
ALLEGATO B

Indagine di mercato finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata ex art. 36 per 
l'affidamento di un servizio di fornitura e installazione di prodotti informatici

Situazione attuale

Veneto Lavoro ha aderito, mediante apposita convenzione, alla DGR 532 del 30/04/2018 avente per 
oggetto:  Attuazione  "Agenda  Digitale  del  Veneto  2017-2020".  Progetto  di  Convergenza  delle  
Infrastrutture Informatiche per la definizione di un programma di ottimizzazione dei Sistemi Informativi  
regionali. DGR n. 1299 del 16/08/2016, DGR n. 1508 del 26/09/2016 e DGR n. 978 del 27/06/2017.  
Approvazione schema di Convenzione, con la quale si impegna a sviluppare e implementare le proprie 
architetture informatiche in modo coordinato e sinergico con quelle di Direzione Sistemi Informativi di 
Regione del Veneto.
In  particolare  è  in  corso  la  riorganizzazione  tecnologica  e  infrastrutturale  della  rete  dei  centri  per  
l'impiego regionali, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di un servizio di desktop remoto e la  
distribuzione su base centralizzata della telefonia VoIP. Sono coinvolte 44 sedi periferiche sul territorio 
di veneto (Centri per l’impiego, Uffici di ambito territoriali, ecc.) per un totale non superiore a 450 posti 
di lavoro.

Caratteristiche della fornitura

Attivazione della piattaforma tecnologica per l'erogazione di desktop virtuali al personale dei Centri per  
l'Impiego (CpI) e Uffici di Ambito Territoriali (UAT) regionali.
E'  disponibile  allo  scopo, presso il  datacenter  di  Regione del  Veneto,  sito in  Via Pacinotti,  4 Porto 
Marghera (VE), una piattaforma di virtualizzazione Citrix installata su una batteria di tre nodi hardware 
NUTANIX e hypervisor AHV  (appartenenti ad un cluster regionale più ampio erogante vari altri servizi).
Oggetto  del  presente  appalto  è  il  completamento  e  la  messa  in  esercizio  di  questa  infrastruttura 
mediante:

• fornitura e installazione su piattaforma centrale NUTANIX/Citrix di licenze Microsoft (Windows 
server e CAL) per un totale di 450 user

• fornitura  e  installazione  su  piattaforma centrale  NUTANIX/Citrix  di  licenze  antivirus  McAfee 
Enterprise  e  integrazione  su  console  centralizzata  EpolicyOrchestrator  preesistente  per  un 
totale di 450 user

• Switch-off alla nuova infrastruttura VDI delle postazioni di lavoro ubicate presso le 44 sedi dei 
CpI e degli UAT distribuite in tutto il territorio della Regione del Veneto. L'attività dovrà essere 
eseguita da almeno due squadre operanti in contemporanea che dovranno recarsi fisicamente, 
con apposita pianificazione, presso le sedi sopra indicate e comprende, per ciascuno dei 450 
posti di lavoro:
◦ installazione del sistema operativo Linux (minimal) eventualmente in modalità dual boot
◦ installazione e configurazione in avvio automatico del client citrix
◦ installazione e configurazione delle stampanti di rete
◦ verifiche e test funzionali
◦ riorganizzazione, etichettatura, fascettatura laddove necessario delle patch cord lato PC e 

armadio
• Installazione e configurazione di nr 2 DHCP server
• redazione di documentazione di dettaglio con tutte le informazioni relative alla infrastruttura in 

termini  di  schemi  logici  e  funzionali,  numerosità,  caratteristiche  delle  postazioni  di  lavoro, 
numeri di serie e quant'altro su template che saranno predisposti dall'amministrazione.
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