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1. Nozioni Generali 

 Il Cineca intende dar luogo ad un procedimento riguardante l’acquisizione di un 
sistema di supercalcolo di classe Tier-01 che dovrà sostituire l’attuale sistema IBM 
BGQ (Fermi).  

 Il sistema in acquisizione sarà destinato ai servizi per il calcolo scientifico ad alte 
prestazioni, nel suo complesso sarà reso disponibile al sistema nazionale della 
ricerca pubblica e privata, e sarà inserito nel contesto dell’infrastruttura per il 
supercalcolo Europeo PRACE come sistema di classe Tier-0. 

 Il sistema è parte di un piano di evoluzione infrastrutturale che copre l’arco di sei 
anni, e che prevede due fasi: la sostituzione dell’attuale Tier-0 (Fermi) con un nuovo 
sistema di supercalcolo, e la sua evoluzione per raggiungere l’obiettivo di un 
sistema di supercalcolo avente una potenza di picco dell’ordine dei 50PFlops2 entro 
il 2019. 

 La prima fase del suddetto piano prevede che l’acquisizione del nuovo sistema 
possa essere implementata attraverso due distinti sistemi, in seguito denominati 
sistema A e sistema B. 

 La seconda fase potrà essere implementata attraverso un aggiornamento 
tecnologico sia del sistema A sia del sistema B.  

 In ogni caso i sistemi in acquisizione dovranno essere di provata maturità 
tecnologica al fine di poter essere avviati in produzione immediatamente dopo la 
loro installazione, e rimanere in produzione per almeno 36 mesi. 

 Entrambi i sistemi dovranno consentire buona accessibilità interattiva mediante reti 
d’integrazione esterna e mediante l’utilizzo di protocolli standard. 

 Entrambi i sistemi dovranno integrarsi nei sistemi Cineca preesistenti garantendo 
l’accesso e la raggiungibilità sia delle componenti di storage, sia di calcolo. 

 Le performance dei sistemi saranno ricavate mediante l’utilizzo di indicatori di 
prestazione reperibili in letteratura e mediante l’esecuzione di un benchmark 
rappresentativo del carico caratteristico dell’attività del Cineca.  

 Entrambi i sistemi dovranno essere in grado di consentire l’esecuzione di pacchetti 
applicativi scientifici di larga diffusione. 

  

                                                           
1 secondo la denominazione PRACE, si veda anche www.prace-ri.eu 
2 1PFlops equivale a 1015 operazioni in virgola mobile in doppia precisione al secondo 
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2. Introduzione 

L’acquisizione è parte della politica di sviluppo del Cineca così come definita dal Consiglio 
di Amministrazione e intende dare risposta alle esigenze del mondo Accademico, degli Enti 
di Ricerca e dell’intero sistema nazionale della ricerca pubblico e privato.  Avviato in 
produzione ad Agosto 2012, per il sistema Fermi, di classe Tier-0 a livello Europeo, nel 
corso del 2015 termineranno gli obblighi contrattuali. Fermi ha segnato un punto di svolta 
per il Cineca ed il sistema della ricerca nazionale essendo la prima macchina italiana ad 
entrare nella top 10 dei sistemi più potenti al mondo. Questa svolta si è tradotta in una 
grande opportunità per i ricercatori italiani, consentendo di elevare la competitività del 
sistema della ricerca (per gli aspetti computazionali), con i ricercatori italiani che si sono 
dimostrati tra i più prolifici d’Europa in termini di progettualità e produzione scientifica. Come 
naturale, in un ambito quale l’HPC dove l’evoluzione è parametrizzata su curve di crescita 
esponenziali, il sistema Fermi sta rapidamente diventando obsoleto e nel corso del 2015 
perderà molte delle caratteristiche di sistema abilitante in grado di sostenere la competitività 
della ricerca nazionale. A questo si aggiunga che il progetto architetturale dei sistemi 
BlueGene/Q, come Fermi, è stato abbandonato da parte di IBM per perseguire sistemi con 
potenze di calcolo di ordini di grandezza superiori. Per continuare a supportare 
adeguatamente la competitività del sistema della ricerca italiana, nello spirito della missione 
del Cineca, e per far fronte agli impegni internazionali che l’Italia ha sottoscritto (PRACE) 
esiste quindi la necessità di sostituire Fermi, adeguando il percorso di evoluzione della 
infrastruttura Cineca per indirizzare le nuove sfide scientifiche e tecnologiche che stanno 
emergendo nell’ecosistema legato alle grandi infrastrutture di calcolo. In particolare esiste 
la necessità di far convergere le soluzioni per l’high performance computing tradizionali 
verso le nuove esigenze che si stanno affermando come nuovi paradigmi per la ricerca: high 
performance data analytics (BigData), urgent or interactive supercomputing (Human Brain 
Project), real time data processing, cloud computing. 

Il modello di servizio che meglio supporta il ventaglio di applicazioni ed esigenze, molto più 
ampio del passato, è un modello data centric, per l’implementazione del quale nel corso del 
2014 è stato compiuto un primo passo con l’introduzione del sistema denominato PICO. 
Tale modello prevede che i dati, di dimensioni sempre più consistenti, non siano spostati tra 
i diversi sistemi di computazione ma che, viceversa, siano tali sistemi ad essere integrati tra 
loro per rispondere a tutte le esigenze di analisi. Il processo di convergenza è comunque 
ancora caratterizzato da numerose incognite; tali incognite fanno sì che il processo non 
possa essere completato in un solo passaggio (sostituzione di Fermi). Si stima, dunque, che 
una piena convergenza sia possibile nell’arco di due generazioni tecnologiche, lasciando il 
tempo necessario per valutare le possibili architetture e ridurre sensibilmente le incertezze 
ed i rischi legati a scelte di campo premature su soluzioni tecnologiche alternative. 

In questo quadro s’inserisce la selezione del successore di Fermi, che dovrà garantire il 
sostegno alla competitività del sistema nazionale e costituire un primo passo verso un 
modello di servizio con una visione data centric dell’infrastruttura Cineca. Di seguito sono 
esposte le informazioni sul contesto all’interno del quale si inserisce questa iniziativa, i 
vincoli architetturali ed ambientali, ed i requisiti del sistema che dovrà sostituire Fermi. 
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3. Requisiti tecnici 

3.1. Principi Generali/Premessa 

Questa procedura fa parte del piano di evoluzione dell’infrastruttura di supercalcolo del 
Cineca, che si articola in due fasi: 

 Fase 1, l’acquisizione di un sistema di supercalcolo di classe Tier-0 (secondo la 
classificazione PRACE) in sostituzione di Fermi; 

 Fase 2, evoluzione verso un’architettura exascale data-centric (in grado 
potenzialmente di scalare fino a 1000PFlops). 

In particolare questa procedura dà attuazione alla Fase 1, che a sua volta prevede che 
l’acquisizione del nuovo sistema di supercalcolo sia costituita da due sistemi, di seguito 
indicati come sistema A e sistema B, aventi caratteristiche architetturali tali da consentire 
una valutazione ampia dei possibili scenari evolutivi per il sistema exascale della Fase 2. In 
termini di prestazioni di picco, il sistema A deve avvicinarsi quanto più possibile ai 10Pflops. 

 

Cineca considera che il sistema di supercalcolo dovrà rimanere in produzione per un periodo 
di 3 anni, durante i quali potrà considerare degli aggiornamenti tecnologici (upgrade) o delle 
evoluzioni architetturali in funzione delle roadmap di sviluppo previste dal costruttore e/o 
dall’evoluzione tecnologica in generale. Cineca, a seconda della natura della soluzione 
proposta, considera inoltre la possibilità che l’installazione possa avvenire con una 
eventuale consegna parziale immediata e il suo completamento entro breve termine in 
funzione di eventuali elementi di ordine tecnologico. 

Al momento del completo avvio in produzione, in ogni caso, si considera che il sistema A 
dovrà avere caratteristiche di funzionalità e prestazioni, e d’integrazione, in grado di rendere 
competitivo il sistema nazionale della ricerca pubblica e privata, e posizionare il Cineca tra 
il novero dei maggiori centri internazionali che offrono infrastrutture analoghe, anche in 
termini di sostenibilità economica di esercizio ed efficienza energetica. 

 

3.2. Definizioni 

Per la descrizione dei requisiti architetturali e funzionali del sistema verranno utilizzate le 
definizioni qui riportate.  

 

● Processore - corrisponde alla più piccola unità che esegue una porzione di 
elaborazione (esegue un lavoro o un processo) senza interferenze da parte delle 
altre risorse del sistema e indipendentemente dagli altri processori. Solitamente un 
processore coincide con un singolo “chip” collegato alle periferiche del sistema 
attraverso un singolo “socket”. 

● Processing element (PE) o core - unità all’interno del processore che conserva le 
caratteristiche di generalità ed indipendenza del processore stesso (ogni core ha un 
program counter indipendente) salvo la connettività verso l’esterno (più core 
condividono lo stesso chip e lo stesso socket). Un processore può essere costituito 
da più core. 

● Dispositivo o device - unità distinta dal processore che può svolgere specifici 
compiti a supporto dell’attività del processore. Sono ad esempio dispositivi le schede 
grafiche, le schede acceleratrici, i co-processori, le schede di rete e le schede 
storage. 
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● Nodo - è la maggiore entità del sistema che condivide un medesimo spazio di indirizzi 
di memoria. Un lavoro (parallelo o seriale) in esecuzione all’interno di un nodo può 
allocare e accedere a tutta la memoria del nodo stesso con un unico sistema 
d’indirizzamento. Un nodo può essere costituito da più processori e dispositivi. 
Distingueremo i seguenti ruoli allo scopo di categorizzazione dei nodi: ruolo compute 
(CN), ovvero attività prevalente sarà l’esecuzione di job utente; ruolo data manager 
(IO), ovvero quando l’attività prevalente riguarda la gestione dello storage a blocchi; 
ruolo gestione e monitoraggio (MN), ovvero quando l’attività prevalente riguarda la 
gestione del sistema; e ruolo Front-End Node (FE) relativamente ai nodi che 
implementano il servizio di accesso al sistema. 

● Interconnessione (IA) - dispositivi e apparati che implementano la rete a bassa 
latenza e larga banda che connette tra loro i nodi di una piattaforma omogenea di 
calcolo/elaborazione, utilizzata per lo scambio di dati fra i processi in esecuzione 
concorrente su più nodi, mediante protocolli standardizzati o meno. Inoltre può 
veicolare i protocolli a blocchi e/o di file system fra i nodi ed il sottosistema di I/O.  

● File System - faremo riferimento a tecnologie di file system shared di rete, 
distinguibili in paralleli (e.g. IBM GPFS, Lustre, pNFS) e non (e.g. NFS), 
standardizzati e non. 

 

3.3. Requisiti Fase 1 

Come anticipato sopra, la Fase 1 del piano di aggiornamento dell’infrastruttura di 
supercalcolo del Cineca prevede la possibilità di essere implementata attraverso 
l’acquisizione di due sistemi, A e B, al fine di valutare soluzioni architetturali aventi profili di 
sostenibilità (Total Cost of Ownership) e di efficienza energetica (Flops3/Watt) differenti, e 
ridurre quindi il rischio connesso alle roadmaps delle singole architetture per la scelta del 
sistema per la Fase 2. 

 

3.4. Requisiti sulle tempistiche per i sistemi A e B 

Il sistema A sostituirà l’attuale sistema Tier-0 (FERMI). L’installazione del sistema A può 
prevedere più momenti, con i seguenti vincoli: la configurazione finale deve essere 
completata in tempo per classificare il sistema nella Top500 4  di Giugno 2016; ogni 
configurazione deve essere comunque rispondente ai requisiti di funzionalità per essere 
utilizzata in produzione. 

Il sistema B deve essere installato, accettato e rilasciato in produzione al fine di poter 
valutare la soluzione architetturale che implementa questo sistema per un periodo non 
inferiore a 12 mesi prima dell’inizio della Fase 2 del piano di evoluzione Cineca. 

 

3.5. Requisiti prestazionali di massima dei sistemi A e B 

Almeno uno dei due sistemi, nella sua configurazione massima, dovrà avere una potenza 
computazionale di picco dell’ordine di 10PFlops e almeno una potenza di 8PFlops 
misurabile attraverso il benchmark LINPACK5. Il sistema A nella sua configurazione dovrà 
essere in grado di assorbire il carico del sistema FERMI e di conseguenza avere una 
potenza computazionale non inferiore a 2PFlops. Il sistema A nella sua configurazione 

                                                           
3 Floating point operations per seconds 
4 http://www.top500.org 
5 http://www.top500.org/project/linpack/ 
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massima dovrà inoltre assorbire una potenza elettrica, incluso il sistema di raffreddamento, 
non superiore a 2MWatt6, mentre il sistema B dovrà dimostrare un’efficienza energetica non 
inferiore a 5GFlops7 per Watt, misurati con il benchmark LINPACK e le regole stabilite dalla 
Green5008. 

 

3.6. Architettura dei sistemi A e B 

I sistemi A e B oggetto dell’acquisizione dovranno avere una architettura “cluster”, costituita 
da un insieme di nodi CN omogenei, in numero sufficiente a garantire la prestazione target 
richiesta. I nodi CN dovranno essere interconnessi da una rete ad alte prestazioni IA con un 
numero di connessioni sufficienti a garantire la banda totale (full bisection bandwidth) e la 
banda per nodo, richieste. La topologia della rete IA dovrà essere di tipo “Fat-Tree” oppure 
“Toro ND”, con N maggiore uguale a 3. 

I nodi di tipo CN dovranno essere identici dal punto di vista architetturali (stessi componenti), 
salvo per la presenza di eventuali dispositivi di accelerazione. Eventuali acceleratori “self-
hosted” (che non richiedono un processore host) potranno essere ospitati da nodi 
architetturalmente differenti, purché sia garantita la possibilità di eseguire una singola 
applicazione parallela su entrambe i set di nodi. I nodi di tipo FE e IO potranno differire dai 
nodi di tipo CN sia in termini di numero di core per processore sia in termini di architettura 
dei core stessi, purché sia garantita una compatibilità binaria tra i nodi CN e FA.  

I sistemi dovranno essere configurati con: 

 un numero di nodi MN sufficiente a garantire una efficiente gestione del sistema, e 
comunque non inferiori a 2; 

 almeno 8 nodi di tipo FE per il sistema A ed almeno 2 per il sistema B; 

 un numero di nodi IO sufficienti a garantire una banda aggregata pari alla banda 
aggregata fornita dal sottosistema di I/O. 

I nodi FE, MN e IO dovranno poter essere configurati in modalità High Availability, per 
garantire le funzioni di accesso, I/O e gestione anche in caso di guasto ad uno dei nodi. 

I nodi FE ed IO dovranno avere la possibilità di ospitare connessioni multiple verso sottoreti 
differenti. In particolare i nodi FE dovranno avere almeno due schede 10Gigabit Ethernet 
ciascuno, mentre i nodi IO dovranno poter essere connessi a due diverse fabric InfiniBand 
distinte, oltre che a garantire la connessione verso gli apparati di IO. 

 

3.7. Requisiti riguardanti il Nodo e PE dei sistemi A e B 

Le tipologie di nodi (CN, FE, MN ed IO) previste dall’architettura del sistema potranno 
differire tra loro in termini di quantità di memoria RAM, quantità di disco interno, tipologia di 
processore e prestazioni di picco. Dovranno comunque essere soddisfatti i seguenti requisiti 
minimi: 

● la prestazione di picco per singolo PE dei CN dovrà essere almeno pari a 20GFlops; 

● la banda di picco per PE di tutte le tipologie di nodi verso la RAM dovrà essere almeno 
di 4GByte9 per secondo; 

                                                           
6 1MWatt equivale a 106 Watt 
7 1GFlops equivale a 109 operazioni in virgola mobile in doppia precisione al secondo 
8 http://www.green500.org/ 
9 1GByte equivale a 109 byte 
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● l’efficienza di esecuzione per i CN deve essere tale che la performance per PE 
misurata attraverso il benchmark LINPACK non sia inferiore a 15GFLOPs; 

● i nodi FE, IO e MN dovranno essere equipaggiati con almeno 128GByte di memoria 
RAM e con almeno due dischi interni configurabili in RAID1, per una disponibilità di 
spazio disco locale a ciascuno di questi nodi non inferiore ad 1TB; 

● La quantità di RAM per tutte le tipologie di nodo non dovrà essere inferiore a 2GByte 
per PE. 

 

I nodi di FE e CN dovranno essere in grado di svolgere le seguenti funzioni: 

● eseguire una singola applicazione MPI (standard 2.0 o superiore); 

● eseguire una applicazione parallel OpenMP (standard 3.0 o superiore). 

 

3.8. Requisiti riguardanti i dispositivi per l’accelerazione delle istruzioni FP (Floating 

Point). 

In relazione alla necessità di aumentare l’efficienza energetica dell’architettura offerta e 
quindi al contenimento dei consumi energetici, i sistemi potranno prevedere dispositivi per 
l’accelerazione delle operazioni FP. La quantità e la tipologia di questi dispositivi inclusi 
nell’offerta dovrà quindi essere collegata ai vincoli di consumo definiti e comunque l’efficacia 
di questi ultimi sarà valutata con l’esecuzione di opportuni benchmark rappresentativi del 
carico Cineca. Nel suo complesso gli acceleratori potranno essere installati anche solo su 
una partizione del sistema, ma il sottosistema accelerato dovrà essere comunque integrato 
nella rete ad alte prestazioni del sistema e dovrà essere possibile eseguire una singola 
applicazione parallela su tutto il sistema inclusa la parte accelerata.  

 

3.9. Interconnessione di rete 

I sistemi A e B, in termini d’interconnessione di rete, dovranno essere equipaggiati con un 
numero di componenti adeguato a supportare le seguenti classi di interconnessione e 
funzionalità: 

 Rete/i di gestione - per le funzioni di riconfigurazione, installazione e gestione dei 
nodi. Questa rete dovrà essere disponibile su tutti i nodi del sistema, incluso quello 
di management, e preferibilmente accessibile direttamente dalla rete di Core 
Distribution Ethernet oppure dal solo nodo di management. Dovrà essere attestata 
su apparati differenti da quelli utilizzati per le altre classi di interconnessione. Si tratta 
in generale di una rete di servizio a basse prestazioni su protocollo Ethernet; 

 Interconnessione a bassa latenza e larga banda – rete di interconnessione che 
collega tutti i CN del sistema tra di loro e con i nodi di I/O dello storage ad alte 
prestazioni. Deve fornire il supporto per le comunicazioni per le librerie MPI2. È 
ritenuta di notevole importanza la possibilità di veicolare traffico InfiniBand (SRP, 
IPoIB) verso le altre piattaforme costituenti l’architettura del sistema di calcolo del 
Cineca attraverso la Core Distribution InfiniBand (Mellanox SX6512 InfiniBand 
Director Switch) e verso gli altri sistemi di storage; 

 Interconnessione a larga banda e media latenza – rete alla quale dovranno essere 
connessi tutti i nodi di FE (Accesso/Login) e I/O, e indispensabile a consentire 
l’accesso al sistema di calcolo attraverso l’attuale rete di Core Distribution Ethernet. 
Tale interconnessione potrà coincidere con quella a bassa latenza (vedi sopra) 
oppure essere costituita da uno o più apparati a essa connessa che supportino, se 
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necessario, la traduzione dei protocolli di comunicazione per garantirne 
l’interoperabilità. 

Come accennato in precedenza, le prestazioni della rete di gestione non sono rilevanti ai 
fini dell’operatività delle elaborazioni utente. Pertanto è richiesta per questa rete la sola 
capacità di supportare in modo efficiente l’installazione dell’intero sistema in un tempo 
ragionevole, valutato inferiore alle 2 ore, con il software fornito allo scopo dal venditore. Per 
quanto riguarda le operazioni di spegnimento/accensione contemporanea di tutti i nodi, 
l’operazione deve essere possibile con una latenza massima di 60 secondi. 

Relativamente all’interconnessione a bassa latenza e larga banda, essa deve essere 
capace di una banda di trasferimento punto-punto fra i nodi del cluster di almeno 40Gbit/s10 
full duplex, misurata con benchmark standard al livello di protocollo più basso accessibile in 
spazio utente, con blocco di trasferimento pari a 512Byte, es. NetPipe, MPI ping-pong etc. 

La banda aggregata disponibile (cross-section bandwidth) deve essere pari ad almeno ½ 
della banda punto-punto moltiplicata per la metà del numero di nodi del cluster, anche 
questa misurata con i criteri di cui sopra. La massima latenza nelle comunicazioni punto-
punto, con payload di 2Byte, deve essere in linea con i dispositivi più avanzati presenti sul 
mercato (si considera ideale per il presente sistema un valore inferiore a 2 microsecondi). 

 

3.10. Software di sistema 

Sono definiti i seguenti principi generali relativi alle componenti software dei sistemi A e B: 

○ Tutti i nodi dovranno essere in grado di ospitare una versione del sistema operativo 
GNU/Linux 64 bit con kernel versione 2.6.32 o superiore nonché supportare la 
funzionalità di amministrazione remota e di installazione via rete delle immagini del 
sistema operativo in base alle diverse tipologie dei nodi; 

○ La dotazione software dovrà includere:  

● i compilatori C, C++, Fortran 95, Python con supporto alla programmazione 
multi-threads; 

● includere strumenti per il profiling ed il debugging delle applicazioni seriali e 
parallele; 

● includere una libreria MPI con supporto dello standard 2.0 o superiore; 

● includere una libreria OpenMP (standard 3.0 o superiore); 

● includere le librerie BLAS, LAPACK, FFTW, ScaLAPACK, HDF5 e NETCDF 
ottimizzate per l’architettura del processore e della rete; 

○ Il software di sistema dovrà altresì rendere possibile l’accesso agli hardware counter 
interni ai processori. 

 

3.11. Requisiti sistema di supercalcolo Fase 2 

La Fase 2 del piano di evoluzione dell’infrastruttura Cineca prevede l’acquisizione di un 
sistema di supercalcolo che possa realizzare la convergenza architetturale tra high 
performance computing e high performance data analytics verso una così detta architettura 
data centric. Considerata la rapidità di evoluzione architetturale, e la possibilità di soluzioni 
fortemente innovative, non è possibile al momento definire requisiti stringenti, ciononostante 
è evidente fin d’ora che l’architettura per la Fase 2 dovrà essere una architettura di classe 

                                                           
10 1Gbit/s equivale a 109 bit al secondo 
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exascale, ovvero che nel suo progetto di massima configurabilità possa raggiungere una 
prestazione di 1000PFlops. 

Considerando che il vincolo maggiore relativo alla realizzazione delle architetture di classe 
exascale è rappresentato dal contenimento del consumo di energia elettrica, è possibile fin 
d’ora definire qui un requisito forte per l’architettura di Fase 2, avendo definito un obiettivo 
di potenza computazionale del sistema di supercalcolo. 

In particolare il vincolo di prestazione per il sistema di Fase 2 è di 50PFlops (intesi come 
prestazione di picco), che oltre a rappresentare la naturale proiezione dell’incremento di 
prestazione atteso per una architettura HPC che si possa posizionare nelle prime 10 
posizioni della Top500 (come è stato per Fermi), rappresenta anche l’impegno che Cineca 
si assume nei confronti di PRACE per conservare lo status di hosting member di sistemi di 
classe Tier-0. 

D’altronde per considerare la sostenibilità economica della soluzione proposta e contenere 
il TCO (Total Cost of Ownership), il consumo di energia elettrica del sistema di supercalcolo 
per la Fase 2 non potrà superare i 3.5MWatt. Da cui ne consegue che l’efficienza energetica 
del sistema di Fase 2 dovrà essere non inferiore ai 14GFlops/Watt. 

Questo vincolo, seleziona le soluzioni architetturali possibili, e consente di valutare con 
buona approssimazione, quale architettura dalla Fase 1 (sistemi A e B), avendo imposto 
limiti di efficienza stringenti, sarà l’architettura con maggior possibilità di raggiungere la 
prestazione richiesta con l’efficienza imposta. Si noti che i limiti in termini di consumo 
energetico sul sistema di Fase 1 (sistemi A e B) costituiscono il vincolo per cui si ritiene non 
sostenibile che una architettura allo stato attuale dell’arte possa fare il salto al livello di 
efficienza attesa per la Fase 2. 

 

 

4. Benchmark 

Per la valutazione dei sistemi proposti sarà richiesta l’esecuzione di alcuni benchmark 
applicativi, basati su casi d’uso tipici dell’utenza Cineca. In particolare i benchmark saranno 
calibrati per valutare la prestazione sostenuta e la scalabilità parallela dell’architettura 
proposta su applicazioni reali. 

 

 

5. Servizi di Manutenzione e Assistenza 

Il Fornitore dovrà garantire le caratteristiche generali dei servizi di manutenzione e 
assistenza indicati nel seguito. 

Il Fornitore dovrà obbligatoriamente garantire l’erogazione delle prestazioni 
contrattualmente definite per i servizi di manutenzione e assistenza, anche nel caso siano 
pendenti controversie con Cineca. 

Tali servizi comprenderanno le seguenti attività: 

 Accesso diretto alla base dati, agli aggiornamenti software e alle procedure di 
apertura guasti erogati dai costruttori degli apparati; 

 Supporto alla risoluzione dei malfunzionamenti a carico di componenti hardware o 
software dei prodotti forniti; 
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 Invio delle parti sostitutive in caso di guasto entro il giorno lavorativo successivo 
(NBD); 

 Rilascio di aggiornamenti software (firmware, driver, microcodici) per la correzione di 
bug o l’aggiunta di nuove funzionalità; si precisa che per aggiornamento si intende 
anche il passaggio ad una nuova versione (“release”) del software; 

 Assistenza alla configurazione, tuning e al migliore utilizzo dei prodotti forniti da parte 
dei tecnici Cineca preposti alla sua gestione. 

Il servizio di manutenzione e assistenza s’intende “a corpo” e relativo a tutti i prodotti che 
verranno acquisiti da Cineca nell’ambito della fornitura del sistema. 

Nel servizio di manutenzione dovranno essere comprese tutte le attività necessarie ad 
assicurare gli adeguamenti normativi dei software e delle attrezzature, con riferimento a 
tutta la normativa europea, nazionale e regionale. Così come i beni compresi nel servizio al 
suo avvio, anche i beni riparati o sostituiti dovranno essere conformi alle normative vigenti 
e alla loro evoluzione. 

Tutti gli interventi di manutenzione e assistenza dovranno essere opportunamente 
documentati. Il Fornitore o suo incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza 
tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi d’intervento richiesti nel Capitolato. 

Il Fornitore risponde della professionalità dei tecnici incaricati. 

Tutte le parti fornite devono possedere il marchio CE e risultare rispondenti alle norme 
tecniche e di sicurezza vigenti o successivamente emanate, in particolare quelle emanate 
dall’UNI e dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

Il Fornitore dovrà specificare la rispondenza dei propri sistemi alle normative, vigenti al 
momento dell’offerta, per la sicurezza e le emissioni e la compatibilità elettromagnetica. In 
particolare il Fornitore dovrà rilasciare per ogni impianto la dichiarazione di conformità alla 
Legge 5 marzo 1990, n. 46 – "Norme per la sicurezza degli impianti". 

Il Fornitore o suo incaricato potrà intervenire secondo le seguenti modalità: 

 Intervento da remoto per la risoluzione dei malfunzionamenti; 

 Manutenzione on-site, qualora il malfunzionamento non permetta una correzione 
attraverso l’intervento da remoto. 

Le attività di manutenzione che richiedano intervento diretto dovranno essere concordate 
con il Cineca. 

L’intervento deve garantire il completo ripristino della piena operatività, incluse analisi e 
diagnosi dei malfunzionamenti, e potrà svolgersi in collaborazione con il personale del 
Cineca o di altre aziende o personale da essa incaricati, qualora necessario. 

La manutenzione ordinaria include tutto l’hardware, con obbligo di sostituzione di qualsiasi 
parte guasta senza eccezioni, senza alcun onere per Cineca. 

Un intervento s’intende eseguito soltanto quando siano state ripristinate tutte le funzionalità 
precedenti l’intervento stesso e le condizioni operative precedenti al guasto siano 
completamente ristabilite. 

Solo in casi adeguatamente motivati da parte del Fornitore o suo incaricato sarà possibile 
adottare soluzioni alternative. 

 

5.1. SLA dei servizi di manutenzione e assistenza 

Il Fornitore dovrà garantire i livelli di servizio di seguito indicati, indipendentemente dal fatto 
che il servizio sia erogato direttamente dal Fornitore, che sia erogato dai produttori delle 
varie componenti, o che sia erogato da altre società specializzate in questo tipo di servizi. 
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 SLA del Call Center per l’accesso ai servizi di manutenzione e assistenza; 

 Tempi d’intervento in caso di segnalazione di guasto bloccante: inferiore a 1 giorno 
lavorativo dalla segnalazione del malfunzionamento nel 100% dei casi; 

 Tempi di ripristino del funzionamento dell’apparato in caso di guasto bloccante: 
inferiore a 1 giorno lavorativo dalla segnalazione del malfunzionamento nel 90% dei 
casi; 

 Tempi di ripristino del funzionamento dell’apparato in caso di guasto non bloccante: 
inferiore ai 2 giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento nel 90% dei 
casi; 

 Tempi d’invio delle parti sostitutive: inferiore a 1 giorno lavorativo dalla segnalazione 
del malfunzionamento nel 100% dei casi; 

 Tempi di risposta per richieste di assistenza: non superiore a 2 giorni lavorativi. 

 

Il tempo di ripristino è l’intervallo temporale intercorrente tra la segnalazione del 
malfunzionamento e la chiusura della procedura di gestione guasti.  

Tutti i tempi sopra riportati devono intendersi indipendenti dal numero di disservizi 
simultanei: in caso di più occorrenze di guasti contemporanei, il Fornitore dovrà garantire 
supporto tecnico e logistico e il rispetto delle tempistiche su ogni singolo intervento. 

 

5.2. Call Center e relative SLA 

Nell’ambito dei servizi di manutenzione e assistenza dovranno essere disponibili 
all’attivazione del Contratto uno o più Call Center per il servizio di Help Desk, accessibili 
mediante uno o più numeri telefonici. 

Tali Call Center dovranno svolgere funzioni di Help Desk riguardo alle seguenti attività: 

 supporto alla risoluzione dei malfunzionamenti a carico di componenti hardware o 
software dei prodotti oggetto di fornitura; 

 coordinamento dell’invio delle parti sostitutive in caso di guasto; 

 coordinamento dell’invio del tecnico on-site per la sostituzione di parti hardware in 
caso di guasto; 

 assistenza alla configurazione, tuning e al migliore utilizzo dei prodotti oggetto di 
fornitura da parte dei tecnici Cineca preposti alla sua gestione; 

 richieste relative a informazioni sull’utilizzo, funzionalità delle componenti, 
documentazione. 

 

Il Fornitore dovrà garantire i livelli minimi di servizio riportati nel seguito, indipendentemente 
dal fatto che il servizio sia erogato direttamente dal fornitore stesso, dal produttore o da altra 
società specializzata in questo tipo di servizi: 

 Periodo di ricezione delle chiamate: giorni feriali nell’orario 9-18; 

 Chiamata ricevuta da un operatore addetto: entro 90 secondi per il 90% delle 
chiamate ricevute (verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e 
la risposta da parte dell’operatore; in caso di chiamata accodata senza risposta al 
termine del tempo di attesa verrà misurato il tempo complessivo della chiamata); 

 Percentuale di chiamate perse (caduta della linea, termine del tempo di attesa del 
Call Center): non superiore al 5%. 
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Il Fornitore dovrà garantire l’intervento, cioè almeno l’inizio della diagnosi di eventuali 
malfunzionamenti segnalati da Cineca entro 4 ore lavorative dalla ricezione della 
segnalazione, ovvero entro 4 ore lavorative dalla ricezione della segnalazione Cineca dovrà 
essere ricontattato per iniziare le fasi di problem determination. 

 

 

6. Progetto di fornitura 

La fornitura del sistema oggetto della presente gara dovrà obbligatoriamente essere 
corredata da un progetto di fornitura, della durata stimata non superiore a 90 giorni, che 
comprenda le seguenti fasi: 

 Kick-off di progetto; 

 Analisi di dettaglio della configurazione del sistema e dell’integrazione con 
l’infrastruttura Cineca, con produzione del relativo schema di setup e di 
interconnessione; 

 Supporto all’installazione hardware e software, configurazione e ottimizzazione 
dell’insieme delle componenti; 

 Supporto all’esecuzione dei test di validazione e collaudo (test funzionali e di carico); 
a tale proposito Cineca si riserva la possibilità di effettuare ulteriori test funzionali e 
di carico con strumenti e metodologie proprie; 

 Corso di formazione allo staff (da 10 a 15 persone) sulle funzionalità degli apparati e 
sull’utilizzo dell’infrastruttura proposta. 

Tutte le attività di consulenza e formazione, così come la documentazione prodotta 
nell’ambito del progetto, dovranno essere in lingua italiana o inglese. 

Il progetto di fornitura dovrà inoltre dettagliare: 

 Pianificazione di massima e tempi previsti di consegna; 

 Caratteristiche dei servizi di supporto all’installazione, collaudo, e migrazione, in 
termini di attività e giornate di supporto previste; 

 Caratteristiche del corso di formazione offerto (es. durata e programma del corso). 

 

Il Fornitore dovrà porre particolare attenzione a evidenziare nel progetto:  

 Vincoli e assunti, in particolare per quanto riguarda release software minime e matrici 
di compatibilità con l’infrastruttura Cineca esistente e le tecnologie utilizzate; 

 Componenti hardware e software accessorie, non comprese nella fornitura, che 
Cineca dovrebbe quindi approvvigionare autonomamente, che si rendessero 
necessarie per il pieno e corretto utilizzo delle componenti fornite nell’ambito del 
progetto, per l’implementazione delle funzionalità richieste; 

 Metodologie e attività che si rendessero necessarie per implementare le funzionalità 
richieste. 

 

6.1. Piano di collaudo e test di accettazione 

Il collaudo sarà svolto dal personale del Cineca alla presenza del Fornitore ed avrà lo scopo 
di verificare il rispetto dell’Offerta Tecnica e del documento di progetto esecutivo. 

Il collaudo deve dare esito positivo rispetto ai seguenti punti: 
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 Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi dell’Azienda; 

 Corrispondenza dei beni e servizi forniti con l’offerta tecnica e il rispetto degli obblighi 
contrattuali; 

 Verifica della congruità di eventuali varianti. 

A tal fine il Fornitore deve includere nel piano la proposta di un piano di collaudo, che deve 
essere preventivamente approvato e può essere pertanto modificato secondo le esigenze 
del Cineca. 

Cineca si riserva inoltre la possibilità di effettuare ulteriori test funzionali e di carico con 
strumenti e metodologie proprie. 

I test di accettazione che Cineca reputa necessari per considerare il collaudo concluso con 
esito positivo devono comprendere almeno i seguenti punti:  

 test funzionali e di carico relativi alle funzionalità di accesso base richieste per 
l’infrastruttura oggetto della fornitura in funzione dello scenario di utilizzo previsto; 

 test funzionali e di carico relativi alle funzionalità opzionali offerte dall’infrastruttura 
oggetto della fornitura che Cineca riterrà di interesse collaudare. 

 

6.2. Relazioni con l’Azienda 

Ad aggiudicazione avvenuta e ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore aggiudicatario 
dovrà nominare un proprio Referente con compito di interfaccia unica verso il Cineca.  

Il Referente del Fornitore dovrà relazionarsi con l’Azienda relativamente a tutte le 
problematiche che il Cineca riterrà non risolte nell’ambito del normale rapporto con il 
Fornitore (responsabile commerciale, tecnici, Call Center, etc.). 

Il Referente del Fornitore, costituendo il punto di riferimento contrattuale per l’Azienda, 
parteciperà se richiesto a incontri regolari con i suoi rappresentanti per l’aggiornamento sullo 
stato di avanzamento del contratto e per condividere ogni azione correttiva che si rendesse 
necessaria per il rispetto del contratto. Sarà inoltre responsabile di assicurare al Cineca tutta 
la documentazione necessaria per il corretto accesso e utilizzo dei servizi di manutenzione 
e assistenza (credenziali di accesso, etc.). 

Il Referente del Fornitore dovrà possedere caratteristiche professionali di gradimento al 
Cineca, e lo stesso dovrà fornire, entro la stipula del Contratto, un recapito telefonico, un 
numero di cellulare ed un riferimento e-mail. 

Il Referente del Fornitore, costituendo il punto di riferimento contrattuale per il Cineca, 
parteciperà a incontri regolari con i suoi rappresentanti per l’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento del progetto di fornitura e per condividere ogni azione correttiva che si 
rendesse necessaria per il rispetto del contratto. 

Infine, il Referente del Fornitore parteciperà a riunioni per: 

 illustrazione di nuovi prodotti e servizi, e/o aggiornamento delle caratteristiche dei 
servizi esistenti; 

 analisi di fatture e documenti riepilogativi. 

 

6.3. Rendicontazione tecnica e amministrativa 

Dovranno essere rendicontate periodicamente le attività di assistenza e manutenzione, 
comprendenti: 

 elenco dei ticket emessi dai Call Center, comprensivo dei relativi dettagli; 
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 elenco degli interventi di assistenza tecnica, con il dettaglio delle attività svolte e della 
durata complessiva dei disservizi; 

 rapporti relativi ad eventuali interventi di manutenzione preventiva; 

 analisi relativa ad eventuali guasti ripetuti; 

 rapporti di conformità agli SLA. 

 

 

7. Implementazione 

La definizione delle caratteristiche tecniche finali dei sistemi A e B oggetto di acquisizione, 
e delle loro sotto componenti, sarà preceduta da una fase di progettazione congiunta tra 
Cineca e i soggetti selezionati a partecipare. La progettazione dei sistemi sarà articolata su 
più incontri ristretti durante i quali i soggetti selezionati dovranno presentare le loro soluzioni 
in base ai criteri, le caratteristiche e i vincoli illustrati nel presente documento con l’obiettivo 
di convergere verso una soluzione finale. Durante l’interazione con i soggetti selezionati a 
partecipare alla fase di progettazione verrà rispettato l’obbligo di riservatezza per le sole 
informazioni coperte da segreto industriale. Tutte le informazioni, i dettagli, i chiarimenti di 
interesse comune verranno condivise con tutti i partecipanti. Laddove emergano delle chiare 
opportunità di razionalizzazione delle componenti hardware oggetto di acquisizione, di 
efficientamento energetico dell’intera infrastruttura di supercalcolo e della sua piena 
valorizzazione tecnologica, Cineca si riserva di variare, previa comunicazione, i requisiti 
tecnici dei sistemi oggetto di acquisizione. Al termine della fase di progettazione, tutti i 
soggetti selezionati dovranno produrre un progetto tecnico finale che descriva, con 
sufficiente livello di dettaglio e accuratezza, la soluzione proposta. Il progetto finale sarà 
oggetto di valutazione tecnica da parte della commissione e dovrà essere redatto secondo 
le indicazioni che verranno fornite da Cineca al termine della fase di progettazione.  Gli 
incontri con i soggetti selezionati seguiranno un calendario stabilito da Cineca e previamente 
comunicato a tutti i partecipanti; eventuali richieste di variazione al calendario degli incontri 
non potranno essere prese in considerazione. 

 


