
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 una piattaforma hardware/software per 
l'erogazione di servizi web

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.
Veneto Lavoro eroga ai propri utenti pubblici e privati una serie di servizi applicativi web-based (tra cui i 
sistemi  SILL,  IDO,  COVeneto,  ARS,  CPIOnLine,  GEDI,  SIA,  portale  cliclavoroveneto.it,  portale 
venetolavoro.it,  ecc) tramite una piattaforma tecnologica in housing presso Direzione ICT e Agenda 
Digitale di Regione del Veneto che allo stato attuale risulta obsolescente sia dal punto di vista hardware 
che di software di base.

Caratteristiche della fornitura

La soluzione tecnologica individuata per pervenire allo svecchiamento della infrastruttura tecnologica 
sopra descritta si basa sull'impiego di nodi NUTANIX, con virtualizzazione nativa AHV, in quanto già 
ampiamente  utilizzata  da  Direzione  ICT  e  Agenda  Digitale  di  Regione  del  Veneto  e  anche  dal 
committente nell'ambito di altro contesto.
L'oggetto del bando è il seguente:

• fornitura, installazione e configurazione di un nodo NUTANIX opportunamente equipaggiato e 
dimensionato

• fornitura di licenze di sistema operativo Linux RedHat
• configurazione e attivazione di massimo 40 macchine vituali

Risultano invece esclusi dalla fornitura tutte le attività di  migrazione applicativa e di database dalla 
vecchia infrastruttura alla nuova.
Il luogo di consegna e installazione dei prodotti é la sede di Regione del Veneto – Direzione ICT e  
Agenda Digitale – Via Pacinotti 4 – Palazzo Lybra – 20175 Marghera Venezia.
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