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DETERMINA DEL DIRIGENTE
Numero della determina N. 1964 Prot. n. 174361
Data della determina 23/11/2017
Oggetto: Determina adesione contratto quadro Consip
Contenuto: Adesione Convenzione Consip SPC Sicurezza Lotto 2 “servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni - (ID SIGEF 1403)” - alias SPC Cloud finalizzata estensione della copertura del
segnale wireless necessario per l’accesso alla rete UNIFI_Net ed a internet in tutte le aule didattiche ed
informatiche, nonché nei laboratori presenti negli edifici dell’Ateneo ed il contestuale potenziamento
del sistema firewall di frontiera denominato Unifi_Net Border Firewall.
Responsabile del procedimento:

Dr. Eugenio Dibilio
Responsabile dell’Unità di Processo “Unifi Net”
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:c
costo complessivo, pari ad € 325.766,40 :

2017 per € 112.166,40 (oltre iva di legge aliquota 22%) a valere sui finanziamenti Ministeriali per la
programmazione triennale 2016 – 2017
2018 – 2019 per ad € 213.600,00 sul cofinanziamento di Ateneo che graverà sulla quota residua
dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2013, già destinata dal Consiglio di Amministrazione a
sostegno di iniziative per la didattica (Delibera 28 aprile 2017)
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IL DIRIGENTE

Preso atto del Piano Integrato 2016-2018 che prevede, tra gli obiettivi strategici, l’estensione della
copertura del segnale wireless, necessario per l’accesso alla rete UNIFI_Net ed ad internet in tutte le
aule didattiche ed informatiche, nonché nei laboratori presenti negli edifici dell’Ateneo ed il contestuale
potenziamento del sistema firewall di frontiera denominato Unifi_Net Border Firewall;
Premesso che il sistema Next Generation Firewall è un componente di difesa perimetrale di una rete
informatica, che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più segmenti di rete,
garantendo dunque una protezione in termini di sicurezza informatica della rete stessa e che la
connettività GARR è un sistema il cui acronimo sta per Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della
Ricerca ed è corrispondente al nome della rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità
dell'istruzione, della ricerca e della cultura realizzata fin dal 1991, i cui i primi inizi risalgono agli anni
'80, è gestita dal Consortium GARR, fondato nel 2002 con il patrocinio del Ministero dell’istruzione,
dell'Università e della Ricerca. I soci fondatori sono: CNR, ENEA, INFN e Fondazione CRUI in
rappresentanza di tutte le università italiane;
Preso atto della Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato “1”, parte integrante e
sostanziale del presente atto), Dott. Eugenio Dibilio, Responsabile della Unità di Processo UNIFI NET
dell’Università degli Studi di Firenze, la cui nomina è stata formalizzata con la nota Prot. 105760 del
14/07/2017 dal Dirigente del Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino, Ing. Marius Bogdan Spinu;
Preso atto che la sopra citata Relazione (Allegato “1”) evidenzia in sintesi quanto di seguito
riepilogato:
 che L’Università degli Studi di Firenze ha intenzione di introdurre un nuovo sistema Next
Generation Firewall, (ovvero componente di difesa perimetrale di una rete informatica, , che può
anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più segmenti di rete, garantendo dunque una
protezione in termini di sicurezza informatica della rete stessa),dedicato alla connettività GARR (
realizzata fin dal 1991, i cui i primi inizi risalgono agli anni '80, è gestita dal Consortium GARR,
fondato nel 2002 con il patrocinio del Ministero dell’istruzione,dell'Università e della Ricerca. I
soci fondatori sono: CNR, ENEA, INFN e Fondazione CRUI in rappresentanza di tutte
le università italiane), Unifi_Net Border Firewall , per la definizione delle policies di sicurezza
delle utenze che accedono alla rete in modalità wireless;
 che con proprie risorse in servizio presso L’Unità di Processo Unifi Net all’Ufficio del RUP è
stato predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15, del D.Lgs 50/2016, specifico
Progetto, (Allegato "2"), denominato “Progetto Tecnico”;
 che si è verificata la presenza di specifica Convenzione Consip denominata SPC Sicurezza Lotto
2 “servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - (ID SIGEF 1403)” meglio nota come Gara SPC
Cloud. In particolare il Lotto 2 riguarda i Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa e
tale lotto è stato assegnato a Leonardo – Societá per azioni che è a capo di un Raggruppamento
di Imprese insieme a IBM, Sistemi Informativi e Fastweb e stabilito pertanto di aderire alla
stessa;
 che la copertura finanziaria è assicurata dalla quota residua dell’avanzo di amministrazione del
2013, già destinata a sostegno di iniziative per la didattica;
 che le specifiche contenute nel Progetto Tecnico sono state oggetto di una richiesta inviata a
Fastweb per email il 25 giugno 2017 (Allegato “2”), per mettere in condizioni l’Assuntore di
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formulare una prima proposta per procedere con l’Adesione. Nella predetta e-mail di richiesta si
fa riferimento a due diverse forniture:
- 1 un firewall ad alte prestazioni
- 2 un sistema wireless completo di controllers e access point;
 l’Assuntore ha risposto in 12 luglio 2017 con il documento Progetto di attuazione dei
fabbisogni per consentire all’Amministrazione di procedere, limitatamente al punto 1, con l’
Adesione alla convenzione Consip SPC Sicurezza Lotto 2;
 Il documento Progetto di attuazione dei fabbisogni è stato valutato da S.I.A.F.
nell’aspetto tecnico che in quello economico;

sia

 In data 11 settembre 2017 è stato inviato dalla Centrale Acquisti alla Società Leonardo SpA il
Piano dei fabbisogni (Allegato “3”) predisposto dal RUP contenente la descrizione delle
esigenze e indicazioni di tipo quantitativo dei servizi che l’Università di Firenze intende
sottoscrivere. La Società Leonardo Spa in data 2 novembre 2017 ha inviato il Progetto dei
fabbisogni (Allegato “4”) contenente la proposta tecnico/economica secondo le modalità
tecniche ed i listini previsti nel Contatto Quadro e nei relativi allegati.
 Il Progetto dei fabbisogni – LDO/SSI/P/0074909/17 - è stato dichiarato congruo dal RUP,
(relazione del 9 novembre 2017 - allegato “5”) ed approvato sia per le caratteriste tecniche sia
per la parte economica.
Il Direttore di Esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dott. Fabio Solarino afferente
all’ufficio Coordinamento tecnico delle attività interne di SIAF;
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per
l’Amministrazione Universitaria, l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP;
Dato atto che la Centrale Acquisti, quale Ufficio preposto ha accertato :
-

-

che la Convenzione Convenzione Consip denominata SPC Sicurezza Lotto 2 “servizi di Cloud
Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - (ID SIGEF 1403)” meglio nota come Gara SPC
Cloud è attiva e rispondente all’esigenza;
• che presso gli Uffici Unità di Processo Unifi Net è stato effettuato l’esame della
documentazione tecnica della Convenzione al fine di verificare l’idoneità della stessa a
fornire adeguati servizi e forniture rispetto all’esigenza e la conseguente opportunità di
aderire alla Convenzione da un punto di vista tecnico e in particolare detta convenzione
contempla tra gli altri il servizio di sicurezza, erogato sia in modalità “as a service” attraverso i
Centri Servizi del Fornitore sia in modalità “on premise”, atti a garantire la sicurezza applicativa
e a supportare le Amministrazioni nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e
nell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi. Includono anche servizi
professionali a supporto delle attività delle Unità Locali di Sicurezza o strutture equivalenti
delle Pubbliche Amministrazioni;
che per la specificità dell’affidamento in oggetto da eseguire a partire dalla piattaforma Consip
sezione “Acquisti in rete segnala” – sottosezione “Agenda Digitale” – “Contratti SPC, la
procedura di adesione prescritta è la seguente:
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•
•

•

•
•

•

•

il Contratto Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di
conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi;
la prestazione da parte del Fornitore dei Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza
applicativa in favore dell’Amministrazione beneficiaria, nonché di ogni attività propedeutica
necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti Servizi oggetto del Contratto,
si riferiscono al contratto stipulato e sottoscritto tra Consip Spa ed il Fornitore;
la sottoscrizione del Contratto Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile per
la stipula dei singoli Contratti Esecutivi, mentre l’Amministrazione procede a sottoscrivere
con il Fornitore il Contratto Esecutivo, nell’ambito del suddetto Contratto Quadro;
la stipula del Contratto Esecutivo costituisce l'ultimo passo di un processo che prevede:
da parte dell'Amministrazione, la redazione, eventualmente con il supporto del Fornitore, e
l'inoltro al Fornitore del “Piano dei Fabbisogni” che contiene la descrizione delle esigenze e
indicazioni di tipo quantitativo dei servizi che la stessa intende sottoscrivere
da parte del Fornitore, la preparazione e l'inoltro per approvazione all'Amministrazione,
entro il termine di 45 giorni solari, del "Progetto dei Fabbisogni" contenente la proposta
tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro e
nei relativi allegati
l’Amministrazione approva il Progetto dei Fabbisogni mediante la stipula del Contratto
Esecutivo. Piano e Progetto dei Fabbisogni costituiscono parte integrante del Contratto
Esecutivo.

In ogni caso prima della stipula del predetto contrato esecutivo l’Amministrazione deve procedere:
•

•

•

•

•

alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che deve essere soggetto diverso dal Responsabile
del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n.
207/2010;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7
del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo
Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del
Contratto Quadro e da esse richiesto, nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
nel Contratto Esecutivo le Amministrazioni Beneficiarie sono inoltre tenute ad indicare
l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui
ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai
Decreti stessi. Le Amministrazioni obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la
certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 devono
pertanto, prima dell’emissione di un Contratto Esecutivo, essere in regola con gli obblighi di
registrazione. Contratti Esecutivi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione
di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto sopra previsto.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma
3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto,
l’Amministrazione è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari
dalla data di perfezionamento di un Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura
prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore
complessivo del Contratto Esecutivo.
in caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo ai sensi del precedente articolo 8,
l’Amministrazione è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari
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dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c),
del D.P.C.M. 23 giugno 2010. Le modalità operative di pagamento del predetto contributo
sono descritte sul sito internet della Consip S.p.A. (www.consip.it);
• che la misura del predetto contributo è stabilita nella misura dell’otto per mille del valore del
contratto.
Visto il parere di congruità tecnico – economica del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato
“5”);
Atteso che l’importo dell’appalto posto a base dell’adesione mediante stipula del contratto Esecutivo,
previa acquisizione del CIG derivato ( rispetto al CIG originario 551884A942 del Contratto Quadro –
Lotto 2 stipulato tra Consip Spa e Leonardo Spa in data 16/07/2016 ) è pari ad € 325.766,40 oltre IVA
aliquota di legge 22% come da tabella sottostante:

-

-

Canone I anno

Canone II anno

Canone III anno

€ 106.800,00

€ 106.800,00

€ 106.800,00

€ 5.366,40
€ 112.166,40

€ 0,00
€ 106.800,00

0,00
€ 106.800,00

Totale

€ 325.766,40

che sarà attivato l’iter procedurale previsto per l’adesione dell’Università degli Studi di Firenze
alla Convenzione denominata SPC Sicurezza Lotto 2 stipulata tra Consip e Fastweb in qualità di
assuntore Consip;
che l’Assuntore ha presentato il Piano Tecnico Economico, sulla base del Progetto dei
Fabbisogni così come elaborato internamente (Allegato “4” citato);
di procedere quindi all’adesione e contrattualizzazione acquisendo specifico CIG derivato;
che il presente atto costituisce “determina a contrarre” ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma
2, del D. Lgs 56/2017;

Il sottoscritto Dirigente preposto della Centrale Acquisti, in qualità di responsabile del Procedimento di
adesione e contrattualizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato
nell’ambito del procedimento in oggetto, , Dott. Massimo Benedetti, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, secondo la relazione del
Responsabile Unico del Procedimento (Allegato “1”)
DETERMINA
1. Di approvare ai fini dell’adesione al Contratto Quadro-Lotto 2, il “Progetto dei
Fabbisogni”(Allegato “4”) e il documento “Piano dei fabbisogni” dando atto che il costo
complessivo, pari ad € 325.766,40 graverà per il 2017 per € 112.166,40 (oltre iva di legge aliquota
22%) a valere sui finanziamenti Ministeriali per la programmazione triennale 2016 – 2017, per l’anno
2018 per ad € 213.600,00 sul cofinanziamento di Ateneo che graverà sulla quota residua dell’avanzo
di amministrazione dell’anno 2013, già destinata dal Consiglio di Amministrazione a sostegno di
iniziative per la didattica (Delibera 28 aprile 2017);
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2. Di nominare in qualità di Direttore di Esecuzione del contratto il Dott. Fabio Solarino afferente
all’ufficio Coordinamento tecnico delle attività interne di SIAF;
3. Di autorizzare l’iter procedurale di adesione alla Convenzione Consip denominata SPC Sicurezza
Lotto 2 stipulata tra Consip e Leonardo – Societá per azioni che è a capo di un Raggruppamento di
Imprese insieme a IBM, Sistemi Informativi e Fastweb, e pertanto di aderire alla stessa finalizzata
all’acquisizione i sistema Next Generation Firewall, dedicato alla connettività GARR, Unifi_Net
Border Firewall, per la definizione delle policies di sicurezza delle utenze che accedono alla rete in
modalità wireless per l’importo stimato presunto di € 325.766, , oltre oneri fiscali (IVA aliquota di
legge 22%), mediante acquisto telematico da attivare mediante adesione a Convenziobne Consip (art.3, lett. bbbb
D. Lgs 56/2017)- previa acquisizione del CIG derivato rispetto al CIG originario 551884A942 del
Contratto Quadro – Lotto 2 stipulato tra Consip Spa e Leonardo Spa in data 16/07/2016;
4. Di procedere a corrispondere il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n.
177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a versare
a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari dalla data di perfezionamento di un Contratto
Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M.
23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo.
VISTO
Il Responsabile Unità di Processo
Servizi Ragioneria e Contabilità
F.to Dott. Francesco Oriolo
F.to

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Benedetti

Struttura proponente S.I.A.F

.

L’Università degli Studi di Firenze ha avviato un progetto per estendere la copertura
del segnale wireless, necessario per l’accesso alla rete Unifi_Net ed ad Internet, in
tutte le aule didattiche e informatiche e nei laboratori presenti negli edifici
dell’Ateneo e potenziare, contestualmente, il sistema firewall di frontiera,
denominato Unifi_Net Border Firewall.
Il progetto rientra in un contesto più ampio che prevede, nell’ambito della
Programmazione 2016-2018 al punto [B_B], “Interventi per la ristrutturazione,
ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori”.
RELAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento
La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Dibilio Eugenio, in qualità di
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, incaricato
con Nota del Dirigente Prot. n. 105760 del 14.07.2017 (All.1).
Obiettivo dell’appalto: L’Università degli Studi di Firenze ha intenzione di introdurre
un nuovo sistema Next Generation Firewall, dedicato alla connettività GARR,
Unifi_Net Border Firewall, per la definizione delle policies di sicurezza delle utenze
che accedono alla rete in modalità wireless.

È stato predisposto il Progetto con proprie risorse in servizio presso L’Unità di
Processo Unifi Net, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15, del DLgs 50/2016,
(Allegato di lettera "B", parte integrante e sostanziale del presente atto), che si
compone dei seguenti elaborati:
 Adesione alla convenzione Consip SPC Sicurezza Lotto 2 per richiesta
Progetto (all. 4);
 indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del
2008.(DUVRI) (all.3)
La copertura finanziaria della spesa è assicurata dalla quota residua dell’avanzo di
amministrazione del 2013, già destinata dal Consiglio di Amministrazione a sostegno
delle iniziative per la didattica (All.2) .



il Progetto e la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento possono
essere trasferiti all’Ufficio preposto “obiettivo strategico” Centrale Acquisti per
l’avvio della procedura di gara e conseguente contrattualizzazione.

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il Sottoscritto
PROPONE

Di attivare l’adesione alla Convenzione SPC Sicurezza Lotto 2 con la relativa
documentazione progettuale, con trasferimento della stessa alla Centrale Acquisti di
Ateneo per l’espletamento della procedura di appalto e la contrattualizzazione.

il sottoscritto RUP Eugenio Dibilio
Firenze 24.07.2017
Allegati:
 Richiesta di Adesione alla Convenzione Consip (all.4);
 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di
cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (all. 3)
 Nomina di RUP da parte del Dirigente (all. 1)
 Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione di aprile 2017
(assegnazione di fondi) (all. 2).

6.1 Introduzione L’Università degli Studi di Firenze ha intenzione di introdurre un nuovo sistema Next Generation
Firewall (NGFW), dedicato alla connettività GARR per le utenze che accedono alla rete in
modalità wireless e le cui caratteristiche sono di seguito riportate.

6.2 Fornitura NGFW
Sono richiesti in fornitura due apparati in cluster di tipo NGFW di classe “Enterprise”che potranno
essere configurati in modalità active-active, active-passive e con contesti virtuali bilanciati sui due
distinti nodi (esempio: 2 contesti virtuali su un nodo e altri 10 contesti virtuali sull’altro nodo).
Indipendentemente dalla tipologia di HA utilizzata, il cluster deve essere in grado di non perdere le
sessioni firewall instaurate in caso di guasto di uno dei due sistemi. E’ richiesto inoltre un’ulteriore
appliance hardware per il logging e il reporting dedicata al cluster NGFW.

6.3 Caratteristiche minime sistemi NGFW e Log/Report
Il sistema NGFW dovrà possedere le seguenti funzionalità:
 FW - Stateful Firewall
 DLP - Data Leak Prevention
 NIPS - Network Intrusion Prevention System
 AC - Application Control
 TS - Traffic Shaping
 Policy Routing
 Routing Statico e Dinamico (BGP, OSPF, RIP)
 Multicast Policy
 VoIP Protection
 Sandbox Cloud limited
 URL Filtering statico – Black/White list
 VPN IPSec
 VPN SSL
 Sandbox Cloud servizio base
 AV - Antivirus Gateway (*)

 Sandbox Cloud servizio avanzato (*)
 AB – AntiBotnet (*)
 Mobile Protection (*)
 WCF – Web Content Filtering (*)
(*) = La funzionalità deve essere presente in quanto potrà essere implementata in futuro ma la
relativa licenza non è richiesta nella presente fornitura.

I servizi di sicurezza indicati devono essere presenti sul sistema operativo senza integrazioni
aggiuntive (hardware/software) e devono essere tutti attivi e completamente funzionanti (ad
eccezione di quelli specificati precedentemente). Le signature IPS, AV, AC, Botnet, Sandbox così
come la reputazione degli IP devono essere tutti servizi erogati direttamente dal vendor stesso, non
sono ammessi pertanto servizi/firme acquistati/e da vendor diversi. I servizi di sicurezza FW, IPS,
AC, TS, VPN IPSec, VPN SSL non devono essere limitati da licenze per numero di IP, utenti,
throughput o altro, possono essere limitate unicamente dalle caratteristiche computazionali
hardware indicate nel seguito.

In fornitura quindi sono previsti:
 2 appliance NGFW
 1 appliance di raccolta log e produzione Report (da qui in avanti Log/Report)
 16 porte 10 Gbs e relativi moduli fibra SFP+ Short Range
 4 porte 10 Gbs e relativi moduli fibra SFP+ Long Range
 2 porte 100 Gbs non popolate

Tutti i sistemi forniti:
 Devono essere di tipo appliance (hardware + software).
 Devono possedere un contratto di supporto con il vendor, per la durata di tre anni, con le
seguenti caratteristiche:
o Copertura del centro di assistenza in modalità 24x7
o Sostituzione componenti/dispositivi hardware guasti in modalità NBD (Next
Business Day dal riconoscimento del guasto da parte del centro assistenza del
Vendor).
 Devono essere fisicamente distinti tra loro.
 Devono essere prodotti commercializzati da un unico vendor.
 Devono essere presenti al listino del vendor, con tutte le caratteristiche richieste, al
momento della pubblicazione della presente richesta.
Con il termine “appliance” si intende che i prodotti sono un unico elemento fisico e quindi non sono
apparati collegati da bus/cavi esterni o aggregati da bilanciatori di carico. Inoltre non sono



nemmeno chassis popolati da blade dedicate solo per una quota parte dei servizi richiesti. Si
richiede di allegare in risposta le brochure pubbliche del vendor con la descrizione delle
funzionalità e dei dati di targa.
Dovranno essere allegati contestualmente i documenti attestanti le seguenti conformità:
 Electromagnetic compatibility (EMC)
o EN 55024:2010
o EN 55022:2010
 Safety
o EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
In considerazione delle alte performance e dell’alto grado di sicurezza richiesto la soluzione deve
essere basata su appliance stand-alone con tecnologia ASIC o FPGA dedicati all’accelerazione delle
sessioni “stateful” firewall. La soluzione deve fornire accelerazione al processamento di pacchetti di
tutte le dimensioni, inclusi quelli di applicazioni time sensitive quali ad esempio applicazioni VoIP,
protocolli real-time e applicazioni multimediali. E’ richiesta pertanto una latenza firewall inferiore
ai 10 micro-secondi. La soluzione deve possedere contestualmente degli ASIC o FPGA dedicati alla
sicurezza offerta dai sistemi IPS, AC, AV.
Il sistema operativo proposto deve:
essere proprietario per prevenire vulnerabilità dei sistemi operativi comuni
risiedere su un disco flash o SSD
essere aggiornabile via interfaccia Web e Cli
La configurazione sul dispositivo deve:
o essere facilmente salvata o recuperata via GUI (Interfaccia grafica) e CLI (Interfaccia
linea di comando) dal PC di gestione, da un sistema di management centralizzato
o fornire un file di configurazione di tipo CLI che deve essere leggibile in modo chiaro
mediante Notepad di Windows
 Il sistema deve supportare la profilazione degli account degli amministratori, consentendo un
granulare controllo degli accessi come ad esempio l'accesso esclusivo alle aree di
configurazione delle policy e di logging
 Il sistema deve consentire l'audit delle attività di amministrazione registrando nei log i dettagli
degli eventi, inclusi accessi di amministrazione e modifiche alla configurazione.
Il sistema deve essere suddivisibile in contesti virtuali e nello specifico deve contenerne 10
iniziali. I contesti virtuali devono essere logicamente separati tra di loro e possono colloquiare
esclusivamente tramite apposite regole stateful firewall definibili sul sistema NGFW. Deve poter
essere possibile limitare ad amministratori di sistema la visualizzazione e la configurazione di
uno o parte dei contesti virtuali implementati. Deve essere possibile altresì limitare gli
amministratori alla visualizzazione e la gestione di una porzione della configurazione di uno o
più contesti virtuali.
Il sistema deve essere in grado di operare sia in modalità transparent (bridge) mode per
minimizzare l’interruzione di una infrastruttura di rete esistente e in Route mode. Entrambe le
modalità sono anche disponibili contemporaneamente utilizzando contesti virtuali differenti.
Il sistema deve fornire servizi di load balancing in uscita su più link WAN utilizzando almeno i
seguenti algoritmi:

Volume
Sessioni
Source IP
Source-Destination IP
Spillover
 Il sistema deve avere funzionalità di traffic shaping e deve essere in grado di configurare
policy TS con i seguenti requisiti minimi:
Sorgente (IP oppure network)
Destinazione (IP oppure network)
Servizio (Porta e protocollo)
Categoria o singola applicazione (identificata nell’application layer)
Categoria URL
Profilo di traffic shaping (massima banda e banda garantita sia per-IP che per-policy)
● Il sistema deve avere funzionalità di alta affidabilità integrata senza costi extra di licenze o
componenti hardware esterne.
● Il sistema deve supportare la persistenza delle sessioni stateful in caso di failover sull’unità di
backup.
 Il sistema deve possedere caratteristiche di alta disponibilità in clustering, per consentire una
maggiore affidabilità e condivisione del carico:
o Ridondanza Active-Active (entrambi i nodi attivi per tutti i contesti)
o Ridondanza Active-Passive (solo un nodo attivo per tutti i contesti)
 Il sistema IPS integrato nel NGFW deve possedere almeno 1000 signatures
 Il sistema AC integrato nel NGFW deve possedere almeno 2000 sigantures
 Il sistema AV integrato nel NGFW deve interagire con un sistema di Sandbox in cloud dello
stesso vendor. E’ richiesta in fornitura una licenza base che consente, in maniera limitata, di
inviare file in sandbox per essere analizzati.

6.4 Caratteristiche minime Appliance NGFW
Le due appliance devono possedere le seguenti caratteristiche minime (valori per ogni singola
appliance):
 16 interfacce 10GbE SFP+. Le interfacce devono poter essere utilizzate anche con SFP
1GbE. Sono richiesti in fornitura, per ogni appliance NGFW, 8 moduli fibra SFP+ Short
Range e 2 moduli fibra SFP+ Long Range.
 2 interfacce GbE Rj45 per management
 1 console port
 1 USB port
 Storage interno 480 GB o 240 GB + 240 GB Raid 1
● Il sistema garantisce le seguenti prestazioni minime
●
30 Gbps di throughput Next Generation Firewall (con Application Control)
o 20 Gbps di throughput Next Generation Firewall (con Application Control) + IPS
o 8,000,000 sessioni TCP concorrenti
o 300,000 nuove sessioni TCP al secondo
o 10 Gbps di throughput IPSec (con pacchetti di 512 byte)
o 200,000 policy firewall



6.4.1 Caratteristiche minime Appliance Log/Report
Il sistema deve possedere i seguenti requisiti:
o 4 interfacce GE
o Dimensione di storage pari 6 TB

