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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’acquisizione di 

 

GE1803 – “Dispositivi Storage, Storage Area Network e correlati servizi” 

GE1803 

      Lotto 1 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 739612429B 

     Lotto 2 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7396136C7F 

Lotto 3 - Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 73961453EF 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 
_______________________ 

 
 

Quesito 1 RO.4 si chiede di confermare che il requisito si applica al singolo dispositivo e 

non vale per livelli di affidabilità indotti da meccanismi di replica o di federazione 

di più dispositivi? 

Risposta 1 Il requisito RO.4 (LOTTO 1) si applica al singolo dispositivo. 

 

Quesito 2 EM.4 si chiede se i dispositivi dual-controller che consentono di incrementare a 

caldo la potenza di calcolo dei controller già installati, raddoppiando di fatto la 

propria potenza, si possono considerare equivalenti a dispositivi con 4 controller. 

 

Risposta 2 No. 

 

Quesito 3 EM.4 si chiede di specificare se tutti i 4 controller richiesti devono essere in A/A 

tra loro e quindi, anche in caso di fault di due qualsiasi di questi, deve comunque 

essere garantita l’operatività del dispositivo.  

 

Risposta 3 I 4 controller richiesti devono essere in A/A. 

 

Quesito 4 EM.5 si chiede se il dispositivo dotato di oltre 4 controller deve poter andare in 

cluster A/A MAN con un dispositivo equivalente, cioè anch'esso con oltre 4 

controller. 

 

Risposta 4 Sì, deve poter andare in cluster A/A MAN con un dispositivo equivalente. 

 

Quesito 5 EM.5 si chiede di specificare se per scalabilità verticale si intende l'incremento 

di controller all'interno dello stesso sistema e quindi esclude la federazione di 

più sistemi che dà luogo ad una scalabilità orizzontale. 

 

Risposta 5 Per scalabilità verticale si intende l’incremento di controller all’interno dello stesso 

sistema. E’ quindi esclusa la federazione di più sistemi. 
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Quesito 6 EM.10 si chiede di specificare se il numero di 24 porte FC richiesto è 

contemporaneo alle porte IP di replica e con il dispositivo nella massima 

espansione richiesta. 

 

 Risposta 6 In EM.10 (LOTTO 1) viene richiesto che i sistemi siano dotati di almeno 24 porte 

FC al netto delle porte destinate alla replica IP.  

 

Quesito 7 EM.10 si chiede di specificare se le 24 porte indicate sono a 32GB. 
 

Risposta 7 Le porte ed i relativi transceiver potranno essere a 16 o 32 Gbps come meglio 

specificato in RO.11 e EM.9 (LOTTO 1). 

 

Quesito 8 EM.15 si chiede di confermare l'attribuzione del punteggio per un utilizzo degli 

elementi indicati come storage e non come cache o dispositivi di vault della 

cache. 

 

Risposta 8 Si conferma. 

 

Quesito 9 RO.16 si chiede di specificare se la dedup deve essere inline e sempre attiva. 

 

Risposta 9 Quanto indicato nel quesito non è richiesto. 

 

Quesito 10 RO.17 si chiede di specificare se la compr deve essere inline e sempre attiva. 

 

Risposta 10 Quanto indicato nel quesito non è richiesto. 

 

Quesito 11 RO.18 si chiede se la funzione di encryption debba essere supportata da un Key 

manager esterno attraverso protocollo KMIP o attraverso Smart Card. 

 

Risposta 11 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 

Quesito 12 RO.18 si chiede se la funzionalità di encryption deve avere una diversa chiave 

per singolo SSD/SCM (garanzia di non lettura dei dati alla rimozione del drive) e 

se la chiave debba essere variabile nel tempo. 

 

Risposta 12 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 

Quesito 13 RO.18 si chiede di specificare se la funzione di encryption deve essere inline e 

sempre attiva. 

 

Risposta 13 Quanto indicato nel quesito non è richiesto. 

 

Quesito 14 RO.18 si chiede se la funzione di encryption deve essere disponibile su tutti i tagli 

di SSD/SCM previsti per il dispositivo. 

 

Risposta 14 L’encryption deve essere disponibile su SSD/SCM oggetto della fornitura. 
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Quesito 15 EM.18 si chiede di specificare se il requisito vale anche per dispositivi in grado 

comunque di raggiungere i valori di EM.17 con la dedup sw sempre attiva. 

 

Risposta 15 Se non diversamente specificato ogni EM o RO è indipendente.  

 

Quesito 16 EM.19 si chiede di specificare se il requisito vale anche per dispositivi in grado 

comunque di raggiungere i valori di EM.17 mantenendo la compr sw sempre 

attiva. 

 

Risposta 16 Se non diversamente specificato ogni EM o RO è indipendente. 

 

Quesito 17 RO.20 si chiede conferma che i due sistemi di PD devono avere le licenze per 

tutta la capacità per implementare una soluzione che garantisca rpo=0 e rto=0. 

   

Risposta 17 Si conferma (vedi RO.1 LOTTO 1). 

 

Quesito 18 RO.20 si chiede di specificare se la replica sincrona active-active debba essere 

implementata nativamente tra i dispositivi offerti, cioè senza l'uso di 

apparecchiature esterne di virtualizzazione o destinate comunque ad intercettare 

le IO per ritrasmetterle. 

 

Risposta 18 La “Replica Sincrona” (RO.20 LOTTO 1) dovrà essere garantita senza dispositivi 

hardware esterni ai dispositivi stessi. 

 

Quesito 19 RO.22 si chiede di specificare se la replica asincrona debba essere implementata 

nativamente tra i dispositivi offerti, cioè senza l'uso di apparecchiature esterne di 

virtualizzazione o destinate comunque ad intercettare le IO. 

 

Risposta 19 La “Replica asincrona” (RO.22 LOTTO 1) dovrà essere garantita senza dispositivi 

hardware esterni ai dispositivi stessi. 

 

Quesito 20 RO.22 si chiede conferma che la replica A/A e asincrona contemporanea siano 

native per il dispositivo offerto e avvengano su una stessa lun. 

 

Risposta 20 Si conferma. 

 

Quesito 21 RO.22 si chiede di specificare se l'operazione di failover sul sito superstite 

(RO.20) deve mantenere attiva la replica asincrona con allineamento 

incrementale, cioè senza dover ristabilire ex-novo tale replica con conseguente 

copia full dei dati. 

 

Risposta 21 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 

Quesito 22 EM.23 si chiede di confermare che il valore di RPO è calcolato su un numero di 

due delta dati di allineamento incrementale asincrono. Va cioè considerato il caso 

in cui si abbia la perdita del delta in fase di collezionamento sul primario e non è 
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ancora completata l'applicazione del delta al DR. Quindi la fase di 

collezionamento dei delta dati deve essere al massimo di 15 secondi.  

 

Risposta 22 E’ a carico dell’offerente l’onere di dimostrare che la soluzione garantisca un RPO 

minore o uguale ai 30 secondi.   

 

Quesito 23 EM.23 per il calcolo dello RPO si chiede di conoscere le caratteristiche fisiche 

della rete ed il througput in scrittura nell'unita di tempo.  

 

Risposta 23 Per il calcolo di RPO vanno considerate esclusivamente le caratteristiche dei 

dispositivi offerti. 

 
Quesito 24 RO.24 si chiede conferma che sia richiesta la possibilità di specificare 

consistency group anche per le copie di snapshot.  

 

Risposta 24 Si conferma. 

 
Quesito 25 EM.29 si chiede se per l'assegnazione dei punti la migrazione dati basata su 

SRDF deve avvenire con le stesse garanzie offerte dal vplex, cioè senza fermi 

delle operazioni né scopertura della protezione DR. 

 
Risposta 25 L’assegnazione dei punti dipende dalla disponibilità di un sistema di migrazione 

dati basato su Dell-EMC SRDF. 

 
Quesito 26 EM.29 si chiede se la migrazione dati con SRDF deve avvenire verso la 

configurazione storage richiesta in gara, cioè due sistemi in A/A ed un terzo in 

replica asincrona. Cioè si chiede se il nuovo dispositivo di PD1 deve sostenere 

contemporaneamente un link SRDF per la migrazione, uno per A/A ed uno per 

la replica asincrona. 

 

Risposta 26 Sì conferma. 

 
Quesito 27 RO.30 si chiede se necessaria la storicizzazione a tre anni, l'analisi dei tempi di 

risposta a 5 secondi, la possibilità di simulare cambi di configurazione e analisi 

predittive sull'andamento del carico. 

 
Risposta 27 Quanto indicato nel quesito non è richiesto. 

 
Quesito 28 RO.30 si chiede di specificare con quali modalità il sistema, a fronte di errori, 

deve essere in grado di comunicare (es. callhome, electronic mail, SNMP trap, 

syslog, smi-s server …). 

 
Risposta 28 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 
Quesito 29 RO.30 si chiede di specificare per quali strumenti di automazione debba essere 

disponibile l'interfaccia API REST (es. VMware vRealize orchestrator, vRealize 

Automation, OpenStack, Heat, Ansible …). 
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Risposta 29 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 
Quesito 30 RO.30 si chiede di specificare se l'interfaccia API REST deve essere disponibile 

per l'integrazione OpenStack e in caso affermativo se il produttore deve fornire 

il driver di integrazione (es. OpenStack Cinder, Manila …). 

 
Risposta 30 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 
Quesito 31 EM.30 si chiede di specificare se la feature in oggetto deve essere fornita per 

l'attribuzione del punteggio. 

 
Risposta 31 Si conferma che ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessaria la fornitura 

della funzionalità descritta.  

 
Quesito 32 5.8.3 si chiede conferma che i sistemi oggetto di migrazione siano tutti fisici e 

non sotto hypervisor Vmware ad eccezione ovviamente dei sistemi Hyper-V. 

 
Risposta 32 Si conferma. 

 
Quesito 33 5.8.3 in relazione agli ambienti da migrare sono presenti dei failover cluster con 

shared disk nei sistemi Windows? 

 
Risposta 33 Sono presenti. 

 
 

 

 


