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DIREZIONE GENERALE   

 
 

 

Prot. n. 173544(2210) del 2015 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA VOLTA  ALLA 

RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA FORNITURA DI UN 

SOFTWARE PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEL DESKTOP 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere a una indagine di mercato al fine di valutare l’acquisto di software che 

permetta la virtualizzazione dei desktop delle postazioni di studio e di lavoro dell’Ateneo. 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Firenze per consentire 

agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente 

indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica ne’ proposta 

contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 

puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Università di Firenze 

L’Università di Firenze inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di 

Convenzione Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata. 

L’Università degli Studi di Firenze si riserva di interrompere o sospendere il procedimento 

avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 
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2) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

Il servizio ha per oggetto la fornitura di software per la virtualizzazione dei desktop delle 

postazioni di studio e di lavoro dell’Ateneo, che dovrà avere le seguenti caratteristiche 

peculiari, che caratterizzano il servizio: 

- Soluzione integrata di hypervisor e componenti applicativi 

- Soluzione di software defined storage integrata nel kernel dell’hypervisor che consenta 

di creare una soluzione di storage condivisa clusterizzando le risorse locali e 

accelerandole con cache solid state 

- Soluzione di software defined networking integrata nel kernel dell’hypervisor per la 

gestione di tutte le impostazioni e policy della pila iso-osi all’interno del cluster 

- Clustering software di più server con possibilità di migrazione automatica di virtual 

machines e virtual disks a seconda del carico e/o del guasto 

- Unica console di gestione per tutta la server-farm. 

- Possibilità di federare la server-farm con quella del Campus di Novoli e con quella del 

Cineca 

- Possibilità di delegare l’amministrazione quotidiana dei pool di desktop creati a sotto-

unità organizzative 

- Soluzione di gestione e creazione proattiva dei desktop on demand a seconda del 

numero di utenti collegati alla infrastruttura 

- Possibilità di rigenerare i virtual desktop secondo policy stabilite 

- Possibilità di creare desktop persistenti accessibili da ogni punto della MAN di Ateneo 

e dall’esterno con opportuno client o via web su canale sicuro 

- Possibilità di clonare i desktop virtuali a partire da una golden-image risparmiando 

spazio su disco 

- Possibilità di usare hardware plug-and-play sui dispositivi terminali verso i desktop 

virtuali in maniera analoga alla postazione tradizionale 

- Soluzione di application management che permetta di montare applicazioni on-the-fly 

come virtual disk 

- Soluzione di application virtualization che consenta di generare pacchetti stand alone 

che funzionino in sandbox sui desktop virtuali e su quelli fisici 

 

3) DURATA DELLA FORNITURA 

Il processo di installazione del nuovo software avrà inizio fin dal gennaio 2016, ma con 

eventuale offerta vincolante anche per i prossimi cinque anni (2016 – 2020). Allo scadere di 

detto termine l’Amministrazione potrà valutare l’opportunità, ove ricorrano i presupposti di 

convenienza tecnico – economica, di prorogare la fornitura, con rinnovo a cadenza annuale. 
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4) TERMINE PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I fornitori in possesso della tecnologia oggetto della fornitura potranno far pervenire la 

propria manifestazione di interesse - firmata digitalmente dal responsabile legale 

dell’impresa-  entro e non oltre il giorno 22/12/2015 al seguente indirizzo PEC: 

ufficio.contratti@pec.unifi.it con oggetto” Manifestazione di interesse per la fornitura di un 

software per la virtualizzazione del desktop”. 

 

5) CHIARIMENTI 

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del 

Coordinamento tecnico delle attività territoriali di SIAF - Sistema Informatico dell’Ateneo 

Fiorentino Dott. Luigi Coverini  tel. 055 2751175, luigi.coverini@unifi.it 

 

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Coverini – Responsabile del 

Coordinamento tecnico delle attività territoriali di SIAF - Sistema Informatico dell’Ateneo 

Fiorentino. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e c.m. si comunica che la 

Centrale Acquisti provvederà al trattamento dei dati personali, anche con I'ausilio di 

strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura 

pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni 

istituzionali nell'ambito della sola procedura concorsuale. 

I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche 

qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale. 

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: 

Caterina Mariotti - 0552756948, fax 0552756951. 

 

Firenze, 18/12/2015 

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Beatrice Sassi 

mailto:ufficio.contratti@pec.unifi.it

