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Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 12 aprile 
2016, 

per l’affidamento della fornitura di 

“Server blade e correlati servizi” 

GE1603 – CIG: 6879900116 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 
 

 
Quesito 1  

In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere chiarimento in merito al numero dei vari 

sistemi operativi attualmente installati e le versioni, come da tabella sotto riportata :  

Sistema Operativo                      Versione Numero 

Red Hat Enterprise Linux                                          ? ? 

Windows Server 2008 R2                                          ? ? 

Windows Server 2012 R2                                                 ? ? 

VMware vSphere 6 Update 2                                                 ? ? 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V                      ? ? 

Red Hat RHV                                                                       ? ? 

Oracle VM                                                                           ? ? 

 

Risposta 1 

La risposta al quesito non è dovuta in quanto trattasi di informazione non rilevante ai fini della 

presentazione dell’offerta . 

 

 

Quesito 2   

Nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5 (Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della 

fornitura) è riportato che la fornitura dovrà prevedere: 

a) la fornitura di server blade e relative componenti software 

b) la fornitura di chassis e relativa connettività per ospitare i server; 

c) la fornitura di elementi opzionali (dischi da installare nei server blade); 

d) l’esecuzione di servizi correlati.  
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Relativamente alle attività indicate al punto d), a pagina 21 del Capitolato Tecnico è precisato 

che il Servizio di Manutenzione “deve essere erogato dall’azienda che detiene la proprietà 

intellettuale delle componenti hardware e software considerate”. 

 

Si chiede di confermare che la fornitura di tale componente è classificabile come “subfornitura a 

catalogo di prodotti informatici” e pertanto come previsto dall’art. 105 comma 3 b) del D.Lgs. 

50/2016, non si configura come attività affidata in subappalto. 

 

Risposta 2  

Confermato. 

 

 

Quesito 3   
Riferimento Disciplinare di Gara Art. 7 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e subappalto) 
 
Nel caso si voglia manifestare l’intenzione di ricorrere al subappalto, si chiede di confermare 
che è possibile indicare sul DGUE  (parte II sezione D) anche un solo nominativo di 
subappaltatore proposto.  
 
Risposta 3  

Ai sensi di quanto indicato dall’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di 

importo superiore alla soglia comunitaria, l’indicazione della terna dei subappaltatori è  

obbligatoria qualora per l’esecuzione della prestazione da subappaltare non sia necessaria una 

particolare specializzazione. 

Diversamente, per le prestazioni che necessitano di una particolare specializzazione, fermo 

restando l’obbligo di dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto, non è obbligatoria 

l’indicazione di una terna di subappaltatori. 

Si ricorda, infine, che dal combinato disposto dell’art. 80 co. 1 e 5 e 105 co. 6 del medesimo 

D.Lgs. 50/2016, le cause di esclusione previste all’art. 80 co. 1 e co. 5 dovranno essere 

dichiarate anche da ciascuno dei subappaltatori proposti nella terna. 

 
 

Quesito 4  

Si richiedono modello, versione firmware degli apparati Cisco di Rete e numero porte 10Gbit 

libere attualmente. 

 
Risposta 4 

La risposta al quesito non è dovuta in quanto trattasi di informazione non rilevante ai fini della 

presentazione dell’offerta. 

 
 

Quesito 5   
 
Si richiedono modello, versione firmware degli apparati Cisco MDS di StorageArea Network  e 
numero porte 8/16Gb libere attualmente. 
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Risposta 5 

La risposta al quesito non è dovuta in quanto trattasi di informazione non rilevante ai fini della 

presentazione dell’offerta.  

 

 

Quesito 6   

Si richiede la suddivisione degli apparati chassis/Blade che verranno offerti tra sito di Padova e 

Milano.  

 

Risposta 6 

A titolo meramente indicativo, l’attuale suddivisione è pari a 75% installato a Padova e 25% 

installato a Milano. 

 

 

Quesito 7 
Si richiede se è necessario quotare una parte servizi per la migrazione dei vari OS.  
 
Risposta 7  

No. 

 

 

Quesito 8  

In riferimento al capitolato tecnico, paragrafo 5.2.1. , requisiti obbligatori ed elementi migliorativi, 

si chiede conferma che nel caso in cui i servizi di cui ai punti EM.13, EM.16, RO.16, RO.17, 

RO.18  e paragrafo 10.2.1.,siano erogati direttamente da risorse appartenenti allo stesso Brand 

non sia necessario individuare la terna dei subappaltatori prevista ai sensi di legge. A conferma 

di quanto richiesto si fa presente che, come richiesto nel capitolato tecnico da questa spettabile 

stazione appaltante,  i requisiti EM14 ed e i servizi di Manutenzione come specificato al 

paragrafo 10.2.1. dovranno essere erogati direttamente dal Brand di riferimento. "  

 
Risposta 8  

Come previsto dall’art. 105, co. 3 let. b), la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si 

configurano come attività affidate in subappalto. Tuttavia, non tutte le attività indicate nel 

quesito formulato sembrano rientrare nella definizione di “subfornitura a catalogo di prodotti 

informatici”. 

Pertanto, le attività non rientranti nella summenzionata definizione, qualora non eseguite 

dall’appaltatore, sono da considerarsi a tutti gli effetti, attività affidate in subappalto, con ogni 

conseguente onere dichiarativo. 

 

 

Quesito 9 

Considerato che i principali software database hanno un sistema di licenze basato su core e, 

pertanto, un diverso numero di core ha impatti economici su tali licenze, mentre per i software di 

virtualizzazione il sistema di licenze è basato sui socket e, tipicamente, un maggior numero di 

core, soprattutto se associato a maggiori prestazioni, rappresenta un beneficio per gli ambienti 

implementati su tali software, si chiede di confermare che l'indicazione "a parità di core" sia 

effettivamente valida sia per i sistemi BF4 che per i BVS.  
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Risposta 9  

Si conferma l'indicazione "a parità di core". 

 

 

Quesito 10  

Si chiede conferma che la formula per il calcolo degli chassis che devono essere forniti, indicata 
nell'Allegato 6.1 della documentazione di gara, debba intendersi riferita alla occupazione della 
soluzione server + chassis effettivamente proposta e non al numero teorico di server che un 
dato chassis può ospitare nominalmente. 

 

Risposta 10  

Si ribadisce quanto espresso nella tabella di Paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico che in 

relazione al numero di Chassis Blade riporta la seguente indicazione: “6 + numero minimo di 

Chassis Blade necessari ad ospitare la totalità dei Server Blade oggetto di fornitura” . 

 

 

Quesito 11 

Si chiede di precisare il tipo di connettività esistente alla quale attestare gli uplink 40 GbE degli 

chassis Blade (form factor/industry standard delle porte presenti sugli switch core) 

 

Risposta 11  

QSFP con connettore standard per fibra. 

 

 
Quesito 12 

RO.13 - In riferimento all'espressione "[dovranno] essere dotati degli opportuni transceiver per 

tutte le interfacce di network e FC di cui dispongono" si chiede, in considerazione anche 

dell'enunciato dell'EM.9, se nella definizione di "tutte" siano incluse le porte a 40 GbE o se 

invece ci si debba riferire esclusivamente alla connettività obbligatoria (10 GbE e FC 8 Gbps) 

limitando a due porte per modulo quella migliorativa. 

 

Risposta 12  

L'espressione "[dovranno] essere dotati degli opportuni transceiver per tutte le interfacce di 

network e FC di cui dispongono" si riferisce a tutta la connettività richiesta nel RO.13 (uplink da 

10GbE e da 8Gbps FC). 

I transceiver per le porte a 40 GbE dovranno essere presenti solo qualora il concorrente intenda 

ottenere l'attribuzione del punteggio afferente l’elemento migliorativo EM.9. 

 

 
Quesito 13 

In relazione a quanto indicato nel Capitolato Tecnico  par. 5.2.1. per  RO1 [… La fornitura dovrà 

essere dotata di ogni elemento necessario ad effettuare il cablaggio elettrico;…], si chiede se la 

fornitura deve comprendere anche le PDU da installare nei rack messi a disposizione da 
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InfoCamere. Si chiede altresì di specificare il numero e la tipologia di connessione elettrica che 

InfoCamere  metterà a disposizione per le linee di alimentazione delle PDU, ossia: 

-          220 Volt Monofase 16 A 

-          220 Volt Monofase 32 A 

 

Risposta 13 

La fornitura di PDU non è richiesta. 

 

 
Quesito 14 

In relazione a quanto indicato nel Capitolato Tecnico par. 10.2 Tabella 10.2.1 “Caratteristiche 

Generali Servizio”  alla voce “Fornitore del servizio”,  si chiede se è corretto ritenere che 

fornendo la Manutenzione Ufficiale del Vendor produttore degli apparati oggetto di offerta, si 

adempie alla richiesta in modo corretto. 

 

Risposta 14 
Sì, è corretto. 

 

 
Quesito 15 

In relazione a quanto indicato nel Capitolato Tecnico par. 10.2 Tabella 10.2.1 “Caratteristiche 

Generali Servizio”  alla voce “Componenti di ricambio”,  si chiede se è corretto ritenere che 

fornendo la Manutenzione Ufficiale del Vendor produttore degli apparati oggetto di offerta, si 

risponde correttamente alla richiesta, sebbene alcuni  Vendor non siano in grado di garantire 

l’utilizzo nel ciclo manutentivo di parti nuove di fabbrica per ogni componente. 

 

Risposta 15 

Non è corretto. Come indicato nel Capitolato Tecnico par. 10.2 Tabella 10.2.1 “le eventuali 

sostituzioni necessarie dovranno avvenire utilizzando parti originali, nuove di fabbrica”. 

 

 
Quesito 16 

In merito al RO11, La ditta scrivente è in grado di assegnare in modalità automatica gli indirizzi 

MAC address e WWPN attraverso la console di management centralizzata. Per quanto riguarda 

la gestione del serial number,  il produttore richiedente si avvale di un tool in grado di interagire 

a più basso livello con l’hardware, consentendo la modifica del serial number senza il riavvio 

della macchina, a beneficio della velocità di ripristino del servizio. Nella stessa modalità tale tool 

permette di modificare le impostazioni del BIOS, del modulo di management, boot setting, ed 

altre funzionalità avanzate descritte dalla documentazione tecnica.  

E' accettabile da Infocamere l'impiego di tale strumento? 

 

Risposta 16 

Sì, la soluzione proposta è considerata tecnicamente equivalente a quella indicata in RO.11. 
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Quesito 17 

Nel requisito RO13 vengono richiesti un numero di uplink ethernet e FC necessari a garantire 

una banda minima. Nel caso del richiedente, tale requisito viene assolto con un determinato 

numero di porte ethernet 10 giga e FC 8gbit per ogni dispositivo di connettività. Nello stesso 

RO13, si richiede però che tutte le interfacce di network ed FC siano dotate degli opportuni 

tranceiver. 

Si chiede quindi di chiarire, relativamente a tale punto, se sono sufficienti i tranceiver calcolati in 

base alla banda minima richiesta oppure se è necessario popolare comunque tutte le interfacce 

ethenret ed FC disponibili nel dispositivo offerto. 

In quest'ultimo caso, in caso di dispositivi che consentono la configurabilità delle interfacce 

alternativamente in FC o ethernet, in che proporzione sul totale delle porte disponibili si chiede 

che siano ethernet o fiberchannel? 

 

Risposta 17 

In base alle prescrizioni contenute nel RO.13, il concorrente è tenuto a fornire dei dispositivi che 

garantiscano la banda minima ridondata richiesta. Pertanto, fatta salva l’indicazione presente 

nella risposta 12, tutte le porte presenti nel dispositivo individuato dovranno essere dotate degli 

opportuni transceiver. 

Nel caso di interfacce configurabili alternativamente in Ethernet o FC, si richiede la fornitura dei 

rispettivi  transceiver in egual proporzione (50% Ethernet e 50% FC). 

 

 
Quesito 18 

Si conferma che le PDU non sono oggetto della fornitura? 

 

Risposta 18 

Vedi risposta 13. 

 

 
Quesito 19 

Relativamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Capitolo 5.2.1 RO.4 della vs 

procedura di gara Europea GE 1603, e in particolare alla caratteristica richiesta “ form factor 

tale da garantire la massima densità possibile all’interno dello Chassis”, si chiede se possono 

essere forniti Server Blade a doppia altezza, che fisicamente richiedono per ciascun Server 

Blade 2 spazi (alloggiamenti) all’interno dello Chassis Blade. 

  

Risposta 19 

La “massima densità possibile” è richiesta  per contenere lo spazio occupato nel DataCenter e 

pertanto, nel rispetto delle configurazioni caratterizzate da requisiti obbligatori ed elementi 

migliorativi, i server blade dovranno garantire la massima densità possibile all’interno 

dell’enclosure. A tale scopo l’utilizzo di Server Blade a doppia altezza deve essere limitato. 
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Quesito 20 

Relativamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Capitolo 4.2 della vs procedura di gara 

Europea GE 1603 e, in particolare per il calcolo degli Chassis Blade oggetto di fornitura, si 

chiede se è corretto ritenere che il numero di chassis risultante sia calcolato utilizzando non 

soltanto il numero dei server blade totali richiesti, e, il numero massimo di server teoricamente 

ospitabili nello Chassis Blade, ma anche lo spazio (alloggiamento) che il singolo Server Blade 

proposto realmente occupa nello Chassis Blade. 

La formula indicata nel Capitolato Tecnico evidenzia che il numero di server ospitabili dallo 

Chassis Blade coincide con quelli installabili, in quanto ogni singolo Server Blade fornito occupa 

un singolo alloggiamento: 

6 +  160 ÷ 14  = 6 +  11,42  = 6 + 12 = 18 

Nel caso che ognuno dei Server Blade proposti occupi fisicamente 2 alloggiamenti, anziché uno 

all’interno dello Chassis Blade, otterremmo: 

6 +  160 ÷ 7  = 6 +  22,85  = 6 + 23 = 29 

Pertanto il numero teorico massimo (di targa dello Chassis Blade) di Server Blade ospitabili non 

coinciderebbe con quelli installabili fisicamente. 

 

Risposta 20 

Vedi Risposta 10. 

 

 

Quesito 21 

Relativamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico - Capitolo 5.2.1 della vs procedura di 

gara Europea GE 1603 e in particolare dal RO.4 si chiede se la configurazione omogenea dei 

moduli di memoria RAM è da considerarsi riferita a: 

1) al singolo Server Blade, 

2) a tutti i Server appartenenti ad una famiglia, 

3) a tutte le famiglia di server. 

Esempio, se per i Server BF1 si offrono moduli Ram da 64GB è possibile offrire moduli da 

32GB su server BF2, BVS, etc…? 

 

Risposta 21 

L’omogeneità è riferita a tutti i server blade appartenenti alla medesima tipologia (punto 2 del 

quesito). 

  

 

Quesito 22 

Relativamente a quanto indicato nell’ ”Allegato 2 – Schema di accordo quadro” Art. 11 

(Corrispettivi e modalità di pagamento) al punto 4: 

A quale legge fa riferimento la modalità della gestione dello 0,50%? 

L’importo dello 0,50% viene da voi trattenuto o è recuperabile fiscalmente? 

 

Risposta 22 

La ritenuta di cui all’art. 11 co. 4 dello Schema di accordo quadro è prevista dall’art. 30, co. 5, 

secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale <<Sull’importo netto progressivo delle 
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prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante 

del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva.>> 

InfoCamere si atterrà a quanto indicato dalla norma per la relativa gestione e svincolo. 

 

 

Quesito 23 

L’art. 68 del Codice dei Contratti specifica che, a fronte dei requisiti/caratteristiche richiesti, è 

possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti, a patto che il fornitore dimostri, con 

qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai 

requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

Stante tale premessa, si richiede di confermare che, relativamente ai prodotti ****, l’offerente – 

azienda certificata **** - potrà proporre in alternativa al servizio ****, il servizio di tipologia “****” 

che prevede il supporto di 1° e 2° livello fornito dal partner offerente, ed il supporto di 3° livello 

(****) e la fornitura degli eventuali aggiornamenti software/microcode/firmware, direttamente dal 

produttore **** 

 

Risposta 23 

Come indicato nel Capitolato Tecnico par. 10.2 “Il Servizio deve essere erogato dall’azienda 

che detiene la proprietà intellettuale delle componenti hardware e software considerate” in 

quanto il servizio erogato da un partner non può essere considerato equivalente a quello fornito 

dal detentore della proprietà intellettuale. 

 

 
Quesito 24 

Riferimento: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - Art. 6 e CAPITOLATO TECNICO - Par. 

10.2.1 - Si chiede di chiarire se, relativamente alle attività di manutenzione richieste, l'intervento 

on-site debba essere erogato direttamente da **** (incluso nel servizio ****) o possa essere 

erogato direttamente con personale del fornitore aggiudicatario (complementando il servizio **** 

di ****, che coprirebbe l'accesso alla ****, gli aggiornamenti SW e le parti HW di ricambio in caso 

di guasto) 

 

Risposta 24 

Vedi risposta 23. 

 

 
Quesito 25 

EM.11 (Capitolato Tecnico) Installazione Bare Metal Costituirà elemento migliorativo una 

funzionalità che consenta di installare automaticamente dalla console di management 

centralizzata il sistema operativo su uno o più Blade Server, indipendentemente dalla presenza 

o meno sugli stessi di un precedente sistema operativo (bare metal). La versione del sistema 

operativo dovrà essere standard o  personalizzata da InfoCamere. I sistemi operativi supportati 

per tale funzionalità dovranno essere quelli elencati al punto "Caratteristiche HW Blade". Al 

punto EM11 si chiede uno strumento che possa installare sistemi operativi su blade server in 
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modalita’ bare metal. Poiché’, come quasi sempre accade presso ogni organizzazione, 

coesistono nel datacenter dei server di fornitori differenti, oltre che di formato meccanico 

differente (blade e rack mount), è lecito ipotizzare che tale strumento da voi richiesto debba 

essere aperto, vale a dire non proprietario e limitato ai server oggetto della fornitura ma bensì 

compatibile con server di altri fornitori, eventualmente già presenti o oggetto di acquisizioni 

future. Confermate tale ipotesi? 

 

Risposta 25 

La funzionalità richiesta può essere limitata ai server oggetto di fornitura. 

 

 
Quesito 26 

Il punto EM.5(Capitolato Tecnico)  recita: "Compatibilità HW Blade Costituirà elemento 

migliorativo la compatibilità dei Server Blade con gli chassis già presenti nei Data Center di 

InfoCamere. I Server Blade dovranno essere installabili sugli chassis ed essere utilizzabili in 

tutte le loro funzionalità." Al punto EM.5 viene quindi indicato come elemento migliorativo la 

compatibilità delle nuove blade con chassis già presenti presso Infocamere. Si chiede se questa 

compatibilità possa evitare di fornire nuovi chassis e relativo networking e management. Si 

chiede inoltre se per aggiudicarsi i punti premio sia necessario che tutte le blade siano 

compatibili con gli chassis presenti presso Infocamere o basti che una porzione di essi sia 

retrocompatibile. 

 

Risposta 26 

Il numero degli Chassis Blade oggetto di fornitura è indipendente dagli aspetti di compatibilità 

con la piattaforma esistente.  

In “EM.5 Compatibilità HW Blade” la compatibilità hardware viene intesa come richiesta su tutti i 

server blade oggetto di fornitura. 

 

 


