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Procedura di gara aperta,  

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., preordinata all’affidamento 
dei  

  
“ Servizi di manutenzione per dispositivi storage e sistemi server e servizi di presidio” 

GE1714 

      Lotto 1 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7119576BF7 
     Lotto 2 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 71195885E0 

Lotto 3 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7119595BA5  

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 
_______________________ 

 
 

Quesito 1 Riferimento – GE1714-1 Capitolato Tecnico – Par. 7.6 Elementi Migliorativi – 
Ricambi Hardware – Lotto 3 (Pag.19 di 32) 

 L3-EM5: Ci confermate che solo le parti di ricambio refurbished, revisionate e 
rimesse a nuovo  direttamente dal Vendor possono essere considerate 
equivalenti a quelle di nuova produzione? E che quindi, per rispondere al 
requisito e’ necessario rivolgersi al Vendor? 

Risposta 1 Le parti refurbished, ovvero ricondizionate e garantite, non sono considerate in 
alcun caso equivalenti a quelle di nuova produzione. 

 
Quesito 2 Riferimento – GE1714-1 Capitolato Tecnico – Par. 7.6 Elementi Migliorativi – 

Presidio – Lotto 3 (Pag.20 di 32) 
  

L3 – EM19 – Come viene calcolato il numero massimo di certificazioni offerte? 
Qual e’ il numero massimo di certificazioni che ogni persona tecnica deve 
possedere?– Si richiede di specificare meglio come vengono calcolate le varie 
certificazioni – spiegare  
 
Il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula: 

V(a)i= Ciesimo/Cmax 
Dove: 

    Cmax = numero massino di certificazioni offerte 
                             Ciesimo = numero certificazioni offerte dal concorrente “iesimo” 
 
Risposta 2 Cmax  è il numero di certificazioni indicato dal concorrente che ha offerto il 

numero più alto di certificazioni tra tutti i concorrenti;  
Ciesimo  è il numero di certificazione offerto dal concorrente (iesimo) che si sta 
valutando.  
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Configurazione apparati Storage 
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Si richiede di avere evidenza della configurazione di ciascun apparato, in 
termini di numero, tipologia e size degli disk shelves. 

 
Risposta 3  

Serial Number Disk Shelves Disk 

1FZ0748011 Nr. 2 ES20 + nr. 3 ES30 
Nr. 61 SATA 2 TB 

Nr. 64 SATA 1 TB 

1FZ0748010 Nr. 2 ES20 + nr. 3 ES30 
Nr. 61 SATA 2 TB 

Nr. 16 SATA 1 TB 

CK295700599 - 

Nr. 66 EFD 200 GB 

Nr. 50 SATA 2 TB 

Nr. 162 FC 600 GB 

CK295700581 - 

Nr. 66 EFD 200GB 

Nr. 98 SATA 2 TB 

Nr. 434 FC 600 GB 

CK298701597 - 

Nr. 33 EFD 200GB 

Nr. 74 SATA 2 TB 

Nr. 188 FC 600 GB 

CKM00143900713 - 

Nr. 23 EFD 200 GB 

Nr. 12 EFD 800 GB 

Nr. 112 SAS 600 GB 

Nr. 67 NL-SAS 2 TB 

CKM00143900714 - 

Nr. 23 EFD 200 GB 

Nr. 44 EFD 800 GB 

Nr. 354 SAS 600 GB 

Nr. 67 NL-SAS 2 TB 

210002009980 Nr. 2 DS4243 Nr. 48 SAS 600 GB 

210002009978 Nr. 3 DS4243 Nr. 72 SATA 2 TB 

651528000014 - Nr. 24 SAS 900 GB 

651528000015 - Nr. 24 SAS 900 GB 
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Configurazione apparati Networking MDS 
  

Si richiede di avere evidenza della configurazione di ciascun apparato, in 
termini di numero di blades e ports. 

 
Risposta 4  

Serial Number Blade Port 

FOX101100UV Nr. 6 blade Nr. 262 porte 

FOX101306QL Nr. 7 blade Nr. 260 porte 

FOX1010150T Nr. 7 blade Nr. 312 porte 
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Quesito 5 Riferimento – Capitolato Tecnico – Lotto 2 – 12.2 Elenco apparati – Pag. 27 - 
Date di partenza e termine 

  
Si richiede di avere evidenza delle date di partenza e fine per quei prodotti per i 
quali è richiesto un servizio di manutenzione diverso da 12 o 24 mesi. 

 
Risposta 5 Il numero dei mesi riportato in tabella 5, paragrafo 12.2.1, indica le mensilità 

consecutive previste fino al termine dell’anno di riferimento. 
 

Quesito 6 Relativamente al LOTTO 1, si chiede di confermare che le forniture e i servizi 
previsti oggetto di gara sono da considerarsi come subfornitura a catalogo di 
prodotti informatici e che, in considerazione di quanto previsto all Art 105, 
comma 3, punto b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 nr. 50  - Codice dei 
contratti pubblici - non si configurano come attività affidate in subappalto. 

 
Risposta 6 Si conferma quanto richiesto. 

 
Quesito 7 Relativamente al LOTTO 2 e al LOTTO 3, si chiede di confermare che nel caso 

il concorrente intenda proporre i servizi erogati da aziende che detengono la 
proprietà intellettuale per le componenti considerate, tali forniture e servizi sono 
da considerarsi come subfornitura a catalogo di prodotti informatici; e che, in 
considerazione di quanto previsto all Art 105 , comma 3, punto b) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 nr. 50  - Codice dei contratti pubblici - non si 
configurano come attività affidate in subappalto. 

 
Risposta 7 Si conferma quanto richiesto. 

 
Quesito 8 Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di 

"Titolare" ovvero il Titolare medesimo, ove persona giuridica diversa dalla 
Stazione Appaltante, provvederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del 
trattamento", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 
29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", con riferimento alle sole operazioni di 
trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in 
relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le 
istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel 
rispetto delle prescrizioni del Codice. Il Titolare sarà responsabile in ordine 
ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonchè di 
eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal 
Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o 
connessa. 
Si richiede di inviare copia dell’atto di nomina. 

 
Risposta 8 InfoCamere opera sulle informazioni personali in qualità di titolare oppure di 

responsabile, a seconda dei vari trattamenti e accordi presi. 
Si conferma che InfoCamere provvederà a nominare l'aggiudicatario 
"Responsabile del trattamento", fornendo le istruzioni necessarie. 
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Si conferma che il Titolare sarà responsabile in ordine ad ogni contestazione da 
chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da 
istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare. 

 
Quesito 9 Si chiede di confermare che il Fornitore, quale Responsabile esterno del 

trattamento, non risponderà della raccolta dei dati e degli obblighi connessi 
(per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed 
esattezza dei dati raccolti. 

 
Risposta 9 Si conferma quanto richiesto.  

 
Quesito 10 Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di subfornitori ed il titolare non 

proceda a nominare direttamente questi ultimi quali responsabile del 
trattamento, si richiede di chiarire le istruzioni del Titolare con riferimento 
ai subfornitori che tratteranno dati personali nel corso dell'esecuzione del 
contratto. 

 
Risposta 10 InfoCamere non nominerà alcun subfornitore come Responsabile esterno al 

trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile sarà autorizzato (come indicato dall'art. 28 del Regolamento 
Europeo 679/2016) a nominare ulteriori responsabili del trattamento dei dati, 
e dovrà impegnarsi ad istruire questi ultimi secondo le indicazioni ricevute da IC 
ed a controllarne l'attività.  

 
Quesito 11 Si richiede di confermare che i Dati Personali oggetto di trattamento da 

parte del Fornitore Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili” o “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) 
del D. Lgs. 196/2003. 

 
Risposta 11 Tra i dati che vengono trattati nei sistemi oggetto di fornitura possono essere 

presenti anche dati sensibili o giudiziari. 
 

Quesito 12 Si richiede di chiarire se il Titolare del trattamento provvederà a 
designare direttamente gli Amministratori di Sistema operanti presso il 
Fornitore, ove previsti, ovvero se tale designazione sarà fatta dal 
Responsabile esterno del trattamento ai sensi e nel rispetto del Provvedimento 
del Garante Privacy. 

 
Risposta 12 Sarà richiesto al Fornitore di procedere alla nomina del proprio personale che 

effettui attività di Amministratore di Sistema, nel rispetto del Provvedimento del 
Garante Privacy, e di inviare una copia della nomina firmata ad InfoCamere. 

 
Quesito 13 Si richiede di confermare che le misure di cui al Provvedimento Generale del 

Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema, con particolare 
riferimento alla Verifica delle Attività e alla Registrazione degli Accessi, 
sono interamente a carico dell’Amministrazione. 
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Risposta 13 Si conferma che InfoCamere provvederà alla verifica delle attività ed alla 
registrazione degli accessi degli amministratori di sistema autonomamente, per 
quanto riguarda i sistemi di propria competenza. Il fornitore, ai sensi del 
Provvedimento del Garante, dovrà comunque garantire quanto di sua 
competenza in termini di garanzia di affidabilità ed operato del proprio 
personale.  

 
Quesito 14 Si richiede di confermare che, relativamente alla presentazione della 

documentazione amministrativa "Busta A", i documenti relativi ad aziende 
eventualmente coinvolte in subappalto (modello DGUE) potranno essere forniti 
in formato elettronico a firma digitale, e consegnati su supporto elettronico 
(CD/DVD non modificabile) inserito nella su citata busta. 

 
Risposta 14 Si conferma quanto richiesto. 

 
Quesito 15 Con riferimento al capitolato tecnico ed alla documentazione correlata e relativa 

al LOTTO 2, si chiede se è corretto ritenere che oggetto del SUPPORTO DI 1^ 
LIVELLO sia esclusivamente la ricezione della chiamata ed apertura del case, 
mentre l’oggetto del SUPPORTO DI 2^ DI LIVELLO sia l’attività tecnica volta 
all’analisi della problematica segnalata e finalizzata alla risoluzione 
dell’incidente. 

 
Risposta 15 E’ corretto. 

 
Quesito 16 Con riferimento al capitolato tecnico ed alla documentazione correlata, si 

chiede conferma se per “personale abilitato” si debba intendere personale 
tecnico in possesso di certificazione rilasciata dai rispettivi vendor e adeguata 
alle attività da svolgere in relazione a piattaforma e tecnologia. 

 
Risposta 16 Per personale abilitato si intende personale con skills e, qualora acquisibili nel 

mercato, le certificazioni rilasciate dal vendor di riferimento, adeguate e coerenti 
alle attività oggetto del servizio.  

 
Quesito 17 Con riferimento agli ELEMENTI MIGLIORATIVI da L2-EM1 a L2-EM10 

(compresi) dettagliati nel capitolato tecnico si chiede, ai fini della attribuzione 
del relativo punteggio, se sia corretto intendere che nel servizio offerto debba 
essere compreso il contratto di manutenzione ufficiale delle aziende che 
detengono la proprietà intellettuale dello STORAGE SO e dello STORAGE SW. 

 
Risposta 17 E’ corretto. 

 
Quesito 18 Con riferimento all’ELEMENTO MIGLIORATIVO L2-EM11 dettagliato nel 

capitolato tecnico, si chiede conferma che ai fini della attribuzione del relativo 
punteggio, la “garanzia di ripristino del corretto funzionamento dell’apparato” sia 
riferita al ripristino sia delle funzionalità HW che SW. 

 
Risposta 18 Si conferma quanto richiesto. 
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Quesito 19 Con riferimento all’ELEMENTO MIGLIORATIVO L2-EM11 dettagliato nel 
capitolato tecnico, nel caso la “garanzia di ripristino del corretto funzionamento 
dell’apparato” faccia riferimento sia alle funzionalità HW che SW, si chiede se ai 
fini della attribuzione del relativo punteggio, sia corretto intendere che nel 
servizio offerto debba essere compreso il contratto di manutenzione ufficiale 
delle aziende che detengono la proprietà intellettuale dello STORAGE SO e 
dello STORAGE SW, quale previsto dagli ELEMENTI MIGLIORATIVI da L2-
EM1 a L2.EM10. 

 
Risposta 19 E’ corretto. 

 
Quesito 20 Con riferimento all’ELEMENTO MIGLIORATIVO L2-EM17 dettagliato nel 

capitolato tecnico, si chiede conferma che, ai fini della attribuzione del relativo 
punteggio, il “personale abilitato” debba essere in possesso di certificazione 
rilasciata dai rispettivi vendor adeguata alla attività da svolgere in relazione alla 
piattaforma ed alla tecnologia. 

 
Risposta 20 Vedi risposta 16. 

 
Quesito 21 Con riferimento all’ELEMENTO MIGLIORATIVO L2-EM17 dettagliato nel 

capitolato tecnico, si chiede conferma se, ai fini della attribuzione del relativo 
punteggio, costituirà elemento migliorativo l'invio di personale abilitato presso il 
luogo di installazione per effettuare analisi in merito alla malfunzione segnalata 
24x7, qualora la stessa analisi non sia possibile in altro modo analogamente a 
quanto previsto nel paragrafo 6.5 Specifiche Tecniche del Servizio – Supporto 
Onsite. 

 
Risposta 21 Si conferma quanto richiesto. 

 
Quesito 22 Con riferimento all’ELEMENTO MIGLIORATIVO L2-EM19 dettagliato nel 

capitolato tecnico, si chiede conferma se, ai fini della attribuzione del relativo 
punteggio, l’utilizzo della lingua italiana sia richiesto per l’Escalation Manager e 
per il Supporto di 1^ e 2^ livello. 

 
Risposta 22 Si conferma quanto richiesto. 

 
 


