel capitolo 7. Il tempo per eseguire gli interventi viene definito come 
l’intervallo temporale, calcolato in giorni lavorativi, tra la data di richiesta dell’attività da parte 
dell’Amministrazione e la data effettiva in cui l’attività viene completata da parte del fornitore. 

{R-COND.31} Piano delle attività di network management. A fronte di ogni richiesta di tipo complesso 
(non compresa tra quelle definite nella Tabella 1), l’aggiudicatario produrrà un piano delle attività, 
che dovrà essere condiviso per accettazione dall’Amministrazione, contenente: 
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- un’analisi del problema,  

- la soluzione proposta (con la descrizione completa della configurazione del servizio) e i tempi 
previsti (cronoprogramma dell’intervento), 

- le modalità di collaudo.  

{R-COND.32} Tracciamento delle attività. L’aggiudicatario dovrà tenere traccia di tutti gli interventi 
effettuati utilizzando i sistemi del centro di gestione e, in particolare, il sistema di trouble ticket.  

[Q-COND.3] Descrizione delle strutture di network management. Nell’offerta tecnica dovrà essere 
indicata l’organizzazione della struttura deputata al network management, specificando le funzioni dei 
vari gruppi, i profili professionali che li compongono, le modalità di interazione reciproca e con le altre 
strutture coinvolte e/o coordinate nelle attività di network management. 

3.3. Manutenzione 
In considerazione dell’importanza dei servizi erogati tramite la RTR (tra cui quelli relativi al Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale, con compiti di antincendio, protezione civile e polizia giudiziaria, nonché quelli 
relativi al servizio sanitario regionale), è obiettivo dell’Amministrazione garantire l’affidabilità dei servizi di rete 
in tutti gli ambiti. Per tale motivo l’aggiudicatario dovrà disporre di una organizzazione strutturata e 
sufficientemente capillare, per le attività di manutenzione ordinaria, da eseguirsi in modo programmato al 
fine di mantenere in piena efficienza tutti gli apparati dislocati sul territorio regionale. 

I servizi oggetto dell’appalto includono operazioni di manutenzione degli apparati di tutte le sedi core, 
distribution e accesso.  

Il servizio di manutenzione include la sostituzione di tutti gli apparati o di singoli componenti che dovessero 
risultare mal funzionanti. Il costo dei componenti sostitutivi è da considerarsi già incluso nel canone di 
manutenzione con l’eccezione di cui al requisito Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

In particolare si individuano tre diverse tipologie di operazioni manutentive:  

- la manutenzione ordinaria, che prevede l’effettuazione periodica di interventi volti a salvaguardare 
il buon funzionamento di tutti i componenti oggetto del servizio; 

- la manutenzione straordinaria, che è riconducibile ai già descritti interventi, compresi in appalto, di 
assistenza (problem management) e network management, ai quali perciò si rimanda;  

- la manutenzione adeguativa, finalizzata invece all’upgrade dei sistemi, all’aggiornamento del 
software, ecc. 

{R-COND.33} Manutenzione ordinaria o preventiva. E’ richiesto di provvedere, per l’intera durata 
contrattuale, ai servizi di manutenzione ordinaria di cui fanno parte i test periodici (su base 
mensile) del corretto funzionamento delle porte degli apparati, il controllo (almeno su base 
trimestrale) del livello di occupazione dei link e del carico computazionale degli apparati, il controllo 
della stabilità dei protocolli di routing (anche quando sono attive eventuali linee di backup), la 
verifica del rispetto dei parametri ambientali per gli apparati. In particolare la manutenzione 
ordinaria dovrà prevedere le attività di seguito descritte:  

- verifica della raggiungibilità degli apparati della rete di gestione IP/MPLS; 
- verifica del buono stato e del corretto funzionamento di tutte le componenti ottiche ed 

elettriche; 
- test di affidabilità delle apparecchiature; 
- verifica assenza anomalie di funzionamento; 
- verifica delle condizioni di carico (cpu, mem, proc); 
- verifica stato fisico delle fibre, dei transiti e pulizia di filtri e interfacce ottiche; 
- rimozione della polvere interna e pulizia delle ventole e dei dissipatori; 
- verifica delle condizioni ambientali (temperatura, pulizia, fem); 
- verifica circa il corretto funzionamento delle connessioni di backup. 

Il servizio di manutenzione preventiva dovrà essere garantito con una frequenza di sei mesi per 
tutti gli apparati di PoP descritti nell’allegato 2, e di dodici mesi su tutti gli altri apparati presenti 
nell’allegato 2, nell’allegato 4, nell’allegato 5 e nell’allegato 8; tale attività dovrà essere certificata 
da apposito verbale riportante nel dettaglio l’elenco degli interventi effettuati.  



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

 
 

 

RTR-CON-EXT 30/05/2011 servizi conduzione RTR e connettività 

File:RTR- servizi di conduzione della RTR.doc  Pagina 12 di 37 

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere concordati con l’Amministrazione 
attraverso la redazione e condivisione del Piano Operativo (cfr. Capitolo 3 del Disciplinare 
Tecnico) che l'Aggiudicatario ha l'onere di predisporre.  

{R-COND.34} Manutenzione straordinaria.  In relazione a tutte le operazioni di intervento per guasti e 
malfunzionamenti, sia hardware che software, riconducibili alla gestione dei guasti (paragrafo 
3.1.2) e per tutte le operazioni di gestione riconducibili alla gestione della rete (paragrafo 3.2) il 
fornitore è tenuto a rispettare le modalità e le tempistiche di intervento indicate negli specifici 
requisiti riportati nei paragrafi citati. 

{R-COND.35} Manutenzione adeguativa. E’ richiesto al fornitore di effettuare, mediante un piano di 
intervento programmato, condiviso ed approvato dall’Amministrazione, operazioni di manutenzione 
non direttamente connesse a guasti o malfunzionamenti delle parti software o hardware degli 
apparati. Tali operazioni di manutenzione sono caratterizzate da attività quali ad esempio 
passaggio a nuove release del sistema operativo degli apparati o applicazione di patch di varia 
tipologia. Laddove richiesto dall’Amministrazione e previa pianificazione e quantificazione della 
spesa da sottoporre all’Amministrazione per approvazione, l’aggiudicatario si dovrà impegnare a 
garantire la sostituzione o il potenziamento di parti hardware anche quando non finalizzate alla 
risoluzione di guasti e/o malfunzionamenti, ma necessarie per assicurare le dovute prestazioni ed i 
livelli di affidabilità e sicurezza dei sistemi. 

{R-COND.36} Applicazione degli aggiornamenti. Nei casi di rilascio di patch e/o aggiornamenti software, 
da parte del costruttore, l’aggiudicatario dovrà garantire la loro applicazione secondo gli SLA 
indicati al capitolo 7. In caso di aggiornamenti che possano comportare disservizi, l’aggiudicatario 
segnalerà la loro disponibilità all’Amministrazione per concordare la loro eventuale applicazione. 

{R-COND.37} Registrazione degli interventi di manutenzione. Tutti gli interventi di cui ai punti {R-
COND.33} - {R-COND.35} dovranno essere registrati nel sistema di trouble ticket. 

{R-COND.38} Scorte. La gestione delle scorte per la manutenzione degli apparati sarà a completo carico 
dell’aggiudicatario.  

{R-COND.39} Manutenzione dei sistemi del centro di gestione: Oltre a quanto specificato nel requisito 
{R-COND.89}, si intende inclusa nell’oggetto del presente capitolato anche la manutenzione 
hardware e software della piattaforma del centro di gestione, descritta nel documento “Quadro 
introduttivo”, e in particolare:   

- la manutenzione hardware e software; 

- la fornitura e installazione degli aggiornamenti di minor e major release della piattaforma; 

- il supporto remoto e on-site per troubleshooting, analisi e ottimizzazione della piattaforma. 

{R-COND.40} Registrazione degli apparati per l’assistenza del produttore. Tutte le componenti 
(hardware e software) oggetto dell’appalto sono regolarmente registrate presso il costruttore Cisco 
e pertanto la manutenzione delle stesse dovrà garantire la continuità di tale registrazione, in 
particolare per poter usufruire degli aggiornamenti rilasciati periodicamente dal costruttore. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’attivazione del relativo contratto presso il 
costruttore. 

{R-COND.41} Aggiornamento DB Network Inventory. In seguito alla sostituzione di apparati o schede 
l’aggiudicatario dovrà aggiornare il database del network inventory di cui al par.3.4. 

[Q-COND.4] Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di manutenzione. Nell'offerta 
tecnica dovranno essere descritte modalità, procedure ed organizzazione che il fornitore intende porre 
in essere al fine di garantire la manutenzione ordinaria, adeguativa e straordinaria di tutti gli apparati, in 
accordo con i livelli di servizio esplicitati nel Capitolo 7. 

3.3.1 Termini di garanzia degli apparati DWDM acquisiti nel 2009 

Per quanto riguarda gli apparati DWDM (PoP e siti di amplificazione) indicati con la dicitura “Integrazione 
2009” nel campo “note” dell’allegato 2, relativi alla fornitura della gara RTR-R - RTR-ASL per l’estensione 
delle lambda DWDM a 2,5Gb e a 10Gb, si hanno le seguenti condizioni risultanti dalla procedura di gara 
(data di riferimento del collaudo 29 maggio 2009): 

- Estensione del periodo di garanzia fino a complessivi n. 26 mesi a partire dalla data di collaudo; 
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- SLA di un giorno lavorativo (NBD - Next Business Day) per la sostituzione dei componenti guasti 
anche nei casi di in cui l’impatto sia relativo al blocco di funzionamento per il solo canale ottico 
trasmissivo servito dal componente difettato; 

- Erogazione dei servizi Cisco per la durata contrattuale di 26 mesi sulle componenti previste, 
comprensivi di: 

o servizio di Advanced Replacement con garanzia di sostituzione del componente guasto 
entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione; 

o rilascio aggiornamenti del software Cisco IOS; 
o accesso al Cisco Connection Online (CCO) 24x7x365; 
o accesso alla TAC (Technical Assistance Center) di Cisco; 
o servizio di Software Application Support (SAS). 

Tali servizi verranno erogati con l’ausilio di una struttura di assistenza tecnica territoriale (CST) resa 
disponibile dal RTI. 

3.4. Network inventory 
L’aggiudicatario dovrà mantenere costantemente aggiornati i database, già esistenti nello strumento di 
network inventory del Centro di Gestione, contenenti le consistenze a livello di collegamenti, apparati e 
configurazioni che caratterizzano la realizzazione ed il funzionamento della rete. 

I requisiti che seguono descrivono il tipo di informazioni che l’Amministrazione richiede di raccogliere e di 
mantenere in costante aggiornamento. 

La disponibilità di tali informazioni deve essere costantemente garantita con accesso ai relativi dati, da parte 
del personale preposto dall’Amministrazione, anche con possibilità di richieste ed estrazione dati da remoto. 

{R-COND.42} Verifica iniziale della correttezza. L’aggiudicatario, all’interno dei termini per l’avvio del 
servizio, dovrà consolidare l’inventario di tutti gli elementi costituenti la rete al fine di verificare la 
correttezza e completezza delle informazioni già disponibili ed eventualmente aggiornare le relative 
basi di dati come descritto nei requisiti {R-COND.43} e {R-COND.44}.  

{R-COND.43} Database del backbone. E’ richiesto di mantenere costantemente aggiornato il database 
delle risorse impiegate ai livelli di backbone e di MAN, utilizzando gli strumenti già disponibili nel 
Centro di Gestione. In particolare per ogni sito dovranno essere gestite e mantenute accessibili le 
seguenti informazioni: 

a) architettura degli apparati che realizzano il sito (modelli e schema dei collegamenti dettagliato) 
e collegamento con gli altri siti della topologia;  

b) inventario degli apparati, con associato serial number, con specificazione di: 

- risorse di processing installate (tipo di CPU, memoria); 

- completa configurazione hardware (interfacce WAN, schede dedicate al packet forwarding, 
al route processing o ad altre funzionalità); 

- indirizzi IP delle interfacce; 

- versione di sistema operativo installato; 

- configurazione attiva; 

- stato delle licenze software e dei relativi servizi di garanzia e assistenza del produttore; 

c) inventario dei collegamenti con specificazione di: 

- tecnologia implementata; 

- banda nominale ed eventuale valore di banda garantita; 

- successione dei nodi di trasporto attraversati; 

- parametri caratterizzanti della tratta;  

d) inventario delle sedi afferenti (per i siti di distribution): 

- il numero delle sedi che risultano connesse al sito in funzione della loro tipologia; 

- l’elenco dettagliato delle sedi che risultano connesse al sito. 

{R-COND.44} Database delle sedi di accesso. E’ richiesto di mantenere costantemente aggiornato il 
database delle risorse impiegate a livello di accesso. In particolare per ogni sito devono essere 
gestite e mantenute accessibili le seguenti informazioni: 
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a) inventario degli apparati, con relativo serial number; per ogni apparato devono essere 
specificati: 

- risorse di processing installate (tipo di CPU, memoria); 

- completa configurazione hardware (interfacce WAN, schede dedicate al packet forwarding, 
al route processing o ad altre funzionalità); 

- indirizzi IP delle interfacce; 

- versione di sistema operativo installato; 

- configurazione attiva; 

- stato delle licenze software e dei relativi servizi di garanzia e assistenza del produttore; 

b) inventario delle sedi periferiche; per ogni sede devono essere specificati: 

- tecnologia implementata per l’accesso; 

- profili d’accesso (banda nominale ed eventuale valore di banda garantita); 

- successione dei nodi di trasporto attraversati; 

- parametri di identificazione degli eventuali circuiti di connettività attivi, 

- nodo di distribution di attestazione. 

{R-COND.45} Estrazione dei dati dal database e interazione con la piattaforma DAM. 
L’Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento l’estrazione di dati dal sistema di network 
inventory per effettuarne la verifica o per scopi di pianificazione. L’aggiudicatario dovrà supportare 
l’Amministrazione per mantenere allineati i dati del sistema di network inventory con il sistema 
corrispondente presente all’interno della piattaforma DAM di cui al paragrafo 2.8.4 del documento 
“Quadro introduttivo”, nell’ottica di includere le risorse della RTR nel sistema di inventory e di 
monitoraggio del DAM. 

[Q-COND.5] Descrizione dei processi di network inventory. Nell’offerta tecnica dovranno essere 
descritte le modalità di aggiornamento costante dei database e di verifica della coerenza dei dati inseriti 
con quanto corrispondente alla reale situazione dell’intera rete. 

3.5. Monitoraggio 
Il monitoraggio si esplica in termini di controllo delle prestazioni della rete, della qualità dei servizi e della 
sicurezza della rete raccogliendo tutti gli allarmi provenienti dagli apparati al fine di rilevare, nel più breve 
tempo possibile, il verificarsi di uno stato di malfunzionamento che renda un apparato o una linea 
indisponibili in maniera assoluta o disponibili in modo degradato. 

{R-COND.46} Obiettivi del monitoraggio. L’aggiudicatario dovrà garantire, attraverso i sistemi disponibili 
nel Centro di Gestione, il monitoraggio completo delle infrastrutture di rete a livello IP e di trasporto. 
La raccolta degli allarmi comprende anche tutte le notifiche e gli allarmi provenienti dai sistemi di 
monitoraggio posizionati presso gli apparati e i POP che sfruttano protocolli standard (come ad 
esempio SNMP).  

{R-COND.47} Monitoraggio proattivo. Al fine di garantire il rispetto dei livelli di servizio, definiti nel 
capitolo 7, e con particolare riferimento ai tempi di ripristino dei disservizi, l’aggiudicatario dovrà 
effettuare in maniera proattiva il monitoraggio di tutte le piattaforme di livello IP e di trasporto, al 
fine di attivare immediatamente tutte le misure per porre rimedio ad eventuali malfunzionamenti 
senza attendere l’apertura di un trouble ticket da parte dell’Amministrazione. L’aggiudicatario dovrà 
informare l’Amministrazione del malfunzionamento, secondo le modalità che saranno concordate e 
descritte nel piano di qualità, entro 10 minuti dalla rilevazione, ed aprire formalmente il relativo 
trouble ticket, facendo poi seguire tutte le operazioni previste per il ripristino, in accordo con le 
tempistiche indicate nei requisiti {R-COND.18} e {R-COND.19}. 

{R-COND.48} Identificazione dei problemi e delle cause. Il monitoraggio della rete da parte 
dell’aggiudicatario dovrà includere anche le attività di troubleshooting per identificare le cause di 
eventuali problemi che, qualora siano di competenza dell’aggiudicatario, dovranno essere 
comunque risolti nel rispetto dei livelli di servizio descritti successivamente. In caso contrario, 
l’aggiudicatario dovrà segnalare, sempre nel rispetto dei livelli di servizio richiesti, le cause 
identificate all’Amministrazione che provvederà ad attivare i soggetti deputati alla risoluzione del 
problema.  
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{R-COND.49} Elementi oggetto del monitoraggio. L’aggiudicatario dovrà garantire:  

- la raccolta dei dati di traffico e degli allarmi sulla rete;  

- la verifica periodica della raggiungibilità di tutti gli apparati di rete e dei parametri definiti dagli 
obiettivi di servizio;  

- l’analisi periodica delle prestazioni della rete, in ottica di rilevazione di criticità future, anche 
attraverso la simulazione di situazioni di congestione e guasti per verificare l’efficacia e le 
prestazioni dei meccanismi di protezione. Tali attività dovranno essere discusse, concordate e 
pianificate in anticipo con l’Amministrazione;  

- la rilevazione di possibili criticità che possano impattare sulla sicurezza della rete;  

- la gestione degli accessi agli strumenti di monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente. In 
particolare, si dovrà garantire la replica dei log di tali strumenti su sistemi esterni, secondo la 
regolamentazione formulata dal garante della Privacy in materia di Amministrazione dei 
sistemi. 

{R-COND.50} Interazione con il sistema DAM. Nell’ottica di includere le risorse della RTR nel sistema di 
inventory e di monitoraggio del DAM, l’aggiudicatario dovrà supportare l’Amministrazione per 
mantenere allineati i dati del sistema di network inventory e di monitoraggio con i corrispondenti 
sistemi presenti all’interno della piattaforma DAM di cui al paragrafo 2.8.4 del documento “Quadro 
introduttivo”. 

[Q-COND.6] Descrizione dei processi di monitoraggio. Nell’offerta tecnica dovranno essere descritti i 
processi e l’organizzazione previsti per l’attività di monitoraggio. 

3.6. Performance management 
Contestualmente al servizio di gestione descritto, si richiede un servizio di verifica delle prestazioni della rete 
che si concretizza nell’attività di performance management. Tale servizio dovrà essere conforme ai seguenti 
requisiti. 

{R-COND.51} Obiettivi del performance management. L’attività di performance management delle 
infrastrutture di rete dovrà essere condotta a livello IP e di trasporto al fine di raccogliere e 
archiviare le misure dei parametri ritenuti caratterizzanti le prestazioni di tutta la rete, per 
mantenere i livelli prestazionali descritti nel paragrafo 2.7 del documento “Quadro introduttivo”. Per 
quanto riguarda le caratteristiche prestazionali dei servizi di connettività di cui al capitolo 4, i 
parametri di riferimento sono espressi nel capitolo 7. 

{R-COND.52} Parametri da misurare. E’ richiesta la misurazione e l’archiviazione, in modo continuativo, 
al fine di condurre analisi retroattive (per un set di sedi di accesso indicate dall’Amministrazione e 
per tutte le sedi di backbone e MAN), dei seguenti dati: 

- caratteristiche prestazionali di cui al paragrafo 2.7 del documento “Quadro introduttivo” e al 
capitolo 7 del presente documento; 

- profilo del traffico complessivo generato e ricevuto dalla sede del CED di Cagliari (con 
granularità di 15 minuti), ripartito per protocolli e per porte utilizzate. 

{R-COND.53} Proposte di upgrade. Il fornitore dovrà farsi carico di analizzare, sulla base delle rilevazioni 
condotte, il corretto dimensionamento degli elementi di servizio, affinché le previste caratteristiche 
prestazionali della rete siano rispettate. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
prestazionali: 

- laddove è possibile l’aggiudicatario è tenuto a porre in essere attività di riconfigurazione degli 
apparati; 

- laddove ciò è dovuto a cause attribuibili alla modalità di utilizzo della rete da parte 
dell’Amministrazione, il fornitore segnalerà l’anomalia suggerendo all’Amministrazione i 
necessari interventi di adeguamento da attuare; 

- in ultima istanza, qualora il raggiungimento delle caratteristiche prestazionali sia possibile 
tramite adeguamento degli apparati o dei profili di connettività, il fornitore segnalerà l’anomalia 
e suggerirà all’Amministrazione i necessari interventi di adeguamento da attuare. 
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3.7. Reportistica 
Come descritto nei requisiti espressi nei paragrafi precedenti, i servizi di conduzione della RTR sono 
caratterizzati da determinati livelli qualitativi che concorrono al raggiungimento degli SLA complessivi dei 
servizi. 

In questo paragrafo si intende approfondire le caratteristiche della componente di reportistica, associata ai 
servizi oggetto del presente appalto, che deve rendere conto dei livelli di servizio fruiti per quanto attinente 
gli ambiti di problem determination, network management e performance management.  

Tutta la reportistica di seguito specificata dovrà essere rilasciata con periodicità al massimo trimestrale, ma 
dovrà poter soddisfare anche specifiche richieste dell’Amministrazione relative ad una maggiore frequenza o 
conseguenti ad esigenze estemporanee.  

 

{R-COND.54} Accesso ai sistemi di reportistica. Deve essere reso disponibile ai referenti 
dell’Amministrazione l’accesso immediato e mediante interfaccia grafica ai sottosistemi di 
reportistica e monitoraggio, compreso il sistema di trouble ticketing, per consentire l’apertura e la 
consultazione “on-line” dello stato di avanzamento dei ticket di assistenza tecnica con le 
informazioni di dettaglio (per es. il numero  dei trouble ticket, la data di accettazione, lo stato, ecc.), 
nonché la visualizzazione di grafici riassuntivi. 

{R-COND.55} Report sulle attività di assistenza tecnica (problem management). E’ richiesto il rilascio 
di specifici report in formato elettronico e cartaceo riguardanti l’espletamento dei servizi di 
assistenza tecnica e di manutenzione e l’andamento della disponibilità del servizio erogato con 
indicazione di:  

- numero di trouble ticket aperti, con una classificazione dei problemi apparsi e numero di 
trouble ticket per ogni problema; 

- tempo medio e massimo di risposta al disservizio per i trouble ticket del periodo in 
considerazione;  

- tempo medio e massimo di chiusura dei trouble ticket (ripristino del servizio) del periodo in 
considerazione;  

- evidenziazione dei 10 maggiori malfunzionamenti e dei relativi tempi di ripristino con 
indicazione delle sedi relative; 

- evidenziazione di tutti i casi di malfunzionamento per i quali non è stato rispettato lo SLA;  

- evidenziazione delle sedi che presentano guasti con maggiore frequenza. 

{R-COND.56} Report sulle attività di network management. E’ richiesto il rilascio di specifici report in 
formato elettronico e cartaceo, relativi agli interventi di network management, e contenenti le 
seguenti informazioni minime: 

- numero complessivo degli interventi eseguiti e classificazione per tipologia di intervento; 

- statistiche di sintesi con tempi medi e massimi per gli interventi effettuati nel periodo di 
osservazione;  

- evidenziazione degli SLA non rispettati. 

{R-COND.57} Report sulle attività di performance management. E’ richiesto di poter disporre di specifici 
report in formato elettronico e cartaceo nei quali dovranno essere incluse le seguenti informazioni 
minime: 

- statistiche di sintesi sui parametri misurati in rete (requisito {R-COND.52}); 

- evidenziazione delle 10 sedi che hanno riportato i valori peggiori per ogni indicatore 
prestazionale; 

- evidenziazione di tutte le sedi per le quali non è stato rispettato l’obiettivo prestazionale; 

- evidenziazione delle sedi che presentano non conformità agli obiettivi prestazionali con 
maggiore frequenza. 

{R-COND.58} Ulteriori informazioni dei report. Ulteriori informazioni da includere nei report sopra indicati 
potranno essere indicate dall’Amministrazione nel corso del contratto. L’aggiudicatario si farà 
carico della raccolta dei dati relativi a tali informazioni per la loro inclusione nei report successivi. 
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4. Servizi di connettività per le sedi periferiche 
Nell’ambito del presente appalto è richiesta la fornitura di servizi di connettività IP, in maniera 
complementare e integrata con le infrastrutture della RTR, destinati alle esigenze di collegamento delle sedi 
che non rientrano tra quelle direttamente raggiunte dalle MAN o da fibra ottica nella disponibilità della RAS. 

L’appalto include la raccolta del traffico relativo alle sedi periferiche e l’instradamento sul backbone IP/MPLS 
della RTR, secondo le modalità ritenute più opportune dall’aggiudicatario. 

{R-COND.59} I servizi di connettività IP dovranno integrarsi con tutta l’infrastruttura telematica regionale al 
fine di fornire un servizio unitario e omogeneo a tutti gli utilizzatori, indipendentemente dalla 
tecnologia e dalle modalità di collegamento utilizzate.  

{R-COND.60} Nella formulazione dell’offerta il partecipante dovrà tener conto delle infrastrutture e delle 
risorse già acquisite dall’Amministrazione, e in particolare: 

- della capacità di trasporto sull’intero territorio regionale per tramite delle infrastrutture della 
RTR (tratte in fibra ottica, apparati di illuminazione, facilities, etc.); 

- degli apparati d’accesso e di raccolta già impiegati dall’Amministrazione e indicati nell’allegato 
2; 

- dei nuovi apparati d’accesso e di raccolta già acquisiti dall’Amministrazione ma non ancora 
utilizzati, indicati nell’allegato 7; 

- di tutte le altre componenti infrastrutturali descritte nel capitolo introduttivo. 

{R-COND.61} Tenuto conto di quanto espresso nel requisito {R-COND.59}, tutte le attività di assistenza 
tecnica, network management, manutenzione, ecc., specificate nei capitoli precedenti dovranno 
essere svolte in maniera integrata con l’erogazione dei servizi di connettività IP, inclusa la gestione 
e manutenzione degli apparati d’accesso. In particolare dovrà essere mantenuta la possibilità di 
estendere sino alle sedi periferiche l’impiego di VPN, garantendo i corretti instradamenti, 
segregazione del traffico, quality of service, etc. come descritto nel paragrafo 2.3.2 del documento 
“Quadro introduttivo”. 

{R-COND.62} A partire dai livelli di servizio minimi definiti nel capitolo 7, è compito dell’aggiudicatario 
individuare le modalità tecnologiche per l’implementazione dei servizi richiesti, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’attuale architettura di raccolta e di trasporto. L’aggiudicatario dovrà comunque 
essere disponibile, di concerto con l’Amministrazione e conformemente con la normativa in vigore, 
ad adottare nuove tecnologie eventualmente disponibili in futuro per i servizi offerti e per 
l’introduzione di nuovi servizi. 

{R-COND.63} L’allegato 1 contiene l’elenco delle sedi, classificate come sedi RA-x, per cui dovrà essere 
fornito il servizio di connettività di cui al presente capitolo. Eventuali variazioni all’interno del 5% del 
numero di sedi dovute ad attivazioni o dismissioni avvenute prima dell’avvio del servizio saranno 
ricomprese nel canone complessivo di connettività.   

{R-COND.64} Il fornitore dovrà erogare il servizio di trasporto IP preferibilmente attraverso l’impiego degli 
apparati attualmente in uso descritti nell’allegato 2.  

{R-COND.65} Qualora l’aggiudicatario scelga di impiegare propri apparati, in luogo di quelli già in uso o per 
esigenze di ridondanza, questi saranno forniti in comodato d’uso per tutta la durata dell’appalto. 
Tali apparati dovranno essere allo stato dell’arte della tecnologia e del mercato, dovranno 
implementare i protocolli più diffusi, e dovranno essere di categoria uguale o superiore a quelli 
attualmente impiegati. 

{R-COND.66} Per l’attivazione di nuove sedi si useranno gli apparati già acquisiti dall’Amministrazione per 
gli scopi di ampliamento della RTR, descritti nell’allegato 7, sino ad esaurimento degli stessi. In 
ogni caso, all’esaurimento degli apparati nella disponibilità dell’Amministrazione, per l’attivazione di 
nuove sedi saranno utilizzati apparati dell’aggiudicatario forniti in comodato d’uso per tutta la 
durata dell’appalto. 

{R-COND.67} Gli eventuali adeguamenti tecnologici che dovessero rendersi necessari sugli apparati 
esistenti, sia nella periferia che presso i punti di raccolta, per l’erogazione dei servizi di connettività 
proposti dall’offerente, saranno inclusi nel servizio e ricompresi nell’importo complessivo. Pertanto 
tutte le componenti necessarie per l’adeguamento tecnologico degli apparati esistenti, finalizzato 
all’erogazione dei servizi, costituiranno fornitura e dovranno essere descritte nell’offerta tecnica.  
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{R-COND.68} L’importo del canone dei servizi di connettività d’accesso includerà la componente relativa 
alla raccolta del traffico periferico e instradamento sulla dorsale RTR. 

{R-COND.69} Per le sedi non coperte da connettività in banda larga su reti fisse, dovrà essere previsto 
l’impiego di tecnologie satellitari, secondo le caratteristiche descritte nel seguito.  

[Q-COND.7] Caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi di connettività. Nella formulazione 
dell’offerta tecnica, il partecipante dovrà descrivere e motivare le caratteristiche dei servizi di connettività 
proposti, indicando le modalità di erogazione, inclusa la raccolta del traffico e le forniture per gli 
eventuali adeguamenti tecnologici. 

[Q-COND.8] Caratteristiche di ridondanza. Sarà valutata positivamente l’adozione di soluzioni che 
prevedano, per le sedi di cui all’allegato 1 per le quali è richiesta disponibilità “Mission-Critical” e/o 
tempo di ripristino “veloce”, l’uso di apparati e linee di trasmissione ridondati per minimizzare i rischi di 
interruzione dei servizi. L’aggiudicatario potrà a tale scopo impiegare gli apparati già acquisiti 
dall’Amministrazione, ma non ancora utilizzati, indicati nell’allegato 7. 

 

4.1. Specifiche dei servizi di connettività 
Nel seguito sono specificati i requisiti minimi dei servizi di connettività richiesti. Al fine di permettere una 
chiara identificazione delle specifiche tecniche e prestazionali si farà uso della terminologia impiegata nella 
gara “servizi connettività interoperabilità di base - gara 1-2005” per la costituzione del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC).  

Sebbene la terminologia utilizzata sia la stessa, i servizi richiesti nel presente appalto si differenziano da 
quelli definiti nella gara SPC in considerazione della forte integrazione con le infrastrutture d’accesso e di 
trasporto della RTR acquisite dall’Amministrazione. Tali servizi, infatti, costituiranno completamento 
dell’infrastruttura esistente per le esigenze di collegamento delle sedi periferiche non raggiunte da fibra 
ottica. 

{R-COND.70} E’ richiesta la fornitura di circuiti di connettività IP per le sedi periferiche, di cui all’allegato 1, 
classificate come sedi RA-x.  Per ognuna delle sedi è specificato il profilo di connettività richiesto, 
la disponibilità unitaria, i tempi di ripristino e la finestra di erogazione dei servizi (cfr. capitolo 7).  

{R-COND.71} Qualora le sedi di cui al requisito {R-COND.70} non siano raggiunte da servizi a banda larga 
tali da garantire i livelli di servizio richiesti, dovranno essere implementate soluzioni alternative per 
la loro connessione alla RTR. 

{R-COND.72} Con riferimento alla terminologia utilizzata nella gara SPC, i servizi di trasporto erogati 
dovranno essere in grado di garantire caratteristiche differenziate per il trasferimento dei pacchetti 
IP, in funzione delle applicazioni trasportate, secondo le seguenti quattro diverse Classi di Servizio 
(CoS): 

Servizi standard: 

o IP Best Effort: per applicazioni a bassa priorità; 

o IP Mission Critical: per applicazioni che richiedono il trasporto di dati critici ad alta priorità; 

Servizi real time: 

o IP Streaming: per applicazioni audio-video streaming a bassa interattività ed alto 
buffering; 

o IP Real Time: per applicazioni che trasportano voce su IP e per applicazioni di streaming 
audio-video ad alta interattività e basso buffering. 

Nel capitolo 7 sono precisati i livelli di servizio richiesti per ciascuna delle sopracitate CoS. 

{R-COND.73} Per ogni tipologia di sede dovrà essere sempre prevista la possibilità di modificare la 
tecnologia di collegamento utilizzata ed accrescere la relativa banda secondo i livelli di servizio 
definiti nel capitolo 7. 

{R-COND.74} I profili di banda in accesso richiesti sono: 
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Profilo Banda 
fisica 

Banda Massima di 
accesso 

(upstream/downstream) 

C01 512 kbps 400Kbps / 400Kbps 

C02 2048 kbps 1 Mbps / 1 Mbps 

C03 4096 kbps 2 Mbps / 2 Mbps 

C04 8192 kbps 4 Mbps / 4 Mbps 

C05 10 Mbps 10 Mbps / 10 Mbps 

C06 100Mbps 100Mbps / 100Mbps 

C07 1Gbps 1Gbps / 1Gbps 

Tabella 2 – Profili di banda in accesso 

{R-COND.75} Per ciascun profilo di cui al requisito {R-COND.74}, e tenuto conto del requisito {R-
COND.76}, la banda minima garantita in accesso (BGA) dovrà essere pari alla banda massima 
d’accesso (BMA). Con riferimento alla definizione data in ambito SPC, la banda minima garantita in 
accesso è intesa come velocità in trasmissione e/o ricezione fino alla quale la rete dovrà garantire 
il trasporto con il rispetto dei parametri di qualità definiti per ciascuna CoS nel capitolo 7. La banda 
sarà garantita sulla tratta di accesso e in ogni caso il fornitore dovrà dimensionare la propria rete in 
modo da assicurare il rispetto dei parametri all’interno della rete stessa secondo quanto definito 
dagli SLA di cui nel capitolo 7. 

{R-COND.76} Su richiesta dell’Amministrazione, potrà essere dedicata sino al 50% della banda garantita 
per una particolare classe di servizio tra quelle definite nel requisito {R-COND.72}, diverse dalla 
classe IP Best Effort. 

{R-COND.77} L’aggiudicatario dovrà assicurare, attraverso opportune misure tecnico-organizzative (ad es. 
ridondanza dell’infrastruttura fisica di accesso, back-up, ridondanza degli apparati di accesso, 
presidi tecnici presso il cliente), il rispetto dei valori di disponibilità unitaria dell’accesso, tempo di 
ripristino, ripetitività dei disservizi e finestra temporale di erogazione definiti nel capitolo 7. 

{R-COND.78} L’amministrazione può richiedere la variazione del profilo di connettività, ovvero la 
cessazione di una o più delle sedi periferiche o la connessione di nuove sedi, con conseguente 
adeguamento del canone di servizio sulla base del listino prezzi di cui al Capitolato d’oneri. 

[Q-COND.9] Architettura e specifiche dei servizi di connettività. L’offerente dovrà descrivere, per 
ciascun profilo, le tecnologie impiegate, le architetture d’accesso e di raccolta proposte, anche in 
relazione ai livelli di affidabilità richiesti. Dovranno essere specificate le soluzioni tecnologiche 
alternative proposte per le sedi per cui non siano disponibili servizi di connettività a banda larga tali da 
garantire i profili di connettività richiesti. 

4.1.1 Servizi di connettività IP su collegamento satellitare 

Attualmente sono connesse alla Rete Telematica Regionale alcune sedi del Corpo Forestale situate in aree 
non coperte da connettività in banda larga su reti fisse. Per tali sedi, come descritto al paragrafo 2.5.3 del 
documento “Quadro introduttivo”, sono stati attivati dei link satellitari, per i quali sono pertanto richiesti servizi 
di connettività basati sui requisiti di seguito esplicitati.  

{R-COND.79} L’aggiudicatario dovrà erogare servizi di trasporto di traffico IP attraverso connessioni 
satellitari bidirezionali secondo la modalità a “banda condivisa”, con raccolta del traffico da/verso le 
sedi e instradamento sulla dorsale RTR, in piena integrazione con l’infrastruttura esistente. 

{R-COND.80} L’aggiudicatario dovrà prevedere, nell’ambito del servizio di connettività, la fornitura, 
installazione, gestione e manutenzione di tutte le infrastrutture ed apparati necessari per la 
realizzazione del collegamento (antenna, supporto, cablaggi necessari per la fruizione del servizio), 
ad eccezione degli apparati di terminazione già in possesso dell’amministrazione e riportati 
nell’allegato 2. 

{R-COND.81} In analogia alla gara SPC, l’insieme degli accessi con banda satellitare condivisa sarà 
caratterizzato dal parametro Banda Satellitare Condivisa (BSC). 
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{R-COND.82} La BSC fornita dovrà essere pari o superiore alla somma dei valori di banda minima 
garantita richiesta per ciascuna sede che dovrà essere almeno pari a 256 Kbps. Nell’allegato 1 
sono indicate le sedi dove è attualmente prevista connettività satellitare.  

{R-COND.83} I sistemi trasmissivi installati nella singola sede dell’amministrazione dovranno consentire 
una velocità di almeno 1024 Kbps in trasmissione e 2048 Kbps in ricezione. 

{R-COND.84} Il collegamento tra il satellite e la rete terrestre utilizzata dall’aggiudicatario dovrà essere 
incluso nel servizio e dimensionato in modo tale da rispettare i parametri descritti nel presente 
paragrafo e da garantire gli SLA definiti nel capitolo 7. 

{R-COND.85} I servizi satellitari con banda di accesso condivisa dovranno prevedere il trasporto del solo 
tipo di classe di servizio IP Best Effort. Pacchetti appartenenti a diverse CoS dovranno comunque 
essere trasportati ma, ai fini del rispetto degli SLA, verranno considerati alla stregua di pacchetti di 
CoS IP Best Effort. 

[Q-COND.10] Architetture e specifiche dei servizi di connettività IP su collegamento satellitare. 
L’offerente dovrà descrivere le tecnologie impiegate, le architetture d’accesso e di raccolta proposte per 
l’erogazione dei servizi satellitari e le modalità della loro integrazione con l’infrastruttura telematica 
regionale. 

4.2. Collegamenti di backup 
Attualmente, come descritto nel paragrafo 2.5 del documento “Quadro Introduttivo”, per ogni sede, sia con 
collegamento in fibra ottica sia in rame, è utilizzato un circuito di backup attivato in caso di disservizi 
bloccanti sulla linea principale; nel caso delle sedi in fibra ottica questo è realizzato tramite linee HDSL, 
mentre  nel caso di sedi in rame il backup avviene su linea ISDN.  

{R-COND.86} La soluzione tecnica proposta dall’offerente potrà prevedere l’uso di circuiti di backup, senza 
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, ovvero altre soluzioni che non ne facciano uso, fermo 
restando il rispetto della disponibilità del servizio e degli SLA specificati nel capitolo 7. 

5. Il Centro di gestione della RTR 
Il Centro di Gestione è il luogo fisico e organizzativo preposto al coordinamento e all’esecuzione delle attività 
di conduzione della rete. Il Centro di Gestione, la cui descrizione è riportata nel paragrafo 2.8 del documento 
“Quadro introduttivo”, è la centrale operativa che consente il monitoraggio dell’intera infrastruttura regionale 
comprese le apparecchiature di illuminazione delle tratte sottomarine (Janna) e la Rete Telematica della 
Ricerca.  

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una propria struttura organizzativa al fine di garantire un 
presidio continuo della RTR secondo le modalità di seguito descritte e al fine di garantire i livelli di servizio 
definiti nel Capitolo 7. Per erogare i servizi richiesti nel presente disciplinare, l’aggiudicatario avrà a 
disposizione i locali del Centro di Gestione nella finestra oraria denominata “Orario CdG” della Tabella 4. 

{R-COND.87} Obiettivi del Centro di Gestione e del personale in esso operante: l’aggiudicatario 
metterà a disposizione dell’Amministrazione un team di lavoro che, al fine di garantire una 
maggiore interazione con il personale dell’Amministrazione, opererà presso i locali del Centro di 
Gestione. Gli obiettivi del team operante nel Centro di gestione sono: 

- fornire supporto all’Amministrazione, in termini di competenze e capacità progettuali, per le 
attività di supervisione generale dell’andamento dei servizi e analisi delle problematiche più 
gravi o maggiormente ricorrenti; 

- individuazione di soluzioni alle problematiche di rete, sia in relazione a malfunzionamenti, sia in 
relazione a necessità di variazione dell’assetto della RTR, di ottimizzazione delle risorse di rete 
e di miglioramento delle performance dei servizi.  
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I componenti del team opereranno, quindi, in stretta collaborazione con il personale 
dell’Amministrazione e forniranno un’interfaccia verso le altre strutture dell’aggiudicatario con 
compiti più strettamente operativi, con l’obiettivo di coordinare i processi necessari per lo 
svolgimento dei servizi richiesti e condividere con l’Amministrazione le informazioni rilevanti. I 
componenti del team dovranno inoltre supportare l’Amministrazione nell’analisi delle esigenze e 
nella definizione delle possibili soluzioni, effettuando, di concerto con il personale 
dell’Amministrazione, la pianificazione delle attività necessarie. Il team avrà inoltre il compito di 
mantenere costantemente allineato il personale dell’Amministrazione sullo stato complessivo dei 
servizi, sulla presenza di malfunzionamenti e sulla loro gestione. 

{R-COND.88} Presidio del centro di gestione. Nella fascia oraria denominata “Orario CdG”  della 
Tabella 4, dovrà essere garantita nel Centro di Gestione la presenza di personale tecnico, con 
adeguate competenze su: 

- progettazione di reti TCP/IP; 

- installazione e configurazione di apparati di rete; 

- implementazione di infrastrutture gestionali; 

- gestione e monitoraggio di reti; 

- progettazione ed esecuzione di test di connettività; 

- throubleshooting su problematiche di connettività e instradamenti in ambienti multi-
VRF; 

- partecipazione a gruppi di progetti di piccole/medie dimensioni; 

- protocolli di routing (OSPF, BGP). 

 

[Q-COND.11] Descrizione del modello organizzativo del CdG. Si richiede di descrivere il modello 
organizzativo che si intende adottare, i profili professionali delle risorse che saranno dedicate e il 
relativo effort per garantire il migliore funzionamento del CdG secondo gli obiettivi indicati nel requisito 
{R-COND.87}. Sarà considerato, come elemento di valutazione, il possesso di certificazioni specifiche 
sulle tecnologie impiegate nella RTR.  

{R-COND.89} Accesso ai sistemi di gestione della rete da remoto. Al fine di operare dalle proprie sedi, 
ferma restando la disponibilità dei locali del CdG nella finestra oraria indicata, l’aggiudicatario dovrà 
predisporre, a propria cura e spese, tutti gli strumenti (informatici, telematici e logistici) necessari  
per l’erogazione dei servizi di conduzione della rete richiesti dal presente appalto.  

{R-COND.90} Spostamento del centro di gestione. E’ facoltà dell’Amministrazione trasferire il centro di 
gestione presso altra sede idonea nell’area della città di Cagliari. 

5.1. Adeguamento del centro di gestione CG-RTR 
All’interno dei servizi richiesti dal presente appalto rientra l’adeguamento del centro di gestione come 
specificato nel seguito. 

{R-COND.91} Sistema di gestione dei trouble ticket. L’aggiudicatario dovrà fornire un sistema di trouble 
ticket per tracciare tutte le attività descritte nei capitoli precedenti.  

{R-COND.92} Modalità di realizzazione. L’offerente potrà proporre una propria soluzione, oppure 
utilizzare, dopo opportuna personalizzazione ed estensione (nuove licenze, aggiornamento 
software/hardware), la piattaforma software (Desktop Asset Manager – DAM) impiegata nel centro 
di controllo delle risorse IT, di cui al paragrafo 2.8.4 del documento “Quadro introduttivo”. In ogni 
caso rientrano nella fornitura: 

- i sistemi hardware e software di base (sistemi operativi, DBMS, etc.) necessari per erogare i 
servizi; 

- le attività di installazione, avvio e configurazione, collaudo e gestione a regime del sistema 
stesso.  

Qualora l’offerente proponga una propria soluzione, questa dovrà interagire con il sistema DAM al 
fine di garantire la tracciabilità dei ticket su entrambi i sistemi. 
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{R-COND.93} Funzionalità standard. Il sistema dovrà prevedere le seguenti funzionalità minime: 

1. inserimento di tutte le informazioni necessarie a definire e circoscrivere il problema che ha 
causato l’apertura del ticket; 

2. gestione dei passaggi di stato del ticket dall’apertura alla chiusura; 

3. calcolo dei livelli di disponibilità del servizio di help desk e assistenza erogato. 

{R-COND.94} Accesso alla piattaforma. E’ espressamente richiesto l’accesso diretto via web, con 
opportuni meccanismi di sicurezza e autenticazione, da parte del personale dell’Amministrazione 
alla piattaforma di trouble ticketing, al fine di visualizzare in tempo reale le informazioni relative ai 
trouble ticket. 

{R-COND.95} Informazioni minime del ticket. Il sistema di trouble ticketing deve essere in grado di 
tracciare almeno le informazioni seguenti: 

- identificativo del trouble ticket; 

- data ed orario di apertura; 

- identificativo della sede di origine della segnalazione; 

- elenco e numero di sedi e/o connessioni complessivamente coinvolte; 

- descrizione del problema; 

- livello di severità con indicazione di guasto bloccante o non bloccante; 

- riferimenti operativi dell’Amministrazione coinvolti nel caso specifico; 

- riferimenti operativi del fornitore coinvolti nel caso specifico; 

- data ed orario di risposta; 

- diagnosi del problema e stima dei tempi di chiusura; 

- data ed orario di chiusura; 

- descrizione della soluzione. 

[Q-COND.12] Descrizione della piattaforma di trouble ticketing. L'offerta tecnica dovrà descrivere le 
modalità di realizzazione della piattaforma di trouble ticketing, dichiarando in particolare se si intende 
utilizzare ed estendere il sistema DAM ovvero se si propone un altro sistema; in tal caso è necessario 
specificare le modalità di interazione con il DAM. Dovranno essere precisate le forniture hardware e 
software necessarie, il tipo di licenza dei software previsti e le eventuali funzionalità migliorative. 

5.2. Realizzazione di un GIS per le Infrastrutture telematiche della Sardegna 
L’aggiudicatario dovrà realizzare un sistema GIS che consenta la georeferenziazione e la localizzazione sul 
territorio di tutte le infrastrutture telematiche presenti sul territorio regionale, nonché di quelle da riferire alla 
componente terrestre relativamente al progetto Janna.  

L’obiettivo principale dell’intervento è di fornire all’Amministrazione uno strumento per la pianificazione e la 
programmazione di nuovi interventi da effettuare per l’evoluzione dell’infrastruttura telematica, per lo 
sviluppo dei servizi a banda larga, e in generale per la riduzione del digital divide. Le informazioni da gestire 
non riguardano solamente la RTR e i progetti ad essa collegati (RTR-R, RTR-ASL, ecc.), ma anche gli 
interventi portati avanti dall’Amministrazione in questi anni (ad esempio SICS, SICS II, Sardegna 20Mbit) e 
da attivare in futuro, in ambito di progressiva riduzione del divario digitale. Tale sistema, inoltre, dovrà 
permettere al personale RAS di integrare e modificare le informazioni in esso contenute, per poterlo tenere 
sempre aggiornato allo stato attuale delle infrastrutture.  

In particolare, la soluzione proposta dovrà prevedere un sistema informativo geografico (GIS) per la gestione 
di dati geografici attraverso la rete Intranet/Internet dell’Amministrazione Regionale. Tale strumento dovrà 
consentire l’organizzazione dei dati e delle informazioni tecniche relative alle caratteristiche e proprietà delle 
risorse telematiche, pubbliche o private, presenti sul territorio regionale, tra cui le tratte in fibra ottica 
distribuite nel territorio, siano quelle di nuova realizzazione, siano quelle già realizzate e/o acquisite 
attraverso gli interventi elencati in premessa. 

{R-COND.96} Obiettivi di massima del sistema informativo. L’aggiudicatario dovrà fornire un sistema 
GIS per la localizzazione geografica di tutte le infrastrutture telematiche della Sardegna. Devono 
essere mappate sul sistema GIS le seguenti tipologie di risorse: 
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• Infrastrutture relative al progetto RTR 

• Infrastrutture relative al progetto Janna 

• Infrastrutture relative al progetto CyberSAR 

• Tratte di rilegamento in fibra ottica realizzate tramite il progetto SICS II, gli interventi di 
infrastrutturazione condotti da Infratel S.p.A. 

• Reti metropolitane pubbliche 

A tendere è interesse della RAS realizzare un osservatorio che permetta di mantenere e organizzare 
anche tutte le informazioni relative alle risorse infrastrutturali degli operatori privati sul territorio 
sardo, al fine di permettere una pianificazione degli interventi di estensione della rete, di sviluppo 
della banda larga, ecc. 

{R-COND.97} Oggetto delle prestazioni: 

- Fornitura dei sistemi software specifici e di base (sistemi operativi, DBMS, etc.), sia 
centralizzati che client, necessari per il funzionamento del sistema; 

- Svolgimento delle attività di installazione, avvio e configurazione, collaudo e gestione a regime 
del sistema stesso, 

- Svolgimento delle attività di analisi e sviluppo dello strato semantico e di catalogazione degli 
elementi di interesse (tratte in fibra ottica, localizzazione dei POP, ecc.). 

 

{R-COND.98} Piattaforma di erogazione. Il sistemi software centralizzati dovranno essere installati e 
configurati, a cura dell’aggiudicatario, sugli apparati messi a disposizione dall’Amministrazione nel 
data center regionale, su piattaforma virtualizzata basata su WMWare ESX 4.0. 

{R-COND.99} Analisi e progettazione della base dati. L’aggiudicatario dovrà porre in essere un 
processo di sviluppo del sistema attraverso più iterazioni di analisi, progettazione e 
implementazione delle basi dati, del catalogo dei metadati e delle funzionalità. Ciò avverrà in 
maniera coordinata con il personale dell’Amministrazione, sia per la definizione dei requisiti che per 
l’approvazione dei deliverable documentali, nonché per la validazione del sistema nelle diverse 
versioni prodotte. Per la documentazione si farà uso delle tecniche e dei formalismi standard dello 
sviluppo software e di sistemi informatici. 

{R-COND.100} Caricamento dati. L’aggiudicatario dovrà georeferenziare, caricare e mantenere aggiornate 
sul sistema tutte le informazioni relative alle risorse di rete di cui al requisito {R-COND.96}. Il 
caricamento di tali informazioni dovrà avvenire sulla base di appositi metadati concordati con 
l’Amministrazione Regionale che, a titolo esemplificativo, per le tratte in fibra ottica potrebbero 
essere: numero di fibre della tratta, numero di fibre di proprietà della RAS, tipologia di possesso 
(proprietà, IRU, ecc), lunghezza della tratta, tipologia tecnica della fibra ottica, progetto Regionale 
da cui deriva la tratta (RTR, RTR-R, SICS-II, ecc). 

{R-COND.101} Interfaccia web. Il sistema fornito dovrà permettere anche l’esposizione delle principali 
funzionalità via web, previa autenticazione degli utenti. 

{R-COND.102} Funzionalità standard. Il sistema dovrà prevedere le seguenti funzionalità minime: 

1. gestione delle cartografie di cui l'Amministrazione è già in possesso, nel loro formato originale 
(raster o vettoriale) e la possibilità di collegarsi agli ambienti RDBMS di cui l'amministrazione è 
già in possesso (Oracle, SQL Server, MySQL); 

2. selezione della base (o delle basi) cartografica da consultare attraverso l’uso di metadati 
standard; 

3. ricerche per località, via, ecc., funzioni di interrogazione delle banche dati collegate agli oggetti 
territoriali, analisi spaziali ed altimetriche; 

4. possibilità di selezione degli oggetti territoriali in varie modalità da consultare attraverso l’uso di 
metadati (CEN/TC 287); 

5. creazione di report personalizzabili sulla base degli oggetti selezionati; 

6. analisi di tipo buffering ed overlay tra oggetti grafici; 

7. funzioni di tracciamento e modifica di nuovi oggetti grafici; 

8. amministrazione di sistema (gestione degli utenti, configurazione fonti dati, file di log, ecc.); 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

 
 

 

RTR-CON-EXT 30/05/2011 servizi conduzione RTR e connettività 

File:RTR- servizi di conduzione della RTR.doc  Pagina 24 di 37 

9. la selezione della base dati); 

10. altre funzionalità opportunamente descritte in fase di offerta; 

{R-COND.103} Caratteristiche. La soluzione dovrà essere basata su prodotti software allo stato dell’arte, e 
presentare un elevato grado di usabilità e di rapidità di apprendimento. 

{R-COND.104} Il sistema GIS dovrà essere aderente a quanto riportato nelle “Specifiche per la 
realizzazione di Data Base Topografici di interesse generale” proposte dal progetto nazionale 
INTESA-GIS (Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui Sistemi Informativi Geografici) approvate 
dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome il 26 settembre 1996 e revisionate dal CNIPA 
nel 2010. L’aggiudicatario dovrà inoltre supportare l’Amministrazione nelle attività di pubblicazione 
dei dati su altri sistemi GIS tramite esportazione dei dati stessi nei formati standard. 

{R-COND.105} Licenze e assistenza. Il software deve essere fornito per un numero minimo di 10 utenti 
contemporanei. L’assistenza e la manutenzione del sistema deve essere garantito per un periodo 
pari alla durata del contratto. 

{R-COND.106} Trasferimento delle competenze. L’aggiudicatario dovrà garantire le necessarie attività di 
trasferimento delle competenze al fine di consentire le attività di gestione della soluzione da parte 
dell’amministrazione regionale. Tale attività include la fornitura della manualistica e della 
documentazione software per l’installazione e la configurazione. 

[Q-COND.13] Descrizione della piattaforma GIS. Nell'offerta tecnica è richiesto di descrivere il sistema 
GIS che si intende fornire, la proposta di elenco dei metadati di classificazione, il processo di sviluppo 
proposto, una pianificazione di massima, il tipo e il numero di licenze dei software previsti e le 
funzionalità migliorative in aggiunta a quelle richieste. Sarà inoltre valutato come ulteriore elemento 
migliorativo il popolamento del sistema con informazioni relative alle infrastrutture telematiche presenti 
sul territorio regionale di proprietà dell’aggiudicatario ovvero di altri soggetti. 

6. Servizi accessori e modalità di esecuzione delle attività 
In questo capitolo sono specificati alcuni requisiti di carattere operativo, che devono essere rispettati in fase 
di esecuzione dell’appalto, e le caratteristiche dei servizi di consulenza richiesti. 

6.1. Pianificazione e attività per il subentro 
{R-COND.107} Subentro nell’erogazione dei servizi di conduzione e connettività. A partire dalla stipula 

del contratto l’aggiudicatario avvierà le attività di subentro volte alla completa presa in carico dei 
servizi di conduzione e la migrazione dei servizi di connettività per le sedi periferiche. 

{R-COND.108} Garanzie nella fase di subentro. Le attività di subentro dovranno essere eseguite in modo 
da garantire la continuità dei servizi erogati dalla RTR a tutti i soggetti collegati. L’aggiudicatario 
dovrà di fatto subentrare alla conduzione di tutta la rete telematica regionale e dovrà organizzare il 
Centro di Gestione e tutti gli strumenti indispensabili per garantire le attività di gestione, di 
monitoraggio e di controllo e tutte le azioni necessarie, compresa l’attivazione dell’Help desk, per 
essere operativo a partire dalla data di presa in carico dei servizi. 

{R-COND.109} Conduzione. L’aggiudicatario dovrà subentrare nelle attività affidate al soggetto che 
attualmente ha in carico la conduzione e la connettività periferica della RTR, entro i tempi 
specificati nel Disciplinare tecnico e suoi allegati.  

{R-COND.110} Connettività sedi periferiche. La migrazione delle linee di connettività delle sedi periferiche 
dall’attuale fornitore dovrà avvenire con garanzia di continuità del servizio e dovrà completarsi 
entro il tempo massimo indicato nel Disciplinare tecnico e suoi allegati. 

L’Amministrazione garantirà per il periodo transitorio di subentro, la continuità dei servizi di connettività e 
delle attività di conduzione da parte degli attuali fornitori, in affiancamento all’aggiudicatario, e provvederà al 
coordinamento delle attività funzionali al passaggio di consegne. 
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{R-COND.111} Pianificazione delle attività di subentro e migrazione della connettività. All’interno della 
prima versione del Piano Operativo, di cui al Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, l’aggiudicatario 
includerà il proprio piano di subentro agli attuali gestori della RTR e di migrazione delle linee di 
connettività per le sedi periferiche, che dovrà contenere un cronoprogramma delle attività e una 
descrizione delle attività preliminari esplicitate nel requisito {R-COND.112}. Il piano di subentro 
sarà concordato con l’Amministrazione in modo da garantire un passaggio di consegne efficace e 
rapido. 

{R-COND.112} Attività da prevedersi per il subentro. All’interno delle attività volte al subentro, prima 
dell’effettiva presa in carico dei servizi, l’aggiudicatario dovrà effettuare un assessment 
dell’infrastruttura di rete esistente, con eventuale sopralluogo sui principali siti della rete. Al termine 
di tale attività preliminare sarà prodotto il documento Progetto del servizio e saranno 
eventualmente adeguati i documenti Piano operativo e Piano della qualità (cfr. Capitolo 3 del 
Disciplinare Tecnico), da condividere per accettazione con l’Amministrazione. Inoltre, tale attività 
includerà la verifica della correttezza e consistenza dell’inventario degli elementi costituenti la rete 
come descritto nel requisito {R-COND.42}. 

[Q-COND.14] Descrizione delle attività per il subentro e per la migrazione dei servizi di connettività. 
Il partecipante dovrà fornire una descrizione delle attività che prevede di eseguire, dei tempi previsti, 
delle informazioni che intende acquisire e dell’organizzazione del team per lo svolgimento delle attività 
di subentro e di migrazione dei servizi di connettività per le sedi periferiche.  

6.2. Attività di supporto per l’ottimizzazione e per gli interventi evolutivi 
L’evoluzione tecnologica e l’ottimizzazione della rete sono i principali obiettivi della Cabina di regia di cui al 
paragrafo 3.1 del documento “Quadro introduttivo”. Per raggiungere tali obiettivi è richiesta all’aggiudicatario 
l’osservanza dei seguenti requisiti. 

{R-COND.113} Pieno supporto all’Amministrazione per le attività mirate alla evoluzione tecnologica e 
per l’ottimizzazione dei servizi. L’aggiudicatario metterà a disposizione il proprio team e le 
proprie competenze ai fini di supportare l’Amministrazione per individuare le soluzioni più idonee 
alle specifiche esigenze o per sfruttare eventuali opportunità offerte dalle nuove tecnologie.   

{R-COND.114} Ottimizzazione della rete e dei servizi. A partire dalla presa in carico dei servizi e per tutta 
la durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà effettuare, in collaborazione con l’Amministrazione, 
un’analisi dell’infrastruttura di rete e dei servizi correlati al fine di identificare tutte le esigenze e le 
opportunità di riorganizzazione della rete telematica regionale per il miglioramento delle prestazioni 
e della robustezza, nonché per identificare misure di ottimizzazione delle risorse tali da permettere 
un migliore uso delle stesse con livelli di servizio uguali o superiori. I risultati di tale analisi, che 
saranno riportati in una apposita relazione tecnica, saranno condivisi con l’Amministrazione per 
identificare gli interventi da realizzare, i quali saranno poi riportati in un piano delle attività da 
sottoporre all’Amministrazione per approvazione. Al termine delle attività di ottimizzazione i 
documenti rilevanti (Piano operativo, Piano di qualità, etc.) saranno aggiornati per tenere conto dei 
risultati raggiunti. 

{R-COND.115} Prima fase di riorganizzazione ed ottimizzazione. Con riferimento al requisito {R-
COND.114}, è richiesto lo svolgimento di una prima fase di attività tesa alla riorganizzazione della 
rete, per il miglioramento delle performance e per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse rispetto alla 
situazione attuale. Tale fase avrà la durata di sei mesi e partirà entro un mese dalla presa in carico 
dei servizi.  

{R-COND.116} Riunioni operative e programmazione delle attività. Nell’organizzazione delle attività 
sopra descritte dovrà essere inclusa la programmazione, almeno su base quindicinale, di riunioni 
operative con la struttura di supervisione e governo della rete dell’Amministrazione per condividere 
lo stato dei servizi e pianificare gli interventi di ottimizzazione ed evoluzione di cui ai requisiti 
precedenti. 

{R-COND.117} Ottimizzazione traffico backbone. Attualmente, tutto il traffico RTR viene instradato sulle 2 
lambda previste nella configurazione iniziale, mentre le ulteriori 2 lambda attiviate nell’ambito del 
progetto RTR-ASL e destinate a contenere il traffico tra le sedi ASL sono ancora inutilizzate. E’ 
richiesta all’aggiudicatario la riconfigurazione degli instradamenti, con la pianificazione di un 
modello di migrazione che consenta la gestione del transitorio senza causare disservizi. 
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[Q-COND.15] Organizzazione e modalità di erogazione dei servizi di supporto per l’ottimizzazione e 
l’evoluzione della rete. L’offerente dovrà descrivere la struttura a supporto dell’Amministrazione per le 
attività di ottimizzazione ed evoluzione della rete. Dovranno essere inoltre descritte le modalità di 
attuazione delle attività, le modalità di collaborazione e condivisione delle informazioni con il personale 
dell’Amministrazione Regionale.  

[Q-COND.16] Descrizione della proposta per la prima fase di riorganizzazione ed ottimizzazione. 
L’offerente dovrà fornire una proposta progettuale per le attività della prima fase (requisito {R-
COND.115}) volte alla riorganizzazione ed ottimizzazione della rete, inclusiva delle fasi di analisi, 
identificazione delle soluzioni ed effettuazione degli interventi. 

6.3. Attività di supporto per la qualificazione SPC della Community Network 
regionale 
A tendere la RTR collegherà la Regione e tutti gli Enti Locali tramite un’unica infrastruttura proprietaria, 
gestita dall’Amministrazione regionale in maniera unitaria. 

Per questo motivo, la RTR ben si presta ad essere caratterizzata come Community Network (CN) nei 
confronti del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 

Il collegamento al SPC potrà essere realizzato dal CSR della RTR direttamente alla QXN nazionale, nel 
rispetto degli specifici requisiti tecnici stabiliti dal CNIPA. 

E’ quindi intenzione dell’Amministrazione regionale qualificare la RTR come componente regionale di SPC, 
garantendo direttamente il monitoraggio e il rispetto dei requisiti di QoS e di Sicurezza prescritte dal CNIPA 
(ora denominato DigitPA)per le Community Network interconnesse al Sistema nazionale, nel pieno rispetto 
dei requisiti tecnici previsti. 

Questo consentirà a tutto il sistema pubblico regionale di connettersi, interoperare e cooperare con le altre 
Amministrazioni del territorio nazionale tramite la RTR, secondo le prescrizioni contenute nelle “Regole 
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività (SPC)” e nel “Regolamento 
per la qualificazione dei Fornitori del Sistema Pubblica di Connettività (SPC)” emanate da DigitPA. 

La RTR sarà connessa alla QXN, a carico dell’Amministrazione Regionale, mediante una soluzione 
individuata con il supporto dell’aggiudicatario. In considerazione di iniziative in corso con il Consortium 
GARR, per l’interconnessione della RTR-R alla rete della ricerca nazionale, la soluzione da implementare 
potrebbe basarsi sull’utilizzo dei link sottomarini Janna per la connessione diretta della RTR al NAMEX e al 
MIX.  

{R-COND.118} Supporto per l’individuazione della soluzione di connessione della RTR alla QXN. 
L’aggiudicatario dovrà fornire tutto il supporto necessario ad individuare la soluzione ritenuta più 
idonea a tale scopo.  

{R-COND.119} Adeguamento tecnico/organizzativo del centro di gestione della RTR. L’aggiudicatario 
dovrà supportare l’amministrazione al fine di costituire tutte le strutture tecniche/organizzative 
previste dalle regole di funzionamento della SPC. In particolare, per la costituzione del CG-SPC-R, 
CERT-SPC-R e dell’Unità Locale di Sicurezza, richieste dalle specifiche SPC, dovranno essere 
impiegate proprie risorse con caratteristiche adeguate all’espletamento dei compiti previsti. 

{R-COND.120} Adeguamento tecnologico del centro di gestione della RTR. L’aggiudicatario dovrà 
fornire adeguato supporto e tutta la consulenza necessaria per adeguare il NOC e il SOC della 
RTR dal punto di vista tecnologico e organizzativo al fine di soddisfare le specifiche contenute nei 
regolamenti SPC. 

{R-COND.121} Gestione e prevenzione della sicurezza. L’aggiudicatario dovrà fornire adeguato supporto 
e tutta la consulenza necessaria  per individuare e definire tutti i processi e le procedure atti a 
garantire gli standard di sicurezza richiesti da SPC. Sarà inoltre compito dell’aggiudicatario 
individuare gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività di: 

� Firewall Management; 
� Antivirus & Content Filtering Management; 
� Network & Host Intrusion Detection System Management; 
� Event & Log Monitoring Management. 
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{R-COND.122} Qualificazione SPC della Community Network Regionale. L’aggiudicatario dovrà guidare 
e affiancare l’amministrazione regionale nel processo di qualificazione SPC della RTR ponendo in 
essere tutte le attività necessarie al raggiungimento di tale scopo.  

{R-COND.123} Modalità di svolgimento. Tutte le attività di cui sopra saranno condotte mediante la 
redazione di appositi progetti e studi di fattibilità da condividere con l’Amministrazione. 

[Q-COND.17] Qualificazione SPC della RTR. L’offerente dovrà descrivere nei dettagli le attività che 
intende porre in essere per la qualificazione SPC della RTR al fine di costituire la Qualified Community 
Network della Regione Sardegna attraverso le attività definite nel Capitolo 6.3. 

6.4. Specifiche per la gestione della sicurezza 
{R-COND.124} Sicurezza della rete. L’aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutte le tecniche note e 

disponibili allo stato attuale per garantire la sicurezza delle risorse di rete sotto la propria 
responsabilità. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà operare responsabilmente ed adottare tutte le misure e gli 
accorgimenti di natura preventiva al fine di minimizzare: 

- la probabilità di appropriazione, danneggiamento, distruzione o uso improprio delle 
infrastrutture, delle apparecchiature e dei componenti in genere utilizzati nell’ambito della 
rete per quanto oggetto del presente appalto; 

- la probabilità di intercettazione, accesso, modifica o distruzione non autorizzati o uso 
improprio per tutte le informazioni gestite dai servizi oggetto del presente documento; 

- l’indisponibilità complessiva della rete. 

L’aggiudicatario dovrà quindi cooperare con le strutture tecniche dell’Amministrazione e degli enti 
responsabili per i diversi servizi informatici, al fine di garantire le seguenti caratteristiche di 
sicurezza: 

- Controllo degli accessi: l’accesso ai servizi ed alle risorse dovrà essere discriminato in 
accordo con una precisa politica di sicurezza e previa identificazione/autenticazione 
dell’utente; 

- Integrità: dovrà essere sempre garantito che il contenuto dell'informazione trasferita in rete 
non venga alterato; 

- Riservatezza e confidenzialità dei dati: dovrà essere garantito che l'informazione trasferita 
in rete non venga resa accessibile a utenti non autorizzati; 

- Disponibilità del servizio: dovranno essere predisposti opportuni meccanismi e procedure 
per contrastare attacchi al sistema deputato all’erogazione del servizio, mirati a renderlo 
inefficiente, inaffidabile o indisponibile.  

6.5. Riepilogo e tempistica della documentazione 
Il presente paragrafo riassume la documentazione minima richiesta che dovrà essere prodotta 
dall’aggiudicatario durante l’esecuzione dell’appalto.  

Documento Descrizione Tempistica 

Piano per la manutenzione 
adeguativa 

Descrive la programmazione degli interventi di 
manutenzione adeguativa di cui al requisito {R-
COND.35} 

Ogni qualvolta 
necessario 

Rapporto di risoluzione dei 
malfunzionamenti 

Descrive le modalità di evasione della segnalazione 
di guasto e di ripristino del corretto funzionamento 
del servizio. Riferimento {R-COND.16}. 

Entro 3 gg dalla  
presentazione e 
risoluzione del 
malfunzionamento 

Verbale degli interventi di 
manutenzione preventiva 

Descrive gli interventi di manutenzione ordinaria, di 
tipo preventivo, effettuati secondo le modalità definite 
nella piano operativo. Riferimento {R-COND.33} 

Entro 7 gg dal  
completamento 
dell’intervento 

Rapporto sulle attività di 
problem management  

Riferimento {R-COND.55} Cadenza mensile e/o 
disponibilità on-line su 
sito interno 
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Rapporto sulle attività di 
network management 

Riferimento {R-COND.56} Cadenza mensile e/o 
disponibilità on-line su 
sito interno 

Rapporto sulle attività di 
performance management 

Riferimento {R-COND.57} Cadenza mensile e/o 
disponibilità on-line su 
sito interno 

Piano delle attività di 
network management 

Riferimento {R-COND.31} Entro 7 gg dalla  
richiesta di intervento 

Rapporto prestazionale sui 
servizi di connettività IP 
per le sedi periferiche 

Rapporto sui livelli di servizio ottenuti, e sugli 
eventuali malfunzionamenti, nel periodo di riferimento 
per le linee di connettività delle sedi periferiche. 

Cadenza mensile e/o 
disponibilità on-line su 
sito interno 

Tabella 3 - Elenco della documentazione di progetto 

7. Livelli di servizio 
In questo capitolo si riassumono gli SLA (Service Level Agreement) per i diversi servizi richiesti nel presente 
appalto. 

Finestre di erogazione dei servizi. Tutte le componenti dei servizi di seguito descritti dovranno essere 
erogate secondo quanto definito nella Tabella 4. Resta inteso che tutta l’infrastruttura di rete dovrà essere 
operativa, secondo gli SLA di seguito specificati, nella finestra di 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. 
Nell’allegato 1 sono elencate tutte le sedi della RTR con indicazione, nella colonna denominata “finestra 
temporale”, delle finestre temporali di erogazione dei servizi per ciascuna di esse. 

 

Denominazione Finestre temporali di erogazione 

Estesa 
24 ore/giorno, 7 giorni/settimana 

LUN-DOM: 0.00 - 24.00 

Standard 
12 ore/giorno, 5 giorni/settimana + 6 ore per 1 giorno/settimana 

LUN-VEN: 8.00 - 20.00;  SAB: 8.00 - 14.00 

Orario CdG 
10 ore/giorno, 5 giorni/settimana 

LUN-VEN: 8.30 -18.30  

Tabella 4. Finestre temporali di copertura dei servizi 

Tipologie di guasto. Vengono identificate due tipologie di guasto: 

a) Guasti bloccanti: sono considerati tali i guasti su un qualsiasi componente della rete, o 
correlati ad inefficienza o mancata erogazione di un particolare servizio, che rendono 
inutilizzabile il servizio stesso; 

b) Guasti non bloccanti: sono considerati tali i guasti che non comportano una completa 
indisponibilità di un servizio, che può essere fruito in uno stato di disponibilità eventualmente 
degradata.  

 

Disponibilità unitaria. Si definisce in tal modo la percentuale di tempo durante il quale un singolo servizio è 
funzionante (ovvero non si verifica su di esso un disservizio di tipo “bloccante”) rispetto al periodo di 
osservazione contrattuale (Toss), in funzione della finestra temporale di erogazione prescelta, definiti nella 
Tabella 4. Si definisce “disponibilità unitaria” del servizio, espressa come valore percentuale: 
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           dove: 

M = numero totale di disservizi bloccanti;  

dj = durata, espressa in minuti, del disservizio j-
esimo nell’ambito della finestra temporale di 
erogazione; 

T = finestra temporale di misurazione della 
disponibilità pari al tempo totale espresso in 
minuti della finestra temporale di erogazione del 
servizio nel periodo di osservazione contrattuale 
(Toss). 

 

Ripetitività di un disservizio. Consiste nel numero di occorrenze del medesimo disservizio sulla stessa 
sede, misurato negli ultimi due periodi di osservazione contrattuale (2 x Toss) di cui punto successivo. 

Periodo di osservazione contrattuale (Toss). Periodo utilizzato per la misurazione dei parametri dei livelli di 
servizio descritti nel presente capitolo (qualora non diversamente specificato) e per il calcolo delle eventuali 
penali ad essi associate riportate nel capitolato d’oneri: Toss= 4 (quattro) mesi solari. 

 

{R-COND.125} Valutazione dei KPI. Per la valutazione del rispetto degli SLA si richiede di includere nel 
calcolo dei livelli di servizio tutti i KPI (Key Performance Indicator) riportati di seguito, con 
riferimento ai periodi di copertura di cui alla Tabella 4.  

{R-COND.126} Validazione del calcolo dei livelli di servizio. E’ richiesto al fornitore di certificare la 
procedura di calcolo dei livelli di servizio erogati, al fine di garantire la non alterazione dei dati. 
L’Amministrazione si riserva di far certificare da un ente (o soggetto) terzo il processo ed i sistemi 
implementati dal fornitore per la registrazione, conservazione e produzione dei dati. 

{R-COND.127} Componenti non dipendenti dal fornitore. In coerenza con il requisito {R-COND.21}, nella 
misura dei livelli di servizio potranno essere trascurati i soli disservizi imputabili alle componenti 
che non sono sotto il controllo diretto del fornitore. 

[Q-COND.18] Modalità di rilevazione dei dati per la determinazione dei livelli di servizio forniti. 
Nell’offerta tecnica si dovranno descrivere le modalità di rilevazione dei dati e le procedure di calcolo 
per la determinazione dei livelli di servizio erogati, da confrontare con i KPO forniti. 

 

A completamento di quanto espresso nei capitoli precedenti, si riepilogano nei paragrafi successivi i vari Key 
Performance Objectives (KPO) relativi ai Key Performance Indicator (KPI) trattati in precedenza. 

Per il calcolo dei tempi di risposta al disservizio e di ripristino dei guasti fare riferimento alla Figura 1. 
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7.1. Presa in carico della RTR e produzione della documentazione 
Con riferimento alla tempistica definita nel capitolo 6, si specificano le seguenti penali. 

KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal valore 
atteso del KPO 

Presa in carico dei servizi di conduzione 

Entro 120 giorni dalla 
data di stipula del 
contratto 

1/30 del canone 
mensile per i servizi di 
conduzione a corpo per 
ogni giorno solare oltre 
la data prevista. 

Migrazione dei servizi di connettività 

Entro 120 giorni dalla 
data di stipula del 
contratto 

1/30 del canone 
mensile per i servizi di 
connettività a corpo per 
ogni giorno solare oltre 
la data prevista 

Produzione della documentazione richiesta 
Entro i tempi specificati 
nel paragrafo 6.5. 

Euro 50,00 per ogni 
giorno solare oltre la 
data prevista 

 

 

7.2. Livelli di servizio generali per i servizi di conduzione della RTR e 
definizione delle penali 
 

 

KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal 
valore atteso  

del KPO 

Assistenza tecnica (Problem Management)  

Risposta al disservizio (tempo intercorrente tra 
l’inizio del disservizio e la comunicazione della 
diagnosi di massima e della previsione di ripristino) 

1 ora solare 
Euro 50,00 per ogni 
ora solare di ritardo 

Segnalazione di guasto su fibra ottica a disposizione 
dell’Amministrazione da parte dell’aggiudicatario al 
soggetto responsabile  

1 ora solare 
Euro 50,00 per ogni 
ora solare di ritardo 

Segnalazione di guasto sugli apparati trasmissivi 
delle infrastrutture ottiche sottomarine del Consorzio 
Janna da parte dell’aggiudicatario al soggetto 
responsabile 

1 ora solare 

Euro 50,00 per ogni 
ora solare di ritardo 

Disponibilità unitaria 

“standard” = 99,5% 
Euro 2.500,00 per 
ogni ora solare di 
ritardo  

“mission – critical” = 99,99% 
Euro 500,00 per ogni 
ora solare di ritardo  
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KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal 
valore atteso  

del KPO 

Tempo di ripristino da disservizi di tipo “bloccante” 

 

In ambito backbone e nei 
capoluoghi di provincia: 

Standard:  

- 8h nel 95% dei casi; 

- 12h nel 100% dei casi; 

Veloce: 

- 4h nel 95% dei casi; 

- 8h nel 100% dei casi; 

Fuori dai capoluoghi di provincia: 

Standard:  

- 12h nel 95% dei casi; 

- 16h nel 100% dei casi; 

Veloce: 

- 8h nel 95% dei casi; 

12h nel 100% dei casi; 

Euro 200,00 per ogni 
ora solare di ritardo  

Tempo di ripristino da disservizi di tipo “non 
bloccante” 

 

In ambito backbone e nei 
capoluoghi di provincia: 

Standard: 

- 12h nel 95% dei casi; 

- 20h nel 100% dei casi 

Veloce: 

- 8h nel 95% dei casi; 

- 16h nel 100% dei casi 

Fuori dai capoluoghi di provincia: 

Standard: 

- 16h nel 95% dei casi; 

- 24h nel 100% dei casi 

Veloce: 

- 12h nel 95% dei casi; 

20h nel 100% dei casi 

Euro 50,00 per ogni 
ora solare di ritardo  

Ripetitività di un disservizio 
≤ 1 sia per guasti di tipo “bloccante” 
che “non bloccante”. 

Euro 50,00 per ogni 
occorrenza del 
medesimo 
disservizio superiore 
all’unità. 

Help Desk  
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KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal 
valore atteso  

del KPO 

Tempo di attesa, misurato in secondi, che intercorre 
tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte 
dell’operatore dell’Help Desk o la terminazione 
senza risposta della chiamata da parte 
dell’amministrazione. 

30 secondi Euro 50,00 per ogni 
evento di mancato 
rispetto del KPO 

Tabella 5 . Tabella di riepilogo per KPI e KPO per il Problem Management 

 

KPI 
KPO 

(giorni lavorativi) 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal 
valore atteso  

del KPO 

Network management   

Variazione della configurazione per singole sedi 
1 

Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Attivazione di nuove sedi con BMA inferiore o uguale 
a 8 Mb/s 

65 
Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo  

Attivazione di nuove sedi con BMA uguale o superiore 
a 10 Mb/s 125 

Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Trasloco di sedi  Altro sito: 60  

Internamente allo stesso sito: 
15 

Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Cessazione di sedi  
30 

Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Variazione configurazione VPN/MPLS. 
3 

Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Interventi a livello DWDM 10 Euro 100,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Interventi a livello MAN 10 Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo rispetto 
alla pianificazione 
concordata 

Modifica tecnologie di accesso sedi periferiche 30 Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Interventi su siti Janna 10 Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 
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Variazione della configurazione per singole sedi 1 Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Interventi complessi Secondo Piano delle attività Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo rispetto 
a quanto specificato nel 
Piano delle attività 

Tabella 6. Tabella di riepilogo per KPI e KPO per il Network Management 

 

KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal 
valore atteso  

del KPO 

Manutenzione   

Applicazione di patch o nuove release del software degli 
apparati (req. {R-COND.35}) 

Entro il piano di intervento 
programmato di cui al req. 

{R-COND.35} 

Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto alla 
pianificazione 
concordata 

Esecuzione dei test periodici per il corretto funzionamento 
degli apparati (req. {R-COND.33}) 

Ogni 30 giorni Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Controllo sul livello di occupazione dei link e del carico 
computazionale degli apparati (req. {R-COND.33}) 

Ogni 90 giorni Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 

Manutenzione preventiva con interventi in loco (verifica del 
buono stato di tutte le componenti ottiche ed elettriche, verifica 
e pulizia di filtri e interfacce ottiche, rimozione della polvere 
interna, etc. - req. {R-COND.33}) 

Con frequenza di 6 mesi 
per tutti gli apparati in 
ambito backbone; con 

frequenza  di 12 mesi su 
tutti gli altri apparati. 

Euro 50,00 per ogni 
giorno di ritardo 
rispetto al piano 
operativo 

Tabella 7. Tabella di riepilogo degli SLA per le attività di manutenzione 

 

KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo scostamento 

dal valore atteso  
del KPO 

Piattaforma del centro di gestione  

Finestra di erogazione Estesa 

Disponibilità della piattaforma del centro di gestione. Percentuale di 
tempo durante il quale il sistema di gestione (in particolare il 
sistema monitoraggio) è operativo e svolge tutte le funzioni 
previste. 

99,97% (pari a 52 
minuti di 

indisponibilità su 
quattro mesi) 

100 euro per ogni 
riduzione dello 0,01% 

rispetto al KPO 

Tabella 8. Tabella di riepilogo degli SLA per la piattaforma del centro di gestione 

 

KPI KPO 

Entità della penale riferita 
allo scostamento dal 

valore atteso  
del KPO 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 
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SLA specifici per gli apparati su infrastrutture ottiche 
Janna e CyberSar  

 

Fascia di copertura del servizio di ricezione dei guasti Estesa 

Fascia di copertura del servizio di intervento remoto ed 
intervento on-site 

Lun. - Ven. 08.00 - 18.00 (festivi esclusi) 

Tempo di ripristino per guasti “bloccanti” 
Entro 1 giorno lavorativo 
dalla segnalazione 

Euro 1.500,00 per ogni 
giorno lavorativo di ritardo 

Tempo di ripristino per guasti “non bloccanti” 
Entro 3 giorni lavorativi 
dalla segnalazione 

Euro750,00 per ogni giorno 
lavorativo di ritardo 

Periodicità interventi di manutenzione preventiva Semestrale 
Euro 50,00 per ogni giorno 
di ritardo rispetto al piano 
operativo 

Periodicità reportistica di guasto Mensile 
Euro 50,00 per ogni giorno 
di ritardo della produzione 
dei report 

Tabella 9. Tabella di riepilogo degli SLA per gli apparati Janna e CyberSAR 

 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 
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7.3. Livelli di servizio specifici per i servizi di connettività IP e definizione 
delle penali 

KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal 
valore atteso del 

KPO 

Ritardo di trasferimento roundtrip (RTD) o one-way (OWD) 

Classe IP Best Effort: 
RTD < 500 ms 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di 
rilevazione in cui la 
percentuale di 
pacchetti consegnati 
nel tempo previsto è 
minore del 99%. 

Classe IP Mission Critical: 
RTD < 100 ms 

Classe IP Streaming: 
OWD < 400 ms 

Classe IP Real Time: 
OWD < 40 ms 

Packet Loss 

Classe IP Best Effort: 
PL < 5 % 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di 
rilevazione in cui la 
percentuale di 
pacchetti non 
consegnati è 
maggiore del valore 
atteso 

Classe IP Mission Critical: 
PL < 0,1% 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di 
rilevazione in cui la 
percentuale di 
pacchetti non 
consegnati è 
maggiore del valore 
atteso 

Classe IP Streaming: 
PL < 0,5% 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di 
rilevazione in cui la 
percentuale di 
pacchetti non 
consegnati è 
maggiore del valore 
atteso 

Classe IP Real Time: 
PL < 0,1% 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di 
rilevazione in cui la 
percentuale di 
pacchetti non 
consegnati è 
maggiore del valore 
atteso 

Jitter 

Classe IP Streaming: 
Jitter < 250 ms 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di 
rilevazione in cui il 
jitter è superiore al 
valore atteso 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 
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Classe IP Real Time: 
Jitter < 10 ms 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di 
rilevazione in cui il 
jitter è superiore al 
valore atteso. 

Tabella 10. Tabella di riepilogo degli SLA specifici per i servizi di connettività 

 

7.4. Livelli di servizio specifici per i servizi satellitari e definizione delle penali 

KPI KPO 

Entità della penale 
riferita allo 

scostamento dal valore 
atteso del KPO 

Disponibilità unitaria 99% 
Euro 5,00 per ogni 
riduzione dello 0,1% 
rispetto al valore atteso. 

Ritardo di trasferimento 900 ms 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di rilevazione 
in cui la percentuale di 
pacchetti consegnati 
nel tempo previsto è 
minore del valore 
atteso. 

Tasso di perdita dei pacchetti < 5% 

Euro 10,00 per ogni 
intervallo di rilevazione 
in cui la percentuale di 
pacchetti consegnati è 
maggiore del valore 
atteso. 

Tabella 11. Tabella di riepilogo degli SLA specifici per i servizi satellitari 

 



 
UNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEAUNIONE EUROPEA 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA 
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8. Allegati 
allegato 1 - Elenco sedi RTR attuali 

allegato 2 - Elenco apparati RTR attuali 

allegato 3 - Descrizione degli apparati per tipologia di sedi di accesso 

allegato 4 - Descrizione sistemi di gestione 

allegato 5 - Apparati della RTR-R-Janna 

allegato 6 - Condizioni co-location 

allegato 7 - Ulteriori apparati in magazzino 

allegato 8 - Descrizione della rete e degli apparati CyberSar 


