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ALLEGATO TECNICO PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE APPLICAZIONI INVALSI. 

1) Servizi ICT per applicazioni INVALSI 
Nel documento verranno utilizzati le seguenti definizioni: 

Gestore Applicativo (RICHIEDENTE): è il soggetto che ha richiesto l’infrastruttura ed è il responsabile di tutte 

le applicazioni erogate tramite il servizio di hosting di macchine virtuali, nonché dello sviluppo del codice 

applicativo, dell’integrazione con altri sistemi o soluzioni del Gestore Applicativo stesso.  

Referente Tecnico INVALSI: è la persona INVALSI indicata nell’atto di affidamento delegata al rapporto diretto 

con i referenti del CINECA. 

Referente tecnico CINECA: è la persona CINECA tecnicamente responsabile dei servizi erogati da CINECA 

indicati nel presente documento. 

Gestore Hosting: è il responsabile (CINECA) della gestione e del supporto sistemistico relativo alle 

componenti infrastrutturali su cui girano le macchine virtuali (VM) ospitate: hardware (rete, storage e server) 

e software di virtualizzazione e dei servizi applicativi, dei database e delle componenti middleware e 

webserver sui cui vengono installate le applicazioni del RICHIEDENTE.  

2) Descrizione Generale del servizio 
Questo documento descrive l’infrastruttura e i servizi che CINECA eroga a INVALSI per supportare le attività 

di erogazione dei servizi web INVALSI. 

L’ impostazione generale è la seguente: 

 CINECA fornisce i servizi di infrastruttura e sistemistici sotto elencati e descritti, in una impostazione 

IaaS (infrastructure as a service) gestito per le componenti più avanti specificate. 

 L’erogazione dei servizi applicativi all’utente finale resta in carico al RICHIEDENTE, con il supporto in 

esercizio di CINECA come descritto di seguito. 

 CINECA si impegna ad erogare, oltre al puro hosting, anche i servizi di gestione delle VM e del DB fino 

al livello di seguito precisato. 

3) Servizi 

Componenti Infrastrutturali 
Di seguito lo schema infrastrutturale riassuntivo (in esercizio alla data del 15/2/2018): 
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   PRODUZIONE    PRODUZIONE        PREPRODUZIONE 

Dettaglio delle componenti: 

Nome Ruolo USO 
CPU 

2.4GHz Mem GB Disco GB 

invalsi01 Frontend WEB PROD 2 4 55 

invalsi02 Frontend WEB PROD 2 4 55 

invalsi03 Frontend WEB PROD 2 4 65 

invalsi04 Frontend WEB PROD 2 4 55 

invalsi05 (MS SQL) Database PROD 4 8 390 

invalsi06 (MS SQL) Database PROD 3 8 215 

invalsi07 Frontend WEB PREPROD 2 4 55 

invalsi08 (DB MS SQL EE) Database PREPROD 3 6 1000 

invalsi09 (DB MS SQL) Database PROD 4 8 348 

invalsi10 (DB MS SQL EE)  Database PROD 4 8 270 

invalsi11 Frontend WEB PROD 4 8 55 

invalsi12 Frontend WEB PROD 4 8 55 

invalsi13 Frontend WEB PROD 4 8 55 

invalsi14 Frontend WEB PROD 4 8 55 

Tabella 1 – caratteristiche sistemi 

Erogazione del servizio macchine virtuali e relativi servizi di gestione  
Il servizio comprende: 

 L’erogazione di servizi relativi a 14 server virtuali citati in tabella (1) con le seguenti caratteristiche: 

o Virtual Machine in configurazione standalone basate su VMWare VSphere 

 Funzionalità high availability mediante restart della VM su diverso host in caso di 

guasto HW dell’host VMWare sottostante 

 funzionalità di Distributed Resource Scheduling (DRS), VMotion e storage VMotion 

per l'ottimizzazione del carico e manutenzioni trasparenti dell'infrastruttura 

sottostante, erogate in maniera automatica e/o gestite dagli amministratori CINECA 

o Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (incluso) 

o CPU, Memoria disco (vedere tabella 1) 
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Servizi previsti: 

 Accesso remoto ai sistemi mediante utenze su dominio windows CINECA, senza poteri 

amministrativi, disponibile mediante VPN Cineca, fino ad un massimo di 10 operatori distinti. 

 Gestione Sistema Operativo Windows Server 

o Installazione e gestione del sistema operativo 

o Gestione richieste di configurazioni a livello S.O. non eseguibili da utente non privilegiato 

quali 

 Utenti e Gruppi 

 Permessi 

 Configurazione firewall di sistema 

 Installazione pacchetti applicativi di sistema 

 Supporto per avvio servizi utente al boot. 

o Monitoraggio e gestione incidenti 

 Monitoraggio reattività sistema (ping) e intervento.  Possibilità di notifica diretta al 

RICHIEDENTE. 

 Monitoraggio utilizzo risorse (cpu, memoria, disco), primo intervento di analisi e 

segnalazione al RICHIEDENTE. Possibilità di notifica diretta al RICHIEDENTE. 

o Backup Giornaliero con retention 30 gg 

o Gestione aggiornamenti di sicurezza e di sistema operativo. 

o Supporto a configurazioni delle risorse delle VM, della rete, di accesso alla piattaforma di 

amministrazione, e di backup e restore 

Servizio IIS  
L’erogazione dei servizi web al pubblico è basata sulla tecnologia IIS. Il servizio viene erogato dai server 

INVALSI01, INVALSI02, INVALSI03, INVALSI04, INVALSI07, INVALSI11, INVALSI12, INVALSI13, INVALSI14. 

Il servizio comprende: 

o Installazione e configurazione iniziali per consentire l’erogazione dei servizi 

o Installazione certificati SSL forniti dal RICHIEDENTE, gestione scadenze/rinnovi. 

o Servizio di load balancing dei servizi Web 

o Supporto al troubleshooting 

o Monitoraggio disponibilità del server IIS 

o Installazione di componenti software aggiuntive per il corretto funzionamento 

dell’applicazione (es. PHP) 

o Monitoraggio utilizzo risorse (cpu, memoria), primo intervento di analisi e segnalazione al 

RICHIEDENTE 

o Possibilità di eseguire il monitoraggio sulla disponibilità dei servizi web erogati, con notifica 

al RICHIEDENTE fino ad un massimo di 20 endpoint/siti web 

Istanze Microsoft SQL e servizi di supporto 
I servizi dell’infrastruttura INVALSI si basano su RdBMS Microsft SQL Server nelle versioni Standard Edition 

ed Enterprise Edition ospitati sui server INVALSI come sopra descritto in tabella (1). 

In particolare il servizio comprende: 
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 L’erogazione del servizio di database basato su tecnologia Microsoft SQL in configurazione 

standalone su macchine virtuali VMware e dedicate al cliente INVALSI come precedentemente 

descritto ed in particolare: 

o INVALSI08, INVALSI10: Microsoft SQL Server 2008 (RTM) Microsoft Corporation Enterprise 

Edition (64-bit) (compreso) 

o INVALSI05, INVALSI06, INVALSI09: Microsoft SQL Server 2008 (RTM) Microsoft Corporation 

Standard Edition (64-bit) (compreso) 

o Licenze d’uso del prodotto Microsoft SQL Server secondo le risorse descritte in tabella (1). 

 Gestione Istanze Microsoft SQL Server 

o Monitoraggio istanza ed Incident Management, disponibile nei giorni feriali dalle 9 alle 18. 

Backup: backup giornaliero con retention di 15 gg 

o Richieste standard quali  

 richiesta di restore dei database 

 riavvio dell’instanza sqlserver 

 supporto al tuning e troubleshooting limitatamente alle funzionalità disponibili di 

prodotto e a quanto sia necessario fare con i privilegi di amministratore, ovvero 

non eseguibile direttamente dal RICHIEDENTE. 

 Accesso ai database SQL esclusivamente dai server INVALSI presso CINECA o via VPN dalle 

postazioni remote di INVALSI via SSMS con credenziali adtech. 

 I tecnici INVALSI hanno privilegi di amministratore sui database, sono autonomi nel creare ed 

eliminare (drop) dei database  

Il servizio NON comprende:  

 utenze privilegiate (root, administrator) sulle VM, che sono pertanto di competenza CINECA;  

 utenza “sa” sull’istanza mssql; 

 amministrazione di domini DNS non già gestiti da CINECA; 

 accesso a risorse CINECA (DB, siti Web, etc.) che non siano già potenzialmente accessibili da Internet 

via GARR; 

 Gestione del software applicativo non sviluppato da CINECA o software a pagamento non 

esplicitamente descritto nel presente documento; 

 Ogni eventuale attività progettuale, o di change che richieda la messa in opera di nuove componenti 

o configurazioni già presenti. 

Suddivisione delle responsabilità: 
AMBITO RESPONSABILITA’ 

Logistica CINECA 

Rete CINECA 

Servizi di rete CINECA 

Servizi Storage CINECA 

Gestione Sistema Operativo CINECA 

Gestione Database Sistemistica (MS SQL) CINECA 

Gestione Database Utente (MS SQL) 
creazione/drop creazione utenti 

INVALSI 

IIS CINECA 

Applicazione e gestione dei dati applicativi  INVALSI 

Servizio di Monitoraggio CINECA 

Certificati SSL (approvvigionamento) INVALSI 
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AVVERTENZE: 

CINECA si riserva di sospendere l’erogazione del servizio in presenza di segnalazioni di gravi anomalie relative 

alla sicurezza: in caso di segnalazioni e/o incidenti di sicurezza, eventuali VM interessate potranno essere 

eventualmente isolate dalla rete, dandone comunicazione tempestiva ad INVALSI, questo al fine di evitare 

danni alle stesse o a terzi.  

CINECA si riserva di effettuare aggiornamenti straordinari di sicurezza del software per la parte di 

competenza (sistema operativo e software di base), con tempestività qualora la criticità indicata dalla 

vulnerabilità dovesse essere alta, anche se questo potrebbe comportare breve disservizio. 

4) Segnalazione malfunzionamenti o richieste supporto 
CINECA fornisce un supporto tecnico di secondo livello per servizio di Hosting gestito. Il Gestore Applicativo, 

stabilisce in autonomia l’elenco del proprio personale abilitato all’accesso al servizio di Supporto, si tratta 

normalmente di personale dello staff tecnico del RICHIEDENTE in grado di fornire un’assistenza di primo 

livello all’utente finale. In generale il CINECA non effettua supporto all’utente finale del servizio INVALSI, ma 

solo esclusivamente al personale tecnico di INVALSI. 

Il supporto può venire ingaggiato per: 

 Richieste di cambio di configurazioni o altre “richieste standard”; 

 Segnalazioni di incidenti o malfunzionamenti (anomalie). 

Richieste e segnalazioni di malfunzionamenti potranno essere effettuate mediante interfaccia web Customer 

portal: 

https://customerportal.cineca.it/customerportal/ 

Sezione SERVIZI INFRASTRUTTURALI 

“SD Servizi di infrastruttura (IaaS, Macchine virtuali e DDR) per Atenei”. 

Si rimanda al sito CustomerPortal e alla documentazione in esso contenuta per maggiori dettagli sulla 

classificazione degli incidenti e delle richieste e sulle modalità di apertura Ticket. 

Richieste 

Le “richieste standard” riguardano cambi di configurazione, installazioni, aggiornamenti dei componenti 

preesistenti che CINECA installa o gestisce per i propri servizi per i quali ha knowhow specifico. Per questo 

tipo di richieste CINECA risponderà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità della 

richiesta, o fornirà una stima di tempistiche di avvio lavori per i casi più complessi. 

Esempi di richieste “standard” possono essere: 

 Ripristino di file da backup; 

 Installazione di pacchetti e moduli software necessari al corretto funzionamento delle applicazioni 

qualora presenti nella distribuzione software dei sistemi 

 Configurazione nuovo servizio IIS  

 Ecc… 

Segnalazioni malfunzionamenti 
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Eventuali segnalazioni relative a malfunzionamenti di competenza di CINECA saranno solo quelle che 

riguardano: 

 Ogni segnalazione relativa alla disponibilità o funzionalità dei servizi; 

 Problematiche di performance; 

 Anomalie sull’erogazione del servizio rispetto a quanto predisposto; 

 Ecc.. 

5) Manutenzioni ed aggiornamenti 
Per una corretta ed efficace conduzione di tutti i sottosistemi impiegati (virtualizzazione, storage, rete), 

potranno essere necessari brevi periodi di sospensione del servizio, per consentire le opportune 

manutenzioni a livello infrastrutturale:  

 per la manutenzione ordinaria, potranno venire programmati periodi di sospensione dei servizi, con 

cadenza trimestrale (max 4 fermi annui). I fermi per manutenzione ordinaria avranno durata 

dell’ordine di 3-6 ore e la loro programmazione verrà sempre concordata con INVALSI; 

 per la manutenzione straordinaria di sistema (es. patch di sicurezza) l’interruzione del servizio sarà 

possibilmente concordata con il INVALSI, secondo modalità volte a garantire l’integrità del sistema 

ed il minimo disservizio o rischio per l’utenza finale. Qualora la particolare urgenza richiedesse 

intervento immediato, ne verrà comunque data notifica tempestiva INVALSI. 

Ove possibile saranno unificati i periodi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture. 

La manutenzione dei server virtuali viene gestita mediante processo automatico settimanale, con orario 

concordabile. Tali aggiornamenti riguardano il sistema operativo ed il middleware gestito da Cineca e 

richiedono anche un reboot della VM, quindi un breve disservizio, ma sono necessari alla gestione di una 

efficace sicurezza IT. 

6) I livelli di servizio (SLA) 
 

Definizioni per le SLA di supporto 

Periodo di 

osservazione 

Il periodo di osservazione per la misura degli SLA è fissato in 3 mesi solari consecutivi, a partire 

da gennaio, aprile, luglio, ottobre. 

Finestra di 

misurazione 

 Tutti i giorni dell’anno (365 gg all’anno) dalle ore 8 alle ore 20 per i soli incidenti di priorità 

RedCode o VeryHigh. 

 Nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 17 per ogni altro tipo di segnalazione o richiesta 

Classificazione  

segnalazioni di 

incidente o 

richieste di 

supporto  

Le segnalazioni di incidente o richieste di supporto sono classificate secondo un livello di Priorità 

determinato sulla base della Gravità e della Urgenza così come descritto sulla documentazione del 

CustomerPortal. I livelli di priorità sono i seguenti 

o Codice Rosso o RedCode 

o VeryHigh 

o High 

o Medium 

o Low 

Tempo di 

reazione  

E’ il tempo intercorrente tra il primo tentativo documentato di segnalazione del disservizio da 

parte di RICHIEDENTE e l’emissione del Trouble Ticket, con relativa comunicazione  
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Definizioni per le SLA di supporto 

  

 

 

 

Livello di servizio TARGET Obiettivo di qualità del SUPPORTO 

SLA di supporto per le 

segnalazioni di Incidenti o 

anomalie 

Incidenti: 

Priorità Tempo Reazione Frequenza 

RedCode < 30 minuti Nel 95% dei casi 

VeryHigh < 60 minuti Nel 95% dei casi 

High < 2 ore Nel 90% dei casi 

Medium < 4 ore Nel 90% dei casi 

Low < 8 ore Nel 90% dei casi 
 

SLA di supporto per le richieste  

Richieste: 

Priorità Tempo Reazione Frequenza 

RedCode N/A N/A 

VeryHigh < 2 ore Nel 90% dei casi 

High < 2 ore Nel 90% dei casi 

Medium < 12 ore Nel 90% dei casi 

Low < 12 ore Nel 90% dei casi 
 

 

SLA di  SERVIZIO 

Definizioni per le SLA di servizio 

Periodo di 

osservazione 

Il periodo di osservazione per la misura degli SLA è fissato in 3 mesi solari 

consecutivi, a partire da gennaio, aprile, luglio, ottobre. 

Finestra 

temporale di 

erogazione 

Il servizio è fruibile con finestra temporale 24X7. 
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Disponibilità 

Percentuale di tempo durante la quale i servizi sono disponibili all’utenza. 

Disponibilità = (1- (Periodo Disservizio / Periodo di osservazione)) * 100 

Dove: 

 Disponibilità è espressa come valore percentuale. 
 Periodo Disservizio è la somma dei minuti di disservizio nel periodo 

di osservazione, calcolati rispetto alla finestra temporale di 
erogazione. 

 Periodo di osservazione è la durata in minuti del periodo di 
osservazione contrattuale. 

 

La disponibilità del servizio verrà calcolata al netto di:  

 fermi programmati e straordinari richiesti dal Gestore Hosting  
 fermi programmati e straordinari richiesti dal Gestore Applicativo 
 fermi programmati e straordinari richiesti dal Gestore Applicativo 
 fermi dovuti a malfunzionamenti non attribuibili a Cineca 

Sonda di 

monitoraggio 

Il calcolo della Disponibilità si basa sulle misurazioni eseguite dall’infrastruttura 

di monitoraggio di Cineca. In particolare, una VM verrà considerata disponibile 

nel momento in cui la VM risulti attiva e raggiungibile  

Valore Penale Non prevista  

Livello di servizio TARGET Obiettivo di qualità Penale 

 

Disponibilità 

 

≥ 99.50% Non prevista 

NOTA: tutte le interruzioni di servizio imputabili con evidenza ad operazioni eseguite dal Gestore Applicativo, non 

concorreranno alla misurazione della Disponibilità. 

7) Obblighi del Gestore Applicativo 
Il Gestore Applicativo dovrà obbligatoriamente farsi carico di: 

 fornire a CINECA almeno un Riferimento Tecnico (nome, telefono e-mail) a cui scalare 

segnalazioni relative a: 

 interventi di manutenzione programmata e non programmata; 

 eventuali problematiche del servizio; 

 sicurezza dei sistemi gestiti, p.es. notifiche GARR-CERT, Polizia Postale, segnalazioni 

di abuse/postmaster; 

 indicare l’orario e giorno preferenziale durante la settimana per il riavvio dopo l’applicazione 

degli aggiornamenti del software di base, se presenti; 

 richiedere eventuali variazioni di risorse o nuove risorse tramite il Referente tecnico CINECA 

e ponendolo sempre in cc detto referente per eventuali necessità urgenti, tali richieste 

verranno poi valutate da CINECA dal punto di vista tecnico economico; 

 impegnarsi a intervenire prontamente in caso di segnalazioni relative alla sicurezza e fornire 

tutte le eventuali informazioni richieste; 
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 mantenere aggiornato il software applicativo per garantire un buon livello di sicurezza; 

 disporre delle necessarie licenze per eventuale software che venga installato qualora non già 

compreso nella presente fornitura 

 rispetto della netiquette (RFC 1855); 

 rispetto della Acceptable User Policy GARR:  

http://www.garr.it/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-au 
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