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Firenze, 20/02/2018

Oggetto: MEPA - PARERE SU FORNITURA DI N. 1 FUNZIONE DI ATTIVAZIONE, CODICE BC393A

Il  Comune  di  Firenze  ha  realizzato  negli  anni  un’infrastruttura  informatica  centralizzata  per  la 
virtualizzazione dei server e di alcuni client nel proprio private cloud, soluzione basata su particolari server 
fisici dotati di risorse computazionali potenziate e, generalmente, identificati con il termine di “host”. Uno di 
tali server potenziati risulta dotato di un HDD controller della tipologia “HPE Dynamic Smart Array B320i” 
purtroppo  sprovvisto  di  una  funzione  per  l’impiego  di  dischi  fissi  della  tipologia  SAS,  dischi  che 
consentirebbero di garantire maggiori prestazioni e affidabilità nella gestione dei log operativi prodotti dal  
sistema stesso. Di conseguenza è necessario sbloccare la caratteristica “HPE SAS Activation Key No Media 1  
Single Server License for B320i - BC393A” per adeguare le funzionalità del server indicato e per assicurare la 
resilienza adeguata all’infrastruttura.

Pertanto:
• preso atto dell’importanza degli host nel garantire il funzionamento del private cloud;
• considerato che occorre sbloccare le funzionalità già descritte su tale sistema;
• visto  è stata condotta una verifica per individuare la tipologia adeguata di sottoscrizione;
• rilevato la necessità di acquistare n. 1 (una) funzionalità di HPE con codice “BC393A”;

è stata condotta un’indagine tramite consultazione dei cataloghi pubblicati sul M.E.P.A. rilevando la presenza 
di nove offerte per il prodotto indicato. Pertanto è possibile procedere al seguente ordine di codici, quantità e  
relativo costo presunto, pari a quello più basso pubblicato dal fornitore “ITS DI VOLPATO LUCA E C.”:

- codice BC393A, quantità n. 1 (uno) attivazione, importo unitario di 94,85 € + IVA

Al momento dell’ordine devono essere comunicati i seguenti dati al fornitore:
• server marca “HP”, modello “Proliant BL420c Gen8” e seriale “CZ3401XP5T”
• HDD codice prodotto “653955” e p/n “641552-001” (per HDD 300GB 10k SAS 6G 2.5)

La soluzione  è  da ritenersi  economicamente vantaggiosa e  tecnologicamente rispondente ai  requisiti  
esposti  e,  di  conseguenza,  si  può procedere con il  relativo ordine CONSIP/MEPA. Essendo un codice di  
attivazione, non sono previsti  e non devono essere richiesti costi di spedizione e/o di consegna.  Il  costo 
presunto della fornitura di € 94,85 + IVA è congruo.

Firma
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