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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. La risposta al quesito 26 è stata riformulata. 

Si veda il Quesito e Risposta n. 79. 

 

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. 
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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 …). 

 

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. 

 

Quesito 34 5.8.3 in relazione agli ambienti da migrare sono presenti sistemi di clustering di 

file system sui server redhat linux? Se sì, quali sono?  

I server connessi al Vplex devono continuare ad esserlo anche dopo la 

migrazione?  

È disponibile una licenza per il software Open Migrator sui VMAX? 

 

Risposta 34 Sono presenti sistemi con LVM-HA.  

L’architettura finale di VPLEX e dei server ad esso connessi sarà oggetto di 

valutazione. 

La licenza per il software Open Migrator non è disponibile. 

 

Quesito 35 Con riferimento alle tabelle 2-3 e 4 alle pagine 4 e 5 del Disciplinare di Gara, si 

chiede cortesemente di chiarire se per base d'asta di ciascun Lotto si debba 

intendere l'importo totale dei beni/servizi oggetto del dato Lotto e se, quindi, gli 

importi specifici presenti nelle tabelle siano da intendersi come valori puramente 

indicativi e non anch'essi come limiti superiori d'offerta. 
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Risposta 35 Si conferma che la base d’asta di ogni singolo Lotto, non superabile a pena di 

esclusione, è l’importo totale dei beni/servizi oggetto del Lotto; non vi sono 

pertanto vincoli riguardo i valori esposti per le singole componenti dell’offerta.  

 

Quesito 36 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA b) Fatturato 

globale minimo annuo: i valori dichiarati nei vari lotti identificano la necessità di 

rientrare nei valori minimi di fatturato per tipologia di progetto tecnologico o 

semplicemente riferito al fatturato globale aziendale? 

Risposta 36 Il Fatturato richiesto è riferito al fatturato globale aziendale. 

 

Quesito 37 5.6 Specifiche tecniche della fornitura: 

  - VMware vSphere (versione 6 e successive) 

- Microsoft Windows Hyper-V (versione 2012 R2 e successive 

   -Microsoft Windows (versione 2008 e successive) 

- Red Hat RHV (versione 4 e successive) 

- Red Hat RHEL (versione 5 e successive) 

- -UX (versione 11.11 e 

successive) 

-Oracle RAC (versione 12c e successive) in versione extended cluster 

- Microsoft Cluster per Windows (versione 2012 e successive) 

- VMware vSphere Metro Storage Cluster (versione 6.x e successive) 

- Red Hat cluster per RHEL (versione 5 e successive). 

1 Esplicitare la versione esatta dei sistemi operativi Unix like (HP-UX e Redhat) 

indicando quali eseguono boot from SAN. 

2 Esplicitare nel dettaglio l’architettura dei cluster esistenti (numero nodi, 

versione hypervisor). 

3 Dettaglio dell’hardware server da migrare. 

4 Specificare la società owner per la gestione e riconfigurazione VPLEX. 

 

Risposta 37 Le informazioni necessarie a definire nel dettaglio le attività migrazione sono 

disponibili nel paragrafo 5.8 del Capitolato Tecnico. 

 

Quesito 38 EM.4 si chiede di valutare se il requisito in oggetto, non facendo riferimento alla 

potenza elaborativa fornita dai singoli controller, non debba tenere conto della 

frequenza e numero dei CPU/core da questi impiegati e stabilire un'effettiva 

equivalenza tra dispositivi con un numero differente di controller. 

 

Risposta 38 Si conferma la validità e la completezza di quanto espresso in EM.4 (LOTTO 1). 

 

Quesito 39 EM.4 si chiede di specificare se il requisito di replica MAN per una soluzione 

active/active (RO.20) deve valere anche per il dispositivo dotato di 4 controller 

A/A, cioè' se devono poter replicare in MAN in una soluzione active/active due 

dispositivi da 4 controller. 

 

Risposta 39 Se non diversamente specificato ogni EM o RO è indipendente. 
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Quesito 40 EM.4 si chiede di specificare se ciascuno dei 4 controller A/A richiesti deve poter 

accedere direttamente a tutti i dischi del dispositivo. 

 

Risposta 40 Tutti i controller devono poter accedere a tutti i dischi del dispositivo. 

 

Quesito 41 EM.5 si chiede di specificare se la scelta architetturale di una scalabilita' oltre i 4 

controller sia determinata da fattori di scalabilita' elaborativa, capacitiva, 

affidabilita' o altro per proporre feature equivalenti in termini di risultato finale. 

 

Risposta 41 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 

Quesito 42 EM.5 si chiede di confermare che l'aggiunta dei nuovi controller (oltre i 4) non 

deve comportare l'aggiunta di nuovo spazio disco e non richieda nuove licenze 

software. 

 

Risposta 42 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 

Quesito 43 EM.6 l'adozione della più' recente tecnologia di CPU intel (es. Skylake) di fatto 

ha portato ad una riduzione del numero core/CPU pur aumentando la potenza 

elaborativa per socket. Si chiede pertanto se il requisito si applichi solo ai 

dispositivi che permettono una crescita verticale o sia comunque riferito 

all'adozione di CPU di generazione n-1. 

 

Risposta 43 Si conferma quanto esplicitamente espresso in EM.6 (LOTTO 1). 

 
Quesito 44 La connettività a 32Gb/s come elemento migliorativo non presente attualmente a 

listino può essere conteggiata anche se fornibile da Gennaio 2019? 

 

Risposta 44 Si conferma quanto esplicitamente espresso in EM.9 (LOTTO 1) che prevede la 

fornitura di dispositivi già dotati ognuno di interfacce FC e relativi transceiver a 

32 Gbps. 

 
Quesito 45 RO.14 si chiede di specificare se l'occupazione indicata nel requisito sia espressa 

in TiB utili (50 e 70 TiB). 

 

Risposta 45 In RO.14 (LOTTO 1) l’occupazione è espressa in TB di spazio utile. 

 
Quesito 46 RO.14 si chiede di specificare se le performance richieste devono essere 

raggiunte con le funzioni di Dedup e Comp e Encrypt abilitate. 

 

Risposta 46 Si conferma quanto esplicitamente espresso in RO.14 (LOTTO 1). Per la 

definizione di Storage efficiency si faccia riferimento al paragrafo 1.3 Termini e 

Definizioni del Capitolato Tecnico. 

 
Quesito 47 EM.17 si chiede conferma che i valori richiesti siano con tutte le funzioni di Data 

Reduct e encrypt attive. 
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Risposta 47 Si conferma quanto esplicitamente espresso in EM.17 (LOTTO 1). Per la 

definizione di Storage efficiency si faccia riferimento al paragrafo 1.3 Termini e 

Definizioni del Capitolato Tecnico. 

 
Quesito 48 EM.21 si chiede conferma che i dati in replica sincrona IP debbano essere 

deduplicati. 

 

Risposta 48 Quanto indicato nel quesito non è richiesto. 

 
Quesito 49 EM.29 essendo richiesta la possibilità di usare il vplex per migrare (RO.19), si 

chiede di specificare se la richiesta di un sistema di migrazione dati SRDF sia in 

alternativa al vplex (quindi anche l'assegnazione di punteggio). 

 

Risposta 49 Se non diversamente specificato ogni EM o RO è indipendente. 

 
Quesito 50 La vostra richiesta di acquisto del canone di manutenzione và considerata 

unitamente all’acquisto dei prodotti in modalità upfront con quantificazione valore 

economico mensile, trimestrale o annuale? 

 

Risposta 50 Si veda lo Schema di Contratto (art. 16 “Corrispettivi, modalità di pagamento e 

revisione dei prezzi”) e il documento “Schede di Offerta Economica”. 

 
Quesito 51 Capitolato tecnico pag. 32: 9.1.2 Profilo della risorsa: 

-Avere acquisito specifiche competenze con una esperienza minima di 2 anni 

sulla soluzione proposta 

Si richiede un chiarimento in merito ai requisiti da un lato minimi necessari del 

personale con esperienza di almeno 2 anni sulla soluzione proposta, in relazione 

all’elemento migliorativo citato attribuibile nella fornitura di soluzione tecnologica 

di età posteriore all’Aprile 2017. 

 

Risposta 51 Con riferimento ad una soluzione tecnologica di recente rilascio (inferiore ai 24 

mesi), l’esperienza acquisita deve essere la più lunga possibile e quindi a partire 

dalla data di GA della soluzione stessa. 

 
Quesito 52 -Acquisizione Servizio di manutenzione: 

-Si chiede chiarimento se possibile fornitura servizio minimo di manutenzione 

degli apparati pari a 12 mesi almeno come prima annualità. 

 

Risposta 52 Si vedano i paragrafi “Volumi / Quantità” del Capitolato Tecnico.  

 
Quesito 53 Service Level Agreement/Penali: 

-Si chiede un chiarimento se nel computo del valore della penale per ogni 

sforamento in termini di SLA se esista un tetto massimo a fronte dell’accumulo di 

molteplici incidenti. 
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Risposta 53 Qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore 

raggiunga il 10% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare 

la risoluzione di diritto del contratto.  

 
Quesito 54 Si richiede cortesemente una precisazione relativa al fatto che nel documento 

tecnico vengono richiesti 5 anni di manutenzione più 1 opzionale. Nella tabella 

economica di risposta sono conteggiati 72 mesi e per cui 6 anni. L'importo di 

base d'asta è, quindi, per 5 o per 6 anni? Il sesto anno è un'opzione o no? 

 

Risposta 54 Come indicato nel Capitolato Tecnico la durata massima del contratto di 

manutenzione (Lotti 1 e 2) è pari a sei anni con un minimo garantito di 5 anni. 

Conseguentemente l’importo a base di gara comprende anche l’annualità 

opzionale non garantita. 

 
Quesito 55 Con riferimento alla lettera c) della Parte IV del Capitolo 15.2 del Disciplinare e 

alla sezione C del fac-simile di DGUE da Voi fornito, si chiede di chiarire in quale 

punto debba essere dichiarato il possesso della certificazione di partner del 

Produttore dei dispositivi offerti. 

 

Risposta 55 E’ sufficiente la compilazione della sezione “” della parte IV del DGUE. 

 
Quesito 56 Attualmente le repliche tra Padova-1 e Padova-2 passano dai rispettivi VPLEX o 

sono basate su funzionalità di replica del VMAX? 

 

Risposta 56 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 
Quesito 57 Possiamo utilizzare sfruttare le funzionalità di Mirror dei VPLEX per copiare i dati 

senza interruzione di servizio tra il VMAX di e il relativo nuovo storage (vale per 

Padova-1 e Padova-2). 

 

Risposta 57 Tale funzionalità non è operativa nell’infrastruttura InfoCamere. L’utilizzo richiede 

le opportune verifiche architetturali e di Licensing.  

 
Quesito 58 Dal disegno logico sembra che gli storage VNX non siano collegati ai VPLEX, 

sarebbe possibile conoscere la quantità di dati (blocco) presenti sui VNX che 

vanno migrati e replicati tra Padiva-1 e Milano DR? 

 

Risposta 58 Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 
Quesito 59 Per la replica dei dati tra Padova-1 e il DR di Milano vorremmo sfruttare le 

funzionalità di Replica Sincrona dei nuovi storage proposti, quali sono i tempi di 

latenza tra Padova-2 e il sito di DR di Milano? 

 

Risposta 59 Tra i siti principali ed il sito di DR è richiesta una replica asincrona. 

 
Quesito 60 EM.6 - l'implementazione del protocollo NVMe e della tecnica di Direct Memory 

Access consentono di ottimizzare l'uso delle CPU, sfruttando il multithreading e 
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liberandole dalla gestione del buffering dello IO. Ne deriva un'esigenza 

ridimensionata di CPU nei dispositivi storage che adottano queste tecniche. Alla 

luce di tale considerazione si chiede se il migliorativo in oggetto riguardi anche 

sistemi storage che utilizzano NVMe. 

 

Risposta 60 Si conferma la validità e la completezza di quanto espresso in EM.6 (LOTTO 1). 

 
Quesito 61 EM.9 - Si chiede conferma dell'interpretazione secondo cui la fornitura di schede 

a 32Gbs deve essere inizialmente corredata di transceiver a 16Gbs e 

successivamente deve essere prevista la sostituzione con transceiver a 32Gbs. 

 

Risposta 61 In EM.9 (LOTTO 1) si richiede la fornitura di schede FC e corrispondenti 

transceiver a 32 Gbps che andranno forniti da subito in alternativa a quanto 

richiesto in RO.11 (LOTTO 1). 

 
Quesito 62 EM.28 - Si chiede di specificare se l'operazione di upgrade della capacità 

elaborativa del 50% deve avvenire a caldo e senza migrazione dei dati. 

 

Risposta 62 Quanto indicato nel quesito non è richiesto. 

 
Quesito 63 EM.31 - Nel rispetto della normativa che regola il subappalto, si chiede se la 

formazione può essere erogata dal vendor di riferimento. 

 

Risposta 63 Si, l’eventuale formazione può essere erogata dal vendor di riferimento. 

 
Quesito 64 Pur garantendo le performance minime richieste all'identificativo RO.14 del 

capitolato tecnico ("I dispositivi del Sito Padova-1 e del Sito di CA Padova-2 

dovranno garantire almeno 160.000 IOPS e il dispositivo del Sito di Disaster 

Recovery Milano almeno 100.000 IOPS”) è possibile fornire dispositivi con 

caratteristiche inferiori a quelle citate negli identificativi RO.8 (“Ogni controller 

dovrà essere dotato di almeno 2 CPU-Socket”) e RO.9 (“ Ogni dispositivo dovrà 

essere dotato di almeno 80 CPU-Core”)? 

 

Risposta 64 Si conferma la validità, la completezza e l’indipendenza di quanto espresso in 

RO.14, RO.8 e RO.9 (LOTTO 1). 

 
Quesito 65 All’interno del paragrafo 5.6 “Specifiche tecniche della fornitura” nella sezione 

architettura Solid State, al punto Identificativo RO.2 viene citato “Ogni dispositivo 

dovrà essere montato su rack standard 19” e dovrà essere munito di tutti gli 

accessori necessari all’installazione”. E’ possibile fornire le specifiche di dettaglio 

relative alla profondità del rack ed a eventuali limiti per la potenza energetica? 

 

Risposta 65 Profondità rack: 120 cm.  

Potenza energetica massima: 15 KW per rack. 

 
Quesito 66 All’interno del paragrafo 5.6 “Specifiche tecniche della fornitura” nella sezione 

architettura Solid State, al punto Identificativo RO.3 viene citato “Su tali dispositivi 
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non deve essere possibile montare dischi rotativi.”. Considerato che la nostra 

proposta prevede che tutti i dati saranno ospitati su spazio disco completamente 

AFA (come da Vs specifica richiesta), è consentito l’utilizzo di supporti (oltre ai 

Solid State Disk) che possano prevedere anche l’utilizzo di dischi rotativi per le 

sole controller del sistema? 

 

Risposta 66 Non è consentito. 

 

Quesito 67 Nella “Tabella dettagli sul servizio di manutenzione” (punto 8.2.1 pag. 28) si 

precisa che “il servizio deve essere erogato dall’azienda che detiene la proprietà 

intellettuale delle componenti hardware e software”. 

In considerazione di tale vincolo, si chiede di confermare che tali 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 67 Si conferma che in virtù del fatto che il “servizio di manutenzione deve essere 

erogato dall’azienda che detiene la proprietà intellettuale delle componenti 

hardware e software”, il medesimo deve considerarsi come “subfornitura a 

catalogo di prodotti informatici” e pertanto come previsto dall’art. 105, comma 3, 

punto b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., non si configurano come attività 

affidata in subappalto. 

 
Quesito 68 Con riferimento a quanto disposto all’Art. 105 – comma 2, del Decreto Legislativo 

18 Aprile 2016, N. 50 – Codice dei contratti pubblici - che prevede che: 

…“Costituisce comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 

attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore 

al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 

100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale 

sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”…  

Si chiede di confermare che non è subappalto l’eventuale subcontratto affidato 

dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale sia presente solo una delle due 

condizioni di valore e di incidenza della manodopera, che invece devono 

sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105– comma 

2, secondo capoverso, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 

 

Risposta 68 Il rispetto della suddetta normativa dev’essere valutato con riferimento al caso 

concreto e non “in astratto” (vs. rif. ad “eventuale subcontratto”) poiché è ben 

possibile che anche al di sotto delle soglie previste dall’art. 105, comma 2, non 

sia escluso il configurarsi del subappalto.  

 

Quesito 69 Con riferimento alle tabelle 2, 3 e 4 di pagina 4 e 5 del Disciplinare, si chiede di 

confermare che l’offerta economica deve risultare complessivamente inferiore all’ 

“importo totale a base di gara a base d’asta per il lotto n …” riportato nell’ultima 
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riga di ogni tabella e non vi sono pertanto vincoli riguardo al rispetto dei valori 

esposti per le singole componenti di offerta. 

 

Risposta 69 Si veda risposta al quesito n. 35. 

 

Quesito 70 Si richiede di confermare che, relativamente alla presentazione della 

documentazione amministrativa "Busta A", i documenti relativi ad aziende 

eventualmente coinvolte in subappalto e/o in avvalimento (p.es. modello DGUE, 

contratto avvalimento, PASSOE ecc.) possono essere forniti in formato 

elettronico a firma digitale, e consegnati su supporto elettronico (CD/DVD non 

modificabile) inserito nella su citata busta. 

 

Risposta 70 Si conferma la possibilità di fornire i documenti citati in formato elettronico a firma 

digitale, su supporto magnetico (CD/DVD non modificabile), inseriti all’interno 

della Busta A “Documentazione Amministrativa”. 

 

Quesito 71 Si chiede una verifica della formula per l’attribuzione del punteggio tecnico 

relativo alla fornitura di uno spazio utile maggiore di 180 TB (EM.16) 

In particolare a pagina 24 è indicato: 

V(a)i= Ciesimo/Cmax*Pmax 

Dove: 

Cmax = valore massimo di spazio disco utile offerto 

Ciesimo = valore di spazio disco utile offerto dal concorrente “iesimo” 

Pmax = valore punteggio massimo per l'elemento 

Si chiede di confermare che ai fini dell’attribuzione del punteggio si prenderà in 

considerazione solo lo spazio disco offerto in incremento oltre i 180 TB 

 

Risposta 71 Si conferma quanto espresso nella documentazione di gara dove si fa riferimento 

all’intero spazio disco utile offerto e non alla parte eccedente i 180 TB. 

 

Quesito 72 Con riferimento al documento “DISCIPLINARE DI GARA” ed in particolare al 

paragrafo 3 – “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN 

LOTTI”, si chiede conferma che la suddivisione degli importi indicati nella 

“Tabella n. 2 – Oggetto del Lotto 1”, “Tabella n. 3 – Oggetto del Lotto 2” e “Tabella 

n. 4 – Oggetto del Lotto 3” sia da considerare indicativa, essendo vincolante 

esclusivamente la base d’asta prevista per ciascun lotto. 

 

Risposta 72 Si veda risposta al quesito n. 35. 

 
Quesito 73 E’ corretto ritenere che per spazio utile si intende “Spazio raw al netto della 

formattazione, della protezione e dei dischi / spazio di spare”, e che siano esclusi 

dal computo dello stesso eventuali benefici derivanti da deduplica e 

compressione? 

 

Risposta 73 E’ corretto. 
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Quesito 74 Qualora si risponda con schede FC 32 Gbps come previsto da EM.9, si chiede 

se anche per la voce “Upgrade Schede FC” della scheda economica debbano 

essere quotate schede del medesimo tipo. 

 

Risposta 74 Si conferma la necessità di avere la quotazione in quanto trattasi di Upgrade. 

 

Quesito 75 Si chiede se la valorizzazione della voce “Upgrade Schede FC” della scheda 

economica si riferisca a schede aggiuntive opzionali rispetto alla configurazione 

proposta. 

 

Risposta 75 E’ corretto. 

 

Quesito 76 In relazione al punto EM.28 del capitolato tecnico si chiede se è corretto ritenere 

che l’attribuzione del punteggio correlato avvenga solo nel caso che il contratto 

di manutenzione non ponga limiti o vincoli di sorta, anche di ordine temporale. 

 

Risposta 76 Il servizio di manutenzione, eventualmente comprendente l’aggiornamento HW 

previsto da EM.28 (LOTTO 1), sarà regolato dal contratto (composto anche da 

tutti gli allegati tecnici) sottoscritto tra le parti. 

 

Quesito 77 E’ corretto ritenere che l’intervento on-site di sostituzione hardware richiesto da 

capitolato debba essere sempre compreso su tutte le parti e non lasciato alla 

discrezionalità del fornitore? 

 

Risposta 77 E’ corretto. 

 

Quesito 78 Si chiede se la dicitura “Upgrade 50 TiB Block Storage” citato nella scheda 

economica sia da ritenersi invece 50 TB (TeraByte) utili come indicato nel resto 

della documentazione. 

 

Risposta 78 E’ da ritenersi 50 TB di spazio utile. 

 

Quesito 79 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 79 Errata Corrige del quesito n. 26 

Quanto indicato nel quesito è da considerarsi ininfluente. 

 


