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DETERMINA  
n. 86 del 22/09/2017 

 
    OGGETTO:  Determina a contrarre relativa all'affidamento del contratto di appalto sotto soglia 

comunitaria avente ad oggetto il collegamento in fibra ottica della nuova sede del 
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi” di Roma alla rete GARR, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. CIG n. 
720030794C 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico 
Fermi” (di seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017 

VISTO il Codice degli Appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il 
quale disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di 
contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 
amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

RILEVATO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite 
dal codice civile; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui le 
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – 
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della 
sussistenza dei relativi presupposti – quando i lavori, le forniture o i servizi 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico 
poiché la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

PREMESSO che il Centro Fermi è parte dal 2006 (nota prot. 1074/06) del Consortium 
GARR, associazione senza fini di lucro costituita – sotto l’egida del MIUR – con 
lo scopo di progettare, implementare e gestire la Rete Nazionale dell’Istruzione 
e della Ricerca (National Research and Education Network); 

CONSIDERATO che la missione istituzionale del GARR consiste nel progettare, realizzare, 
gestire ed evolvere la Rete Nazionale dell’Istruzione e della Ricerca (National 
Research and Education Network - NREN3) ed i suoi servizi in Italia; 

CONSIDERATO che il GARR è una piattaforma che fornisce supporto alle attività accademiche 
e di ricerca ed a tutti i progetti nazionali ed internazionali di innovazione in 
materia di Fisica, Geofisica e Vulcanologia, Biomedicina, Astrofisica, 
Agricoltura, Arti e Beni Culturali; 

CONSIDERATO che la rete della ricerca si caratterizza per la sua unitarietà, dovendo garantire 
che tutti gli enti collegati siano trattati in modo equo e ricevano collegamenti 
con capacità di banda simmetrica, al fine di soddisfare le esigenze delle attività 
formative, culturali e di ricerca, che non possono essere condizionate da vincoli 
e scelte di natura commerciale; 

CONSIDERATO che in assenza di una rete unitaria, si avrebbe un fenomeno di frammentazione 
della rete – con funzionalità diverse a seconda dell’operatore a cui ciascun ente 
afferisce – che si ripercuoterebbe anche a livello di collaborazioni 
internazionali, non essendo possibile sfruttare adeguatamente le altre reti 
nazionali della ricerca in Europa ed in particolare i collegamenti a livello 
mondiale forniti della rete di dorsale Europea GÉANT, a cui si possono 
collegare solo le NRENs come il GARR; 

CONSIDERATO che, per le ragioni di cui sopra, il GARR non è un servizio commerciale ma una 
comunità di Ricerca, Istruzione, Formazione e Cultura in Italia; 

VISTO l’art. 10, comma 5, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante 
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 
13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in virtù del quale “al fine di facilitare la 
partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al 
comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 
e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a 
richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della 
ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi 
dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non 
sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di 
affidamento segue le disposizioni del comma 516”; 

PRESO ATTO  che, ai sensi del sopra richiamato art. 10, c. 5 del d.lgs. n. 218/2016, la rete 
GARR è riconosciuta come “unica rete nazionale della ricerca e facente parte 
della rete della ricerca Europea GEANT”; 
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CONSIDERATO che l’imminente trasferimento del Centro Fermi nei locali della nuova sede 
istituzionale comporta il necessario adeguamento della struttura alla rete 
GARR, mediante collegamento in fibra ottica alla rete del Consorzio; 

VISTA  la delibera n. 65 del 11 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione del Centro 
Fermi che dispone l’attivazione di una nuova Convenzione tra Consortium 
GARR e Centro Fermi, ai fini della permanenza del Centro Fermi nella Rete 
Nazionale dell’Istruzione e della Ricerca, anche a seguito del trasferimento 
dell’Ente nella nuova sede istituzionale; 

PRESO ATTO che, per le ragioni di cui sopra, la scelta di rivolgersi a Consortium GARR per 
l’espletamento del servizio in oggetto si rende obbligata, essendo l’unico 
operatore in grado di fornire il predetto servizio; 

CONSIDERATO  che, per la presente procedura, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
è il sig. Alessandro Orlandi; 

CONSIDERATO che Consortium GARR ha proposto le due seguenti soluzioni tecniche per 
soddisfare le esigenze di connettività rappresentate dall’Ente (nota prot. n. 
U/528-17/CG del 08/09/2017, Allegato A, pagg. 24 s.): 

a) Scenario A – singola via: Collegamento primario in fibra ottica su PoP 
GARR, al prezzo complessivo di 25.330,00 € per il primo anno (di cui 
15.330,00 € di costi non ricorrenti per la fornitura e l'attivazione del 
collegamento e apparato di terminazione) e di 10.000,00 € annui per 
gli anni successivi di erogazione del servizio; 

b) Scenario B – doppia via: Collegamento primario in fibra ottica su PoP 
GARR + Collegamento backup fibra ottica su PoP GARR, al prezzo 
complessivo di 37.500,00 € per il primo anno (di cui 27.500,00 € di 
costi non ricorrenti per la fornitura e l'attivazione del collegamento e 
apparato di terminazione) e di 10.000,00 € annui per gli anni successivi 
di erogazione del servizio; 

VISTA  l’analisi tecnica al progetto proposto da Consortium GARR, predisposta dal 
dott. Fabrizio Coccetti, Primo tecnologo del Centro Fermi (nota prot. n. 
2029/17 del 21/09/2017); 

RILEVATO  che, all’esito dell’analisi tecnica di cui sopra, la soluzione “Scenario B” proposta 
da Consortium GARR risulta la più rispondente alle esigenze di calcolo e 
connettività del Centro Fermi, dal momento che il collegamento di backup per 
la connessione al GARR è imprescindibile per garantire continuità alle attività di 
ricerca dell’Ente; 

CONSIDERATO che la proposta “Scenario B – doppia via” presentata da Consortium GARR 
risulta congrua e corrispondente a quanto richiesto; 

VISTE  le finalità istituzionali del Centro Fermi; 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in 
quanto trattasi di attività che, come meglio sopra specificato, possono essere 
fornite da un unico e predeterminato operatore economico, dal momento che, 
ai sensi del già richiamato art. 10, c. 5 del d.lgs. n. 218/2016, la rete fornita da 
Consortium GARR è l’“unica rete nazionale della ricerca e facente parte della 
rete della ricerca Europea GEANT”; 
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RITENUTO di dar corso, per quanto precede, ad una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., direttamente con Consortium GARR, 
al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura del servizio di collegamento 
in fibra ottica alla rete GARR della nuova sede del Centro Fermi; 

ACCERTATO che, a seguito della negoziazione svolta con Consortium GARR relativamente al 
servizio in oggetto, il Centro Fermi ha individuato nella proposta “Scenario B – 
doppia via” la soluzione più rispondente alle esigenze del Centro Fermi; 

CONSIDERATO  che Consortium GARR offre il servizio che si richiede al prezzo di 37.500,00 € 
per il primo anno e di 10.000,00 € per ogni anno successivo di erogazione del 
servizio; 

CONSIDERATO altresì che la durata contrattuale minima del servizio è fissata da Consortium 
GARR in n. 3 (tre) anni; 

RITENUTO di stabilire la durata del contratto in n. 3 (tre) anni; 

VISTO il Codice Identifico Gara (CIG) n. CIG n. 720030794C, relativo all’affidamento in 
esame; 

 
per le motivazioni descritte in premessa, 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di procedere, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all’affidamento in favore di 
Consortium GARR, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., del contratto avente ad 
oggetto la fornitura del servizio di collegamento in fibra ottica della nuova sede del Centro Fermi alla 
rete GARR; 
 
3. di dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 
stesso sono evincibili, oltre che dalla determina de qua, dagli atti dalla medesima richiamati e dal 
preventivo formulato da Consortium GARR relativo la fornitura in oggetto (Allegato A); 
 
4. di dare atto che, in esito alla trattativa intercorsa con Consortium GARR, il servizio di cui sopra sarà 
fornito per la durata di n. 3 anni al prezzo complessivo di € 57.500,00 (cinquantasette mila 
cinquecento/00), IVA esclusa, così ripartito: € 37.500,00 per il primo anno; € 10.000,00 per il secondo 
anno; € 10.000,00 per il terzo anno;  
 
5. che la stipula del contratto relativo all’affidamento in esame avverrà mediante la sottoscrizione di 
un’apposita Convenzione per i Servizi di Accesso alla Rete GARR; 
 
6. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del 
possesso in capo all’Aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
7. che la spesa di 27.500,00 € relativa ai costi di installazione (costi non ricorrenti per la fornitura e 
l'attivazione del collegamento e apparato di terminazione) graverà sul contributo vincolato 
all’allestimento del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” di cui all’art. 
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1, comma 4, della legge 15 marzo 1999, n. 62, che è stanziato sul capitolo 16.0 delle spese in conto 
capitale, denominato “Ristrutturazione palazzina E. Fermi – Istituzione del Museo; 
 
8. che le spese annuali per l’erogazione del servizio graveranno sul capitolo 8.0 del bilancio di 
competenza 2018; 
 
9. che gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Centro 
Fermi, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
10. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi, in possesso di tutti 
i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo 
attribuite. 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Cinzia Santarelli 
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Spett.le 

Centro Fermi – Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi” 

Compendio Viminale – P.zza del Viminale, 2 

I – 00184  -  Roma 

Inviata via PEC a: amministrazione@pec.centrofermi.it 

 

Alla c.a. 

Dott. ssa Cinzia Santarelli 
Direttore Amministrativo 
e 
p.c. 
Egr. Dott. Alessandro Orlandi 
RUP 
 
Oggetto: proposta tecnico-economica per il collegamento della sede Centro Fermi alla rete GARR  

 

Gentile Dottoressa, in adesione all’invito per l’affidamento del contratto di fornitura di servizi, 

come da intese intercorse, trasmettiamo allegata alla presente, la proposta tecnico-economica per 

il collegamento alla rete GARR della sede Centro Fermi di Roma. 

Si allega altresì la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ordine generale richiesti (art. 80) 

L'infrastruttura di collegamento descritta nella presente proposta risponde alle esigenze di 

collegamento manifestate dal Centro Fermi, sede di Roma. In caso di accettazione l’istituto dovrà 

sottoscrivere una nuova convenzione per la fornitura del collegamento e l’accesso alla rete GARR, 

che regolerà le modalità, le specifiche tecniche e le condizioni economiche e procedurali del 

servizio erogato sulla sede di Roma. 

I documenti in argomento saranno trasmessi via e-mail dalla Direzione del Consortium GARR alla 

vostra Amministrazione, per il seguito di competenza. 

 

Nel confermare la nostra disponibilità a fornire qualunque ulteriore informazione in merito a 

quanto sopra, restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro, al fine di avviare l’iter di 

perfezionamento dell’accordo in oggetto. 

Distinti Saluti 

 

Dott. Federico Ruggieri 

Direttore 
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1 Introduzione 

La presente proposta tiene conto dei risultati degli studi di fattibilità condotti da GARR ed illustra la migliore 

soluzione tecnica ed economica per il collegamento della sede del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e 

Ricerche “E. Fermi” di Roma (di seguito Centro Fermi) alla rete GARR.  

In questo documento è descritta una soluzione tecnica che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento di 

accesso in fibra ottica spenta, singola o doppia via, dalla sede del Centro Fermi fino alla terminazione presso il 

PoP GARR di Roma. Sul collegamento si propone di configurare un circuito di accesso di capacità pari a 

100Mbps. 

Questo documento contiene infine una descrizione dei servizi inclusi nell’ambito della presente proposta 

tecnica e l’indicazione dei costi per la realizzazione della modalità di collegamento sopra descritta.  
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2 Il Consortium GARR e la rete dell’Università e della Ricerca 

2.1 Il Consortium GARR e la sua missione 

Il Consortium GARR è un’associazione senza fini di lucro fondata, sotto l’egida del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca, da alcune tra le maggiori realtà nazionali per l’istruzione e la ricerca scientifica: il 

CNR, l’ENEA, l’INFN e la Fondazione CRUI, in rappresentanza di tutte le Università italiane 
1
. 

 

La sua missione consiste nel progettare, implementare e gestire la Rete Nazionale dell’Istruzione e della Ricerca 

(National Research and Education Network - NREN). La rete GARR è la rete nazionale di telecomunicazioni a 

banda ultra larga atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle 

Reti Accademiche e della Ricerca mondiali; fornire servizi per favorire l’armonizzazione, l’implementazione e la 

gestione delle e-Infrastructure della comunità scientifica e accademica nazionale; sostenere e stimolare lo 

sviluppo di strumenti atti a facilitare l’accesso alle risorse di calcolo, super-calcolo e storage a livello nazionale 

ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le e-Infrastructure ai livelli degli 

standard internazionali. 

 

La rete GARR è innanzitutto una comunità di Ricerca, Istruzione e Formazione, Cultura. L’accesso alla rete GARR 

non è un servizio commerciale disponibile a chiunque o a privati: la richiesta di accesso da parte di un ente od 

una istituzione deve essere approvata dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione del 

GARR che verifica la natura del soggetto richiedente e dei suoi scopi di ricerca, istruzione e culturali.  Sulla rete 

GARR è consentito qualsiasi tipo di traffico conforme con le Regole di Utilizzo della Rete (Acceptable Use Policy-

AUP) del GARR e in armonia con quelle delle reti della ricerca europee. Pur non essendo consentito il transito 

del traffico commerciale, la rete GARR offre alla propria comunità transito verso il global internet mondiale 

attraverso collegamenti ridondati con i principali operatori a livello nazionale ed internazionale. 

 

Alla rete GARR sono collegate circa 800 sedi tra atenei, laboratori, centri di ricerca, biblioteche, musei, scuole e 

altre realtà scientifiche e culturali, rappresenta la piattaforma abilitante a supporto delle attività accademiche e 

di ricerca, contribuendo a promuovere le collaborazioni interdisciplinari e lo sviluppo di competenze e 

innovazione: dalla Fisica delle alte energie, alla Geofisica e Vulcanologia alla Biomedicina, all’Astrofisica, alla 

ricerca in Agricoltura e alle Arti e ai Beni Culturali.  

Al fine di promuovere momenti di scambio interdisciplinare e di collaborazione scientifica il GARR ritiene 

fondamentale, l'organizzazione di incontri di formazione tecnico-scientifica, come il Workshop tecnico GARR 

annuale e le giornate di formazione tematica come per l’infrastruttura IDEM, ed eventi dedicati agli utenti quali 

le Conferenze. La modalità di fruizione degli incontri tematici e di veri e propri tutorial può essere quella della 

                                                           

1
 Si veda http://www.miur.it/0006Menu_C/0013Eventi/0016Comuni/04712002/2816Nasce_.htm 
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piattaforma di E-learning mediante la quale è possibile realizzare una formazione a distanza e coinvolgere un 

sempre maggior numero di attori. 

 

Agli utenti della rete GARR è garantito l'accesso a larghissima banda (attualmente con connessioni fino a 40 Gb) 

e il supporto di una vasta gamma di servizi avanzati di rete e applicativi (gestione operativa della rete e 

supporto tecnico, sicurezza informatica, registrazione di nomi a dominio e assegnazione di indirizzi IPv4 e IPv6, 

certificati e identità digitale, mirror, multivideoconferenza, Filesender, la Federazione delle identità digitali IDEM 

e la Federazione Eduroam, ecc.). 

GARR applica un modello di governance che favorisce l’inclusività e coinvolge gli utenti nelle decisioni sulle 

evoluzioni future della rete e delle infrastrutture digitali.  

Diversamente dai provider commerciali, l’utente è considerato parte attiva della rete in quanto in grado di 

fornire contenuti per la comunità e questo è reso possibile dalla caratteristica dei collegamenti simmetrici che 

hanno uguale capacità di banda sia in download che in upload. 

 

Figura 1: Principali enti afferenti alla rete GARR 

2.2 GARR-X: la Next Generation Network dell’Università e della Ricerca  

GARR-X è la nuova rete in fibra ottica dedicata alla comunità italiana dell’Università e della Ricerca. Le 

potenzialità della fibra ottica e la piena gestione dei collegamenti da parte del GARR con il controllo diretto 

dell’infrastruttura offrono all’utente grandissima flessibilità nell’accesso alla rete. La modalità di accesso può 

essere modellata sulle base delle specifiche esigenze di ciascuna sede utente, semplificando l’implementazione 

di servizi innovativi e ottimizzando i costi, grazie all’assenza di vincoli su capacità e tecnologia del collegamento. 

GARR-X fornisce una risposta adeguata al digital divide ed un efficace supporto alle attività di ricerca e 

formazione su tutto il territorio nazionale.  
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Figura 2: La Rete GARR-X 

Sull’infrastruttura in fibra ottica di GARR-X è possibile costruire velocemente un numero illimitato di reti virtuali 

o circuiti dedicati nazionali e internazionali per permettere a ricercatori e studenti italiani di partecipare a 

comunità virtuali di ricerca in tutto il mondo, rendendo possibile la collaborazione in tempo reale. Con GARR-X è 

possibile accedere in modo semplice e sicuro ad infrastrutture di calcolo scientifico, a grandi banche dati ed 

altre risorse distribuite. GARR-X è completamente interoperabile con le infrastrutture delle altre reti della 

ricerca in Europa e nel resto del mondo e rende possibile la fornitura di servizi tra un utente e l’altro (end-to-

end), in modo più rapido e immediato rispetto agli operatori commerciali.  
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La dorsale della rete è costituita da fibre ottiche spente su cui sono illuminati circuiti basati sulle più avanzate 

tecnologie ottiche di trasporto che permettono di raggiungere velocità di oltre 10Gbps. La struttura magliata 

che interconnette oltre 80 PoP (Punti di Presenza) conferisce alla rete un’elevata affidabilità e raggiunge un gran 

numero di istituzioni grazie alla sua diffusione capillare su tutto il territorio nazionale. 

GARR fornisce un pieno supporto ad applicazioni innovative quali High Perfomance Computing (HPC), GRID, 

Cloud Computing, Storage Distribuiti, telemedicina, e-learning, multimedia. GARR offre servizi di rete evoluti 

quali VPN (Virtual Private Network) e IPv6.  

2.3 Il Progetto di potenziamento GARR-X Progress nelle 4 regioni del Sud 

GARR ha avviato nel corso del 2013 il progetto GARR-X Progress. L’iniziativa completata nel corso del 2015 ha 

permesso di realizzare una rete telematica multiservizio di nuova generazione completamente in fibra ottica, 

integrata con l’infrastruttura nazionale GARR-X e le reti della ricerca europee e mondiali, nelle 4 Regioni della 

Convergenza. GARR-X Progress ha realizzato circa 3.100km di dorsale geografica in fibra ottica spenta, con 25 

Punti di Presenza (PoP) e circa 4.300 km di collegamenti di accesso utente: con l’integrazione nella rete GARR-X 

già operativa.  

Nel complesso la nuova rete ottica a livello nazionale GARR-X consta di circa 14.000 km di fibra ottica (9.000 km 

di dorsale e 5.000 km di accessi).  

I livelli trasmissivo e IP/MPLS sono realizzati attraverso apparati di nuova generazione con elevate 

caratteristiche di scalabilità, velocità e flessibilità, che permettono di gestire capacità dell’ordine dei 100Gbps e 

multipli. Grazie a queste scelte tecnologiche, il progetto estende la fornitura di servizi di rete avanzati come i 

cammini ottici dedicati a zone finora afflitte dal digital divide. Gli accessi delle sedi degli utenti sono stati 

anch’essi potenziati, grazie alla realizzazione in fibra di collegamenti simmetrici con capacità di almeno 

100Mbps e fino a multipli di 10Gbps e 40Gbps per i data center che hanno maggiori esigenze di connettività.  

Le risorse di calcolo e storage messe a disposizione della comunità GARR sono state integrate notevolmente in 

termini di dimensione e funzionalità nell’ambito del progetto GARR-X Progress che ha messo in campo un 

sistema di Calcolo e Storage Distribuito su cinque data center interconnessi tra loro a 40Gbps e 100Gbps. 

L’infrastruttura digitale integrata realizzata dal progetto è a disposizione della comunità biomedica, che vede 

localizzati nelle 4 Regioni molti IRCCS e IZS, centri di ricerca multidisciplinare e biobanche. 
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Figura 3: GARR-X e Potenziamento GARR-X Progress 

2.4 GARR: Unica Rete Italiana nella Rete Europea GÉANT 

La Rete GARR è parte integrante del sistema mondiale delle reti della Ricerca e dell’Istruzione ed è 

interconnessa con le altre Reti per la Ricerca europee e mondiali tramite un doppio collegamento a 100Gbit/s 

con la rete pan europea della ricerca GÉANT
2
  e mediante fibre transfrontaliere tramite multipli collegamenti a 

10Gbit/s e collegamenti dedicati a specifici progetti di ricerca. 

La connessione alla rete GÉANT non può essere realizzata attraverso i service providers della rete internet 

commerciale, ma è realizzabile in ogni paese esclusivamente attraverso la Rete Nazionale dell’Istruzione e della 

Ricerca.  

                                                           

2
 http://www.geant.org/Networks/Pan-European_network/Pages/Home.aspx 
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Figura 4: GÉANT Network topology - Ottobre 2015 

 

Il Consortium GARR è tra i soci fondatori della GÉANT Association
3
, l’istituzione che gestisce la rete GÉANT. Il 

Consortium GARR è inoltre impegnato, fin dalla fine degli anni ‘90, nei progetti finanziati dalla Commissione 

Europea, destinati esclusivamente alle NREN (National Research and Educational Network) europee per la 

realizzazione ed evoluzione della rete GÉANT.   

Grazie all’interconnessione con la dorsale europea GÉANT e con le altre reti della ricerca e dell’istruzione di ogni 

paese e all’interoperabilità di protocolli e servizi con esse, i ricercatori sparsi su tutto il territorio nazionale 

hanno l’opportunità di partecipare a progetti nazionali e internazionali in tutti i campi di ricerca. 

                                                           

3
 Si veda lo statuto alla pagina http://www.geant.org/About/Our_organisation/Pages/Formalities.aspx  e la lista 

dei membri http://www.geant.org/About/Membership/Pages/MAandGAreps.aspx  (la NREN GARR è il national 

member italiano) 
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Figura 5: Collegamenti con le Reti della Ricerca a livello mondiale 

2.5 I collegamenti con l’Internet commerciale 

La rete GARR infine è interconnessa con il resto dell’Internet commerciale con multipli collegamenti a 10Gbps 

raggiungendo un aggregato di oltre 100Gbps. Inoltre è attivo un collegamento di peering diretto, con capacità 

pari a 20Gbps, con la rete di Google, che permette un accesso ad alte prestazioni ai dati e ai servizi del fornitore 

americano, sia in IPv4 che in IPv6. Sono inoltre  implementati dei collegamenti diretti con Cluster di cache di 

Google e di Akamai. 

2.6 GARR e le reti regionali e metropolitane 

GARR considera strategica la collaborazione con le reti regionali e metropolitane per mettere a disposizione 

degli utenti una Rete dell’Università e della Ricerca più efficiente, flessibile e capillare. 

Grazie alla sinergia tra utenti della comunità GARR e enti quali regioni, province e comuni, è possibile:  

- collegare in modo efficiente gli utenti di una stessa zona geografica;  

- fornire alle realtà locali un potente strumento di comunicazione;  

- incoraggiare la collaborazione reciproca. 

I primi esperimenti di collaborazione con iniziative locali sono stati avviati già dal progetto GARR-B Reti 

Metropolitane (1998-2002) ed hanno coinvolto le reti metropolitane delle Università di Pisa, Napoli, Catania e 

Bari e quella regionale dell’Università dell’Insubria. 
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Queste iniziative hanno costituito un punto di riferimento per le successive, tra cui si possono citare le positive 

esperienze della rete metropolitana dell’Università Statale di Milano, dell’Università Statale di Genova e di 

quella dell’Università e degli enti di ricerca di Trieste (Lightnet). 

Citiamo inoltre quelli nella città di Firenze, con il Comune e l’Università Statale, e nella città di Venezia, con il 

Comune e le Università IUAV e Ca’ Foscari. Ugualmente ricordiamo gli accordi per la RAN della regione Emilia-

Romagna e la sua derivazione metropolitana della MAN delle città di Bologna, Ferrara e Faenza. 

2.7 La comunità GARR 

La comunità GARR è costituita da gruppi multidisciplinari di utenti ognuno caratterizzato da peculiarità, requisiti 

e aspettative diversi. L’utilizzo della rete varia dal semplice utilizzo del web e della posta elettronica a più 

sofisticate applicazioni quali la telemedicina, il calcolo distribuito, e-Learning fino ad arrivare ad applicazioni per 

il trasferimento di grandi moli di dati dell’ordine di decine di Gigabit per secondo. In particolare alcune comunità 

per la loro partecipazione a specifiche attività e progetti di ricerca hanno necessità di un supporto particolare. In 

quest’ottica GARR ritiene fondamentale, al fine di promuovere momenti di scambio interdisciplinare e di 

collaborazione scientifica, l'organizzazione di incontri di formazione tecnico-scientifica, come il Workshop 

tecnico GARR annuale e le giornate di formazione tematica come per l’infrastruttura IDEM e di eventi dedicati 

agli utenti quali le Conferenze. La modalità di fruizione degli incontri tematici e di veri e propri tutorial potrà 

essere quella della piattaforma di E-learning mediante la quale sarà possibile realizzare una formazione a 

distanza e coinvolgere un sempre maggior numero di attori. 
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3 Caratteristiche dell’accesso alla rete e servizi GARR  

Tramite il collegamento alla rete GARR (descritto nel paragrafo 5) agli utenti viene garantito l’accesso diretto 

all’intera rete nazionale, alla rete della ricerca GEANT e all’Internet commerciale (vedi capitolo 2.5). Gli utenti 

della comunità GARR hanno inoltre accesso alle funzionalità evolute implementate sulla rete e ai servizi sia 

operativi, legati al controllo e alla gestione dell’infrastruttura di rete, che applicativi, più orientati all'utilizzo 

dell’infrastruttura da parte degli utenti, e che sono descritti nei paragrafi successivi. 

3.1 Funzionalità evolute sulla rete GARR 

3.1.1 Ipv6 

Ipv6 è la versione 6 dell’Internet Protocol; la sua caratteristica primaria è il più ampio spazio di indirizzamento. 

Questo protocollo sostituirà gradualmente il protocollo Ipv4 la cui disponibilità di indirizzi si sta esaurendo. La 

rete GARR trasporta, attraverso i propri apparati, sia Ipv4 che Ipv6 permettendo all’utente finale di potersi 

collegare a servizi forniti utilizzando entrambi i protocolli.  

(Pagina web: www.noc.garr.it/ipv6) 

3.1.2 Reti private 

Collegamenti end-to-end tra due siti oppure reti private virtuali (VPN o Virtual Private Networks) potranno 

essere creati anche a livello IP/MPLS, rendendo disponibili servizi di livello 2 e 3. Queste tecnologie utilizzano il 

livello di switching MPLS che è in grado di reinstradare il traffico in tempi ridottissimi, paragonabili a quelli di 

una infrastruttura tradizionale a circuito. In MPLS sono inoltre disponibili meccanismi di protezione dal fault sia 

del singolo link sia del singolo nodo, che sfruttano percorsi predeterminati che non richiedono il ricalcolo del 

percorso di rete. Il risultato è quello di un servizio molto affidabile e resiliente ai guasti di rete. 

Il servizio di VPN permetterà altresì di realizzare una rete privata virtuale con caratteristiche di segregazione del 

traffico ed un piano di indirizzamento dedicato tra le sedi connesse. L’utente potrà così scegliere un suo piano di 

indirizzamento e un suo dominio di routing fra le sedi coinvolte, senza interagire con il routing della rete GARR. 

I circuiti virtuali di interconnessione all’interno di tali reti private sono in grado di simulare il comportamento dei 

circuiti fisici, pur essendo realizzati su reti a commutazione di pacchetto. 
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Figura 6: VPN MPLS Livello3 

Sulla infrastruttura di rete GARR-X potranno essere erogate Reti Private Virtuali di Livello 2, creando un dominio 

di broadcast unico tra i siti coinvolti, come se si trovassero sulla stessa LAN. Sarà infine possibile implementare 

dei meccanismi di qualità di servizio (QoS) che permettano di fornire una maggiore disponibilità del canale 

trasmissivo per alcune tipologie di traffico.  

 

Figura 7: VPN MPLS Livello 2 

Queste tecnologie permetteranno anche il corretto instradamento del traffico prioritario della sede utente nei 

momenti di congestione della rete. 
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3.2 LIR - Assegnazione di indirizzi IP pubblici del GARR 

GARR assegna uno spazio di indirizzamento Ipv4 e Ipv6 pubblico a ciascun ente della propria comunità. La 

disponibilità di indirizzi IP pubblici consente all’ente di realizzare una rete aperta direttamente visibile dalle 

destinazioni Internet nazionali ed internazionali, con la possibilità di ospitare servizi (siti web, posta, 

videoconferenza) e di rendere ogni utente singolarmente presente sulla rete. 

3.3 NIC - Servizio Nomi a Dominio GARR 

Il NIC è responsabile delle assegnazioni di nomi a dominio e NIC-handle per le istituzioni collegate alla 

rete GARR, nonché l’aggiornamento del database presso il Registro Italiano (.it) ed il Registro Europeo 

(.eu). (Sito web: www.nic.garr.it) 

3.4 Servizi operativi a supporto dell’utente 

3.4.1 NOC – Servizio Operazioni di Rete GARR 

Il NOC è responsabile della gestione e del funzionamento dell’infrastruttura di rete, il servizio gestione guasti, le 

attivazioni dei nuovi collegamenti, la raccolta e la pubblicazione dei dati statistici di traffico. (Sito web: 

www.noc.garr.it)  

3.4.2 CERT – Servizio sicurezza Rete  

Il CERT è responsabile degli incidenti di sicurezza che coinvolgono la rete GARR, nonché gli enti ad essa collegati. 

Sul sito web del CERT è pubblicata una lista degli “Alert Security” ritenuti più rilevanti per la comunità GARR. 

(Sito web: www.cert.garr.it) 

3.4.3 SCARR – Scansioni Ripetute a Richiesta 

SCARR è un servizio per effettuare test di vulnerabilità sulle macchine degli utenti della rete GARR. Il servizio 

consente ad ogni amministratore di rete di prenotare delle scansioni Nessus
4
 su IP o sottoreti della propria rete, 

ricevendo per posta elettronica un report dettagliato sui problemi riscontrati e suggerimenti per la loro 

risoluzione. (Sito web: scarr.garr.it) 

3.4.4 DNS5 

GARR offre un servizio di DNS secondario e di supporto tecnico alle utenze sulla configurazione ed il 

funzionamento del DNS per i domini appartenenti a qualunque TLD, per le reti (Ipv4 e Ipv6) e per lo spazio di 

numerazione sotto l’albero NRENum.net. NRENum.net permette agli aderenti afferenti alla comunità delle reti 

della ricerca di ottenere una numerazione ENUM da un pool dedicato raggiungibile anche dall’esterno della rete 

GARR (Sito web: http://www.garr.it/serviziGARR/nrenum.php). 

                                                           

4 Nessus è un software proprietario di tipo client-server che tramite la scansione della rete interna rileva le 

vulnerabilità presenti suggerendo le possibili soluzioni. 

5 GARR non fornisce housing/hosting di servizi come DNS, posta elettronica, web 
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3.5 Servizio di multivideoconferenza (GARR Vconf) 

GARR mette a disposizione della comunità un servizio di multivideoconferenza denominato Vconf. Il servizio 

GARR Vconf consente agli utenti di effettuare videoconferenze fra di loro e  con partecipanti esterni alla 

comunità ospitando fino a 80 sedi. 

Il servizio è disponibile in alta definizione (HD) e in definizione standard (SD). 

Attraverso l'interfaccia web del portale Vconf (http://vconf.garr.it), gli utenti possono programmare la propria 

videoconferenza utilizzando un sistema di autenticazione (username e password) che consente di prenotare una 

"stanza virtuale" per la riunione garantendo al tempo stesso sicurezza e riservatezza. 

Il Consortium GARR, per l’implementazione di Vconf, si avvale della collaborazione del CINECA che ha in 

gestione il servizio per la manutenzione delle componenti hardware/software impiegate e per il supporto agli 

utenti.  

3.5.1 Multimedia - Servizi multimediali 

Il GARR, in partnership con Internet2 e con Géant, organizza eventi culturali che, grazie all'utilizzo delle nuove 

tecnologie, promuovono la collaborazione a livello internazionale in tutti gli ambiti scientifici ed accademici.  

(Sito web: www.garr.it/eventi) 

3.6 IDEM Federazione di Infrastrutture di Autenticazione e Autorizzazione  

IDEM (IDEntity Management federato per l’accesso ai servizi) è il nome della Federazione di Infrastrutture di 

Autenticazione e Autorizzazione (AAI) della comunità GARR.  

Una AAI gestisce le procedure di autenticazione e autorizzazione tra un utente, la sua organizzazione e i servizi 

da essa forniti. Grazie al sistema federato, IDEM rende più semplice e sicura la gestione degli accessi ai servizi 

WEB e permette agli utenti di ridurre il numero di password da memorizzare.  

I fornitori dei servizi di rete (Service Providers), da parte loro, non hanno più bisogno di gestire onerose 

procedure di accreditamento e di amministrazione degli utenti. Le organizzazioni di appartenenza degli utenti 

restano gli unici gestori delle identità (Identity Providers), fornendo le adeguate garanzie, sempre nel rispetto 

della privacy degli utilizzatori. La Federazione IDEM è entrata recentemente a far parte della federazione 

europea EduGAIN. (Sito web: www.idem.garr.it). 

3.7 Eduroam – Accesso veloce e sicuro alle reti wifi nel mondo 

Eduroam è un servizio internazionale che garantisce un accesso sicuro e gratuito alle reti wireless a tutti i 

docenti, studenti, ricercatori in Europa e nel mondo e che permette loro di utilizzare una connessione ad 

Internet, ovunque essi si trovino, attraverso le stesse credenziali utilizzate nel proprio posto abituale di lavoro. Il 

vantaggio è nell’approccio federato che permette di coniugare la sicurezza con la semplicità  di utilizzo. 

Eduroam è un sistema di autenticazione federato che agevola sia le organizzazioni che gli utenti perché si basa 

su un passaggio di informazioni a livello gerarchico (locale, nazionale e internazionale), tramite una rete di 

server RADIUS collegati fra loro.  
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Eduroam è un valido supporto alle collaborazioni internazionali visto che l’accesso semplificato alle reti wi-fi è 

consentito a tutti gli utenti delle organizzazioni che aderiscono alla federazione, che attualmente comprende 40 

paesi europei, Stati Uniti, Canada, Australia, Cina, Giappone e altri paesi della regione asiatica del Pacifico. (Sito 

web: www.eduroam.it ) 

3.8 CA – Certification Service  

La CA è il servizio GARR per il rilascio di certificati GCS (Geant Certificate Service). GARR ha aderito al servizio di 

GEANT Certificate Service secondo il quale la certificazione è universalmente riconosciuta. Sono quindi 

distribuiti gratuitamente certificati GCS di tipo server e personali con le seguenti caratteristiche: 

a. certificati personali, universalmente riconosciuti, utili per identificare gli utenti, firmare messaggi e 

cifrare documenti; 

b. certificati server, per proteggere i collegamenti e certificare la veridicità il server a cui ci si sta 

collegando; 

c. certificati e-Science, personali e server, utilizzati per identificare utenti, servizi o server nei sistemi di 

Grid. 

I certificati sono rilasciati solo ai membri e alle istituzioni della comunità GARR. (Sito web: ca.garr.it) 

3.9 MIRROR – Servizio di distribuzione software 

Il servizio fornisce la distribuzione dei più utilizzati software pubblici disponibili in rete (distribuzioni Linux e 

OpenOffice), compresa l’intera distribuzione del progetto open source Sourceforge.net.  (Sito web: 

www.mirror.garr.it) 

3.10 FileSender 

Il Servizio FileSender è un’applicazione web che permette agli utenti di inviare a qualsiasi destinatario, in modo 

facile e sicuro, file molto grandi ovviando ai limiti solitamente imposti alla posta elettronica.  

I file inviati sono caricati su un area di storage temporanea e restano disponibili per il download per un periodo 

di tempo limitato, dopodiché vengono automaticamente cancellati. La sicurezza è garantita perché solo i 

legittimi destinatari sono in grado di scaricare i file. Il servizio può essere utilizzato solo per l’invio di file e non 

costituisce una piattaforma di storage o di pubblicazione permanente.  

FileSender fa parte dell’offerta dei servizi accessibili attraverso la Federazione IDEM ed è utilizzabile da tutti gli 

utenti delle organizzazioni aderenti alla Federazione. Gli utenti IDEM inoltre possono ricevere file anche da 

utenti non appartenenti alla Federazione, inviando loro un voucher che li abilita temporaneamente all’uso del 

servizio.  (Sito web: filesender.garr.it) 
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3.11 Livelli di Servizio 

Il servizio di assistenza e manutenzione è finalizzato alla risoluzione di malfunzionamenti e viene attivato 

tramite il GARR-NOC nelle fasce orarie e con livello di servizio (SLA) concordati. 

La gestione dei disservizi avviene a partire dalla segnalazione dell’utente oppure dopo l’identificazione della 

problematica in modo proattivo da parte del GARR-NOC. I tempi di ripristino sono, nel caso di guasti bloccanti, 

di 9 ore lavorative (90% dei casi) e di 12 ore lavorative nel caso di guasti non bloccanti (100% dei casi). 

Non sarà considerata indisponibilità quella derivante da: 

- manutenzione programmata; 

- malfunzionamenti di apparecchiature, applicazioni o strutture dell’utente; 

- atti o omissioni dell’utente o di qualsiasi persona autorizzata dall’utente stesso all’uso del servizio. 

Le statistiche sullo stato e sull’utilizzo della rete sono disponibili online ad accesso pubblico sul sito 

http://gins.garr.it/. 

Per la segnalazione di guasti e malfunzionamenti è possibile contattare il servizio GARR-NOC secondo i 

riferimenti indicati in tabella: 

Servizio Orario Contatti 

GARR-NOC 
Dal Lunedì al Venerdì 

in orario 8:00 – 20:00 

e-mail: noc@garr.it 

Telefono: +39 06 4962 2550 

Fax: +39 06 4962 2044 
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4 Servizi GARR a progetto  

I servizi descritti nei paragrafi di seguito sono resi disponibili all'intera comunità GARR a fronte di specifiche 

richieste da parte dell’utenza e previo puntuale studio di fattibilità tecnico-economica. Pertanto non sono 

inclusi nel canone annuo di accesso alla rete GARR. 

4.1 Servizi di calcolo e archiviazione in GARR-X Progress 

Il progetto GARR-X Progress include una piattaforma tecnologica in grado di offrire accesso semplice e sicuro a 

risorse geograficamente distribuite, tra cui applicazioni e infrastrutture di dati, storage e calcolo secondo i 

paradigmi IaaS6 e SaaS7. Nell’ambito del progetto, verrà realizzata un’infrastruttura per il calcolo e 

l’archiviazione che conterà oltre 6.000 CPU virtuali e un sistema di storage medio-grande di capacità pari a 6 PB 

(PetaByte) distribuiti nei PoP GARR nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, interconnessi ad alta 

velocità. Oltre alle nuove risorse, la piattaforma GARR-X Progress permetterà di sfruttare al meglio le risorse già 

disponibili nell’ambito della comunità della ricerca e dell’istruzione, tra cui le grandi farm di calcolo realizzate da 

università e enti di ricerca grazie a precedenti investimenti, collaborando con questi soggetti per rendere tali 

risorse interoperabili tra loro e con quelle che saranno messe in campo dal GARR nel corso del progetto.  

I servizi ICT destinati alle organizzazioni o ai progetti saranno inizialmente di tipo Infrastructure as a Service 

(IaaS), con l’offerta di macchine virtuali, configurabili dall’utente o preconfigurate e risorse di Storage con 

caratteristiche di ridondanza, alta affidabilità e disaster recovery. I servizi che saranno sviluppati su questa 

piattaforma includeranno inoltre cataloghi di data repository e data mover per facilitare il trasferimento di 

grandi quantità di dati. I servizi di calcolo offerti si basano su una piattaforma Cloud di tipo aperto utilizzando 

tecnologie di virtualizzazione che permettono la facile allocazione delle risorse agli utenti e la possibilità di: 

• migrare tali risorse in caso di necessità; 

• assicurare alta affidabilità e disaster recovery a richiesta dell’utente; 

• espandere o ridurre le risorse in maniera elastica a richiesta dell’utente; 

• assicurare un servizio trasparente verso i fornitori pubblici e privati. 

L’infrastruttura è distribuita geograficamente in maniera da realizzare il massimo livello di affidabilità possibile. 

La struttura di calcolo hardware è composta da sistemi compatti di tipo Blade Servers ad alta densità di 

processori interconnessi ad alta velocità sia fra di loro che con lo storage.  

Le interconnessioni ad alta velocità sono basate su InfiniBand (IB) all’interno dei sistemi Blade e su Fiber  

Channel (FC) e Ethernet rispettivamente verso i dischi e la rete.  

I sistemi di disco sono basati su tecnologie che offrono ridondanza a livello locale (RAID6) e geografico per 

garantire un’alta affidabilità ed hanno caratteristiche di modularità ed espandibilità. Le connessioni di rete 

                                                           

6
 IaaS: Infrastructure as a Service 

7
 SaaS: Software as a service 
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geografica permettono l’interconnessione dei siti a 10Gbit/s e 100Gbit/s e realizzano una infrastruttura 

altamente efficiente e ridondata geograficamente.  

 

Figura 8 – Livelli dell’Infrastruttura ICT  

4.2 Data storage 

Questo servizio ha lo scopo di soddisfare la richiesta della comunità di disporre di uno strumento di 

immagazzinamento dei dati personali e/o di gruppo mediante un’interfaccia di gestione intuitiva che permetta 

di condividerli in modo semplice, veloce, sicuro e controllabile. Il servizio offre alcune caratteristiche uniche: 

 è un servizio gestito direttamente dal GARR, che sfrutta sia le risorse GARR che quelle messe a 

disposizione dalla propria comunità, in modo da garantire l’interoperabilità con le diverse piattaforme;  

 ha un’infrastruttura italiana ed è operato da soggetti italiani; ciò consente di rispettare la conformità 

alle leggi italiane in materia di gestione dei dati, di sicurezza e di privacy, garantendo i vincoli, le 

politiche, la discrezione e il copyright sui dati degli utenti; 

 è progettato e gestito per essere destinato sia alle istituzioni di istruzione che di ricerca, consentendo 

di ottenere economie di scala a beneficio della intera comunità, e con la possibilità di sperimentazione 

anche da parte dei soggetti privati;  

Il servizio offre agli utenti della comunità della ricerca benefici diretti in quanto l'accesso sicuro e affidabile agli 

archivi virtuali permetterà ai membri GARR di condividere i risultati della ricerca e dei dati, favorendo il loro 

lavoro collaborativo.  

Il servizio si caratterizza in due tipologie: GARRbox (Personal Storage) e Big Data Storage (Storage di Gruppo o 

di dimensioni medio grandi). 

GARRbox offre una soluzione funzionalmente simile a soluzioni commerciali come Dropbox, Google Drive e 

SugarSync, e risponde alla richiesta di archiviazione a scopo personale o per piccoli gruppi e di volumi a partire 

da 10GB.  

Cloud Services

KVM Translator VM

VM 
Repository

Hardware Level

Virtual Disk 
System

Virtualisation Level
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Il servizio Big Data Storage prevede l’accesso ad uno spazio per lo storage di grandi volumi di dati. Questo tipo 

di servizio, che viene caratterizzato sulla base delle esigenze specifiche dell’utente, garantisce l’utilizzabilità 

delle risorse per molte applicazioni come: file storage, database storage, volumi di macchine virtuali e altro.  

Nelle tabella sono sinteticamente indicati i volumi minimi di riferimento dei servizi descritti. 

Servizi Base su Cloud Volume 

BigDataStorage-Small 100GB 

BigDataStorage -Medium 500GB 

BigDataStorage -Large 1TB 

GARRbox-Small 10GB 

GARRbox -Medium 20GB 

GARRbox -Large 200GB 

Tabella 1 - Servizi di base costruiti sull’hardware Cloud 

4.3 Identity Provider in Cloud – “IDP in Cloud” 

Le organizzazioni che non intendono implementare un proprio sistema IDP interno all’organizzazione o non 

vogliono esporlo direttamente alla Federazione IDEM, possono usufruire del servizio “IDP in cloud”. GARR, nella 

propria infrastruttura cloud realizza per ciascuna organizzazione un IDP dedicato e che a seconda delle esigenze 

dell’organizzazione può essere configurato secondo 3 modalità: 

1. Full: comprende IDP, LDAP server, interfaccia web di gestione, forniti in modalità SaaS nella cloud 

GARR; 

 

Figura 9 - Full 

2. Replica: comprende IDP, LDAP server, forniti in modalità PaaS nella cloud GARR; 
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Figura 10 - Replica 

3. Smart: comprende il solo IDP, fornito in modalità PaaS nella cloud GARR. 

 

Figura 11 – Smart 
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5 Progetto tecnico per il collegamento della sede  

Il presente progetto tecnico descrive il collegamento della sede indicata in tabella:  

Sede Indirizzo 

Centro Fermi – Museo Storico della Fisica  

 

Compendio Viminale 

Piazza del Viminale, 2 

I – 00184 Roma 

Tabella 2: informazioni sede  

 

Le soluzioni tecniche individuate per il collegamento del Centro Fermi prevedono rispettivamente un 

collegamento in fibra ottica in singola o doppia via. Per entrambi gli scenari si propone di configurare una 

capacità pari a 100Mbps e una terminazione di rete di tipo GigabitEthernet.  

Scenario A 

Lo Scenario A prevede la realizzazione di un collegamento in fibra ottica spenta, singola via, fino alla sede del 

PoP GARR presso Università di Roma Sapienza. Sul collegamento si propone di realizzare un circuito di capacità 

pari a 100Mbps, tale grandezza è simmetrica e bidirezionale. Il GARR ha previsto la fornitura di un apparato di 

terminazione, di tipo router, Cisco ISR4331 o equivalente (Termination equipment). Questo apparato sarà 

utilizzato per la terminazione del collegamento geografico e presenterà una terminazione di tipo 10/100/1000 

Ethernet con connettore SFP o RJ45. 

La gestione e il monitoraggio del buon funzionamento del collegamento verrà effettuato con l’ausilio dei sistemi 

di controllo attualmente in esercizio sulla rete GARR. La visualizzazione di un allarme a seguito di un 

malfunzionamento ha come effetto l’intervento immediato dell’operatore del NOC 

 

 

Figura 12 - schema dei collegamenti 

  

Apparato di 
terminazione utente

Collegamento primario – fibra ottica1G - GigabitEthernet

Centro Fermi
P.Zza del Viminale,2

Apparato di accesso 
rete GARR

PoP GARR Roma-Sapienza
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Scenario B 

Lo Scenario B prevede la realizzazione di un collegamento in fibra ottica spenta, terminato sul Pop Roma-

Sapienza. Sul collegamento si propone di realizzare un circuito di capacità pari a 100Mbps, tale grandezza è 

simmetrica e bidirezionale. Il GARR ha previsto la fornitura di un apparato di terminazione, di tipo router, Cisco 

ISR4331 o equivalente (Termination equipment). Questo apparato sarà utilizzato per la terminazione dei 

collegamenti geografici e presenterà una terminazione di tipo 10/100/1000 Ethernet con connettore SFP o RJ45. 

L’apparato di terminazione è coperto da un servizio di manutenzione per l’intera durata del contratto ed è 

conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza. 

Il circuito di backup è realizzato mediante un collegamento secondario in fibra ottica spenta e in diversità di 

percorso rispetto alla prima via, fino alla sede del PoP GARR di Roma-Tizii. Sul collegamento si propone di 

realizzare un circuito di capacità pari a 100Mbps, tale grandezza è simmetrica e bidirezionale. 

Allo scopo di rendere il servizio più resiliente rispetto al guasto dell’apparato di accesso GARR, i due circuiti 

sopradescritti sono stati terminati su due distinti Punti di Presenza GARR.  

Il meccanismo di alta disponibilità proposto prevede l’utilizzo del protocollo di routing dinamico BGP. 

La gestione e il monitoraggio del buon funzionamento del collegamento primario e del collegamento di backup 

verrà effettuato con l’ausilio dei sistemi di controllo attualmente in esercizio sulla rete GARR. La visualizzazione 

di un allarme a seguito di un malfunzionamento ha come effetto l’intervento immediato dell’operatore del NOC 

 

 
 

Tabella 3: Caratteristiche del  collegamento di accesso 

 

Nello Scenario A e nello Scenario B il collegamento di accesso della sede del Centro Fermi sarà caratterizzato dal 

valore di BGA (Banda Garantita di Accesso) e BEA (Banda Effettiva di Accesso) espressi nella tabella di seguito. 

Queste grandezze si riferiscono a valori della capacità di trasmissione simmetrici e bidirezionali. La capacità 

illuminata sulla fibra ottica sarà realizzata tramite apparati forniti e gestiti direttamente dal GARR. 

Sede Profilo di accesso 

BGA BEA 

Centro Fermi 10 Mbps 100 Mbps 

Tabella 4: Prospetto del profilo di accesso alla rete GARR  

Apparato di 
terminazione utente

Collegamento primario – fibra ottica1G - GigabitEthernet

1G - Fast Ethernet

Centro Fermi
P.Zza del Viminale,2

Apparato di accesso 
rete GARR

PoP GARR Roma-Sapienza

Apparato di accesso 
rete GARR

PoP GARR Roma-Tizii

Collegamento backup – fibra ottica
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La regola che il Consortium GARR stabilisce per tutti i suoi utenti attribuisce alla BEA il significato di velocità di 

trasmissione massima ottenibile, di norma nei limiti della capacità del circuito fisico, nel caso del Centro Fermi 

fino a 100 Mbps. La BGA definisce il limite di utilizzo medio ammissibile calcolato sulla base del 95° percentile. 

Tuttavia il GARR non applicherà limitazioni di banda sul collegamento che potrà pertanto raggiungere una 

capacità di accesso complessiva pari alla velocità del circuito fisico. 

6 Tempi di realizzazione 

I tempi necessari per la predisposizione e la configurazione del collegamento di accesso alla rete GARR sono 

stimati in 120 giorni (non comprensivi del tempo necessario per l’ottenimento di eventuali permessi 

comunali) a far data dall’ordinativo che sarà emesso dal GARR a seguito della vostra accettazione della 

presente proposta e del completamento delle relative procedure amministrative. 

7 Valorizzazione economica 

Qui di seguito viene presentato il dettaglio dei corrispettivi per la fornitura del servizio di accesso alla rete 

GARR sulla base della modalità di collegamento descritta al precedente nel paragrafo 6. Per la soluzione 

tecnica descritta i corrispettivi sotto indicati si intendono per una durata contrattuale minima di 3 (tre) anni, 

tale da poter garantire il massimo contenimento dei costi a vostro carico per l’operatività dell'infrastruttura 

fisica di collegamento alla Rete GARR. I costi sotto indicati si riferiscono inoltre ai costi relativi alla 

connettività IP e alla fornitura dei Servizi Operativi e Applicativi riservati agli utenti della comunità GARR e 

descritti al paragrafo 3 “Caratteristiche di accesso alla rete e servizi GARR” ad eccezione dei servizi indicati al 

paragrafo 3.1.2 e al paragrafo 4, che potranno essere invece attivati a seguito di specifica richiesta del vostro 

istituto e successiva presentazione di apposita proposta tecnico-economica da parte del GARR. 

Scenario A – singola via 

Sede Tipologia di 

collegamento 

Costi non ricorrenti per la fornitura e 

l'attivazione del collegamento e 

apparato di terminazione 

Costi ricorrenti per 

accesso alla Rete e ai 

Servizi GARR 

Centro Fermi Collegamento primario 

fibra ottica su PoP GARR 

15.330,00 €  10.000,00 €  

Totale primo anno 25.330,00 € 

Totale anni successivi 10.000,00 € 

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto dell’IVA di legge 
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Scenario B – doppia via 

Sede Tipologia di 

collegamento 

Costi non ricorrenti per la fornitura e 

l'attivazione del collegamento e 

apparato di terminazione 

Costi ricorrenti per 

accesso alla Rete e ai 

Servizi GARR 

Centro Fermi Collegamento primario 

fibra ottica su PoP GARR 

Collegamento backup 

fibra ottica su PoP GARR 

27.500,00 €  10.000,00 €  

Totale primo anno 37.500,00 € 

Totale anni successivi 10.000,00 € 

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto dell’IVA di legge 

8 Modalità di fatturazione dei corrispettivi 

I corrispettivi relativi alla realizzazione del collegamento oggetto della presente proposta saranno dovuti a 

partire dalla data effettiva di attivazione del servizio di connettività, a seguito dell’emissione di fattura da parte 

del GARR secondo le modalità di seguito descritte. 

La prima fattura sarà emessa dal Consortium GARR nell’anno solare di attivazione del servizio di connettività e 

comprenderà un rateo dei costi ricorrenti, calcolato in base al periodo di effettivo utilizzo del nuovo 

collegamento a decorrere dalla data di attivazione del servizio di connettività.  

Le successive fatture saranno emesse entro l’anno solare di competenza e comprenderanno i costi annui 

ricorrenti. 

9 Condizioni di fornitura del servizio 

L’accesso del Centro Fermi alla rete GARR dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di 

un’apposita  Convenzione per i Servizi di Accesso alla Rete GARR, che ne regolerà le modalità, le specifiche 

tecniche e le condizioni economiche e procedurali. La documentazione in argomento sarà trasmessa via e-

mail dalla Direzione del Consortium GARR alla vostra Amministrazione, per il seguito di competenza. 

La presente annulla e sostituisce ogni precedente proposta.  
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Progetto	per	il	collegamento	in	fibra	ottica	alla	rete	GARR	per	la	nuova	
sede	del Museo	Storico	della	Fisica	e	Centro	Studi	e	Ricerche	“Enrico	
Fermi”	di	Roma	alla	rete	del	GARR		

	

La	rete	GARR	e	il	Centro	Fermi	
	
Il	 Centro	 Fermi	 è	 parte	 della	 rete	 GARR	 (Rif.	 Convenzione	 GARR/Centro	 Fermi,	 anno	 2006,	
protocollo	Centro	Fermi	1074/06,	protocollo	GARR	U/2754/CG).	
	
La	 rete	GARR	è	 la	 rete	nazionale	di	 telecomunicazioni	a	banda	ultra	 larga	atta	a	garantire	alla	
comunità	 scientifica	e	accademica	 italiana	 la	 connettività	al	 Sistema	delle	Reti	Accademiche	e	
della	 Ricerca	 mondiali;	 fornire	 servizi	 per	 favorire	 l’armonizzazione,	 l’implementazione	 e	 la	
gestione	delle	 e-Infrastructure	della	 comunità̀	 scientifica	 e	 accademica	nazionale;	 sostenere	e	
stimolare	lo	sviluppo	di	strumenti	atti	a	facilitare	l’accesso	alle	risorse	di	calcolo,	super-calcolo	e	
storage	a	livello	nazionale	ed	internazionale,	erogando	gli	opportuni	servizi	necessari	a	mantenere	
le	e-Infrastructure	ai	livelli	degli	standard	internazionali.	
	
Alla	rete	GARR	sono	collegate	circa	800	sedi	tra	atenei,	laboratori,	centri	di	ricerca,	biblioteche,	
musei,	 scuole	 e	 altre	 realtà	 scientifiche	 e	 culturali,	 rappresenta	 la	 piattaforma	 abilitante	 a	
supporto	delle	attività	accademiche	e	di	 ricerca,	contribuendo	a	promuovere	 le	collaborazioni	
interdisciplinari	e	 lo	 sviluppo	di	 competenze	e	 innovazione:	dalla	Fisica	delle	alte	energie,	alla	
Geofisica	e	Vulcanologia	alla	Biomedicina,	all’Astrofisica,	alla	ricerca	in	Agricoltura	e	alle	Arti	e	ai	
Beni	Culturali.	
	
La	rete	GARR	è	gestita	dal	Consortium	GARR:	un’associazione	senza	fini	di	 lucro	fondata	sotto	
l’egida	del	Ministero	dell'Istruzione	dell'Università	e	della	Ricerca.	
	
La	rete	IP	che	è	stata	assegnata	al	Centro	Fermi	da	GARR-LIR	(Local	Internet	Registry),	a	sua	volta	
responsabile	del	mantenimento	delle	relative	informazioni	presso	lo	European	Regional	Internet	
Registry	(RIPE),	è	la	classe	C	193.206.238.0/24.		Su	questa	rete	IP	è	costruita	tutta	la	struttura	IT	
dell’Ente.	Ogni	dispositivo	presente	(router,	computer,	sito	web)	è	associato	ad	un	 indirizzo	 IP	
compreso	 nell’intervallo	 tra	 193.206.238.1	 e	 193.206.238.254	 nel	 momento	 in	 cui	 accede	 a	
internet.	La	connessione	attuale,	date	le	modeste	dimensioni	della	sede	provvisoria,	è	realizzata	
tramite	HDSL	(L3VPN	MPLS	6Mbps	IMA),	ed	è	appena	sufficiente	per	le	esigenze	attuali	degli	uffici.	
Gli	 sviluppi	 futuri,	 in	 particolare	 l’imminente	 trasferimento	 nella	 nuova	 sede,	 richiedono	 un	
significativo	upgrade	della	connessione	alla	rete	GARR.	
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Caratteristiche	della	connessione	da	implementare	nella	nuova	Sede	
	
La	 nuova	 Sede	 del	 Centro	 Fermi	 necessita	 di	 una	 connessione	 affidabile,	 sicura,	 ad	 alte	
prestazioni.	 	Le	caratteristiche	tecniche	 individuate,	 insieme	ai	 tecnici	del	GARR,	per	 l’upgrade	
dell’attuale	connessione	e	il	trasferimento	di	tutta	l’infrastruttura	IT	nella	nuova	palazzina	sono:	

• Collegamento	in	fibra	ottica	spenta	tra	il	Centro	Fermi	e	il	PoP	(Point	of	Presence)	GARR	
di	Roma;	

• Circuito	di	accesso	di	capacità	pari	a	100	Mbps	(Megabit	per	second);	
• Ridondanza	del	circuito	con	instradamento	a	doppia	via.	Se	un	cavo	venisse	tranciato	in	

strada	per	dei	lavori,	entrerebbe	in	funzione	in	automatico	la	seconda	via.		
	

Architettura	della	connessione	
	
Riportiamo	nella	seguente	figura,	 l’architettura	della	rete	di	connessione	richiesta	tra	 il	Centro	
Fermi	e	la	rete	GARR.	
	

	
	
Chiediamo	un	percorso	a	doppia	via,	strutturato	nel	seguente	modo:	

• realizzazione	di	un	collegamento	in	fibra	ottica	spenta,	terminato	sul	Pop	GARR	di	Roma-	
Sapienza	(PoP	RM1);	

• circuito	di	capacità	pari	a	100Mbps,	simmetrica	e	bidirezionale;	
• apparato	di	terminazione,	di	tipo	router,	Cisco	ISR4331	o	equivalente;	
• circuito	di	backup,	realizzato	mediante	un	collegamento	secondario	in	fibra	ottica	spenta	

e	 in	diversità	di	percorso	 rispetto	alla	prima	via,	 fino	alla	 sede	del	PoP	GARR	di	Roma-
Tizii	(PoP	RM2);	

• La	 capacità	 illuminata	 sulla	 fibra	 ottica	 sarà	 realizzata	 tramite	 apparati	 forniti	 e	 gestiti	
direttamente	dal	GARR.	
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Scenario B 

Lo Scenario B prevede la realizzazione di un collegamento in fibra ottica spenta, terminato sul Pop Roma-

Sapienza. Sul collegamento si propone di realizzare un circuito di capacità pari a 100Mbps, tale grandezza è 

simmetrica e bidirezionale. Il GARR ha previsto la fornitura di un apparato di terminazione, di tipo router, Cisco 
ISR4331 o equivalente (Termination equipment). Questo apparato sarà utilizzato per la terminazione dei 

collegamenti geografici e presenterà una terminazione di tipo 10/100/1000 Ethernet con connettore SFP o RJ45. 

L’apparato di terminazione è coperto da un servizio di manutenzione per l’intera durata del contratto ed è 

conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza. 

Il circuito di backup è realizzato mediante un collegamento secondario in fibra ottica spenta e in diversità di 

percorso rispetto alla prima via, fino alla sede del PoP GARR di Roma-Tizii. Sul collegamento si propone di 

realizzare un circuito di capacità pari a 100Mbps, tale grandezza è simmetrica e bidirezionale. 

Allo scopo di rendere il servizio più resiliente rispetto al guasto dell’apparato di accesso GARR, i due circuiti 

sopradescritti sono stati terminati su due distinti Punti di Presenza GARR.  

Il meccanismo di alta disponibilità proposto prevede l’utilizzo del protocollo di routing dinamico BGP. 

La gestione e il monitoraggio del buon funzionamento del collegamento primario e del collegamento di backup 

verrà effettuato con l’ausilio dei sistemi di controllo attualmente in esercizio sulla rete GARR. La visualizzazione 

di un allarme a seguito di un malfunzionamento ha come effetto l’intervento immediato dell’operatore del NOC 

 

 
 

Tabella 3: Caratteristiche del  collegamento di accesso 

 

Nello Scenario A e nello Scenario B il collegamento di accesso della sede del Centro Fermi sarà caratterizzato dal 

valore di BGA (Banda Garantita di Accesso) e BEA (Banda Effettiva di Accesso) espressi nella tabella di seguito. 

Queste grandezze si riferiscono a valori della capacità di trasmissione simmetrici e bidirezionali. La capacità 

illuminata sulla fibra ottica sarà realizzata tramite apparati forniti e gestiti direttamente dal GARR. 

Sede Profilo di accesso 

BGA BEA 

Centro Fermi 10 Mbps 100 Mbps 

Tabella 4: Prospetto del profilo di accesso alla rete GARR  

Apparato di 
terminazione utente

Collegamento primario – fibra ottica1G - GigabitEthernet

1G - Fast Ethernet

Centro Fermi
P.Zza del Viminale,2

Apparato di accesso 
rete GARR

PoP GARR Roma-Sapienza

Apparato di accesso 
rete GARR

PoP GARR Roma-Tizii

Collegamento backup – fibra ottica
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La	proposta	del	GARR	
	
A	seguito	dei	dialoghi	intercorsi	con	GARR,	per	i	quali	il	sottoscritto	riveste	il	duplice	ruolo	di	APM	
(Access	 Port	 Manager,	 ossia	 referente	 tecnico	 verso	 il	 GARR	 dell'intero	 sito	 appartenente	 al	
soggetto	 autorizzato	 ad	 accedere	 alla	 rete	 GARR)	 e	 APA	 (Access	 Port	 Administrator,	 ossia	 la	
persona	ha	il	compito	che	di	assicurare	la	piena	e	corretta	funzionalità	della	rete	dell’ateneo	o	
dell’Ente	 secondo	 le	 sue	 specifiche	 linee	 gestionali),	 è	 stata	 scritta	 la	 “Proposta	 tecnico-
economica	per	il	collegamento	della	sede	Centro	Fermi	alla	rete	GARR”,	prot.	U/528-17/CG	del	
8/9/2017,	dal	Consortium	GARR.	
	
La	proposta	tecnica	presenta	due	soluzioni.	La	prima,	contrassegnata	come	‘proposta	A’,	ipotizza	
di	 dotarsi	 di	 collegamento	 ad	 una	 via,	 ovvero	 senza	 backup.	Questa	 proposta	 è	 inadatta	 alle	
caratteristiche	di	un	Ente	di	Ricerca,	perché	esporrebbe	i	Centro	Fermi	al	pericolo	di	restare	senza	
rete	per	molte	ore	(o	addirittura	giorni)	se	un	cavo	in	fibra	venisse	tranciato	da	una	ruspa	in	strada	
(ad	esempio	durante	 la	riparazione	di	una	fognatura).	Ha	un	costo	(tutti	 i	prezzi	sono	al	netto	
dell’IVA	di	 legge)	pari	a	25330	euro	 il	primo	anno	e	poi	un	canone	di	10000	euro	per	gli	anni	
successivi.	
	
La	 seconda	 ipotesi	 presentata,	 contrassegnata	 come	 ‘proposta	 B’,	 risponde	 esattamente	 alle	
richieste	da	noi	formulate	nel	paragrafo	di	descrizione	dell’architettura	del	collegamento.	Ha	un	
costo	(tutti	i	prezzi	sono	al	netto	dell’IVA	di	legge)	di	37500	euro	il	primo	anno	e	poi	un	canone	di	
10000	euro	per	gli	anni	successivi.	
	

Conclusioni	tecniche	
La	‘proposta	B’	presentata	dal	GARR	presenta	un	costo,	per	il	primo	anno,	di	circa	12000	euro	
superiore	rispetto	alla	‘proposta	A’.	Tuttavia	la	‘proposta	B’	garantisce	un	collegamento	di	backup	
per	 la	 connessione	 al	 GARR,	 condizione	 imprescindibile	 per	 un	 Ente	 di	 Ricerca,	 che	 non	 può	
restare	mai	privo	di	accesso	ad	internet.	
Il	prezzo	dei	successivi	canoni	annuali	è	lo	stesso,	per	entrambe	le	proposte.	Quindi,	negli	anni	
successivi	al	primo,	disporre	di	una	linea	di	backup	non	ha	alcun	onere	aggiuntivo	per	il	Centro	
Fermi.	
Si	conclude	che	la	‘proposta	B’,	per	un	importo	di	37500	euro	(oltre	IVA)	per	il	primo	anno,	con	
canone	annuale	di	10000	euro	(oltre	IVA),	per	come	descritta	in	“Proposta	tecnico-economica	per	
il	 collegamento	 della	 sede	 Centro	 Fermi	 alla	 rete	GARR”,	 prot.	 	 U/528-17/CG	 dal	 Consortium	
GARR,	è	pienamente	rispondente	alle	esigenze	di	calcolo	e	connettività	del	Centro	Fermi.	
	
	
In	fede.	
Roma,	21	settembre	2017	
	
Dr.	Fabrizio	Coccetti	
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