
 

 
 

 

 
 

Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della 
Comunicazione   

 

 
Procedura di gara aperta per l’affidamento di fornitura di nuovi apparati 

hardware, upgrade di apparati hardware esistenti, software, servizi connessi 
per i CED del ministero del lavoro e delle politiche socialisiti in Roma e Reggio 

Calabria  – CIG 6541009362 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

 Aggiornato al 15/02/2016 con i quesiti pervenuti fino al 10/02/2016. 
 
 

Quesiti Data 

N. 1.1, 1.2 07/02/2016 

 
Quesito 1.1  
Con riferimento al Capitolato Tecnico, Capitolo 4, Pagina 9, si chiede di specificare se per realizzare 
la replica sincrona tra lo storage Eternus DX200 esistente e il nuovo storage sia possibile fornire una 
soluzione di virtualizzazione che si faccia carico della gestione dello storage attuale e della sua 
sincronizzazione.  
Risposta  
Come riportato nel capitolato tecnico deve essere garantita (ai fini della salvaguardia degli 
investimenti effettuati dall’Amministrazione) la funzionalità di replica sincrona tra lo storage esistente 
Eternus DX200 e lo storage di nuova fornitura, tale funzionalità può essere garantita anche con 
l’utilizzo di uno strato intermedio di virtualizzazione. Resta fermo il fatto che per qualunque soluzione 
hardware o software aggiuntiva offerta, rispetto ai requisiti minimi espressi nel capitolato tecnico  
il fornitore dovrà garantire il periodo minimo di manutenzione hardware/software di 36 mesi onsite 
24x7x4 a partire dalla data di superamento del collaudo con esito positivo. 
 
Quesito 1.2 
Con riferimento al Capitolato Tecnico, Capitolo 4, Pagina 11 si chiede di specificare i criteri di 
creazione e gestione degli snapshot richiesti. 
Risposta 
I criteri e le modalità di creazione degli snapshot saranno oggetto di implementazione nel corso del 
dispiegamento dell’infrastruttura come riportato in più punti del capitolato tecnico, quindi le 
funzionalità garantite dovranno essere le più ampie possibili. Resta ferma il requisito riportato nel 
Capitolato tecnico: “In particolare riguardo la funzionalità di creazione, gestione degli snapshot si 
dovrà prevedere anche la possibilità di gestione di applicazioni specifiche quali ad esempio Microsoft 
SQL, Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint, Oracle Database, e comunque di qualsiasi altro tipo 
di “dato”. La gestione snapshot dovrà avvenire tramite console.” 
 
 
 



 

Quesiti Data 

N. 2.1, 2.2, 2.3 08/02/2016 

 
Quesito 2.1 
Con riferimento al Capitolato Tecnico, Capitolo 3 - Pagina 5, "FORNITURA DI APPARATI SERVER", 
in considerazione del fatto che sono disponibili in commercio CPU di varie tecnologie che sono in 
grado di soddisfare i requisiti richiesti, si chiede di specificare se sia ammissibile fornire CPU della 
famiglia Intel Xeon E7-XXXXv2. 
Risposta  
Il capitolato tecnico per la voce in argomento non si riferisce a tipologie di CPU ma a specifici valori 
di benchmark che il singolo server dovrà soddisfare come requisito minimo. Inoltre la tipologia di 
CPU offerta dovrà soddisfare i requisiti per dispiegare l'ambiente virtuale come descritto nel 
capitolato stesso. 
 
Quesito 2.2 
Con riferimento al Capitolato Tecnico, Capitolo 4 - Pagina 9 "FORNITURA NUOVO STORAGE...", 

relativamente alla replica locale (in modalità sincrona), si chiede di confermare la seguente 
interpretazione di replica sincrona: l’operazione di scrittura di un dato su uno dei due sistemi storage 
in replica locale in modalità sincrona si può considerare ultimata solo se il dato è stato scritto su 
entrambi gli storage. 
Risposta 
Per replica sincrona si intende che ogni volta che viene effettuata una transazione la stessa viene 
inviata ad entrambi i sistemi di storage e solo nel momento in cui la stessa è "committed" su entrambi 
viene confermata, garantendo il livello di integrità del dato. 
 
Quesito 2.3 
Con riferimento al Capitolato Tecnico, Capitolo 4 - Pagina 10 "FORNITURA NUOVO STORAGE...", si 
chiede se è' ammissibile una soluzione di criptazione dei dati basata sull'utilizzo di un device esterno. 
Risposta 
La funzionalità di criptazione dei dati deve essere nativa sui sistemi di storage. 
 
 
 

Quesiti Data 

N. 3.1;  08/02/2016 

 
Quesito 3.1 
Con riferimento al capitolato tecnico (Capitolo 4 - Pag 9) si richiede di chiarire le modalità con cui è 
possibile realizzare la replica sincrona tra lo storage di nuova fornitura e lo storage Eternus DX200 
installato presso il centro di Reggio Calabria. In particolare, si chiede di sapere se è possibile fare il 
mirror in modalità sincrona introducendo una soluzione di virtualizzazione dello storage. 
 
Risposta  
Come riportato nel capitolato tecnico deve essere garantita (ai fini della salvaguardia degli 
investimenti effettuati dall’Amministrazione) la funzionalità di replica sincrona tra lo storage esistente 
Eternus DX200 e lo storage di nuova fornitura. Tale funzionalità può essere garantita anche con 
l’utilizzo di uno strato intermedio di virtualizzazione. 
Per replica sincrona si intende che ogni volta che viene effettuata una transazione la stessa viene 
inviata ad entrambi i sistemi di storage e solo nel momento in cui la stessa è "committed" su entrambi 
viene confermata. Garantendo il livello di integrità del dato. 
Resta fermo il fatto che per qualunque soluzione hardware o software aggiuntiva offerta, rispetto ai 
requisiti minimi espressi nel capitolato tecnico il fornitore dovrà garantire il periodo minimo di 



 

manutenzione hardware/software di 36 mesi onsite 24x7x4 a partire dalla data di superamento del 
collaudo con esito positivo. 
 
 

Quesiti Data 

N. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 
4.5 

10/02/2016 

 
Quesito 4.1 
Da capitolato si richiede la fornitura di n°4 transceiver Cisco XENPAK-10GB-SR.Tali moduli risultano 
in End of Sale come da comunicazione ufficiale del vendor 
(www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/eos-eol-otice-
c51-734289.html ). Nella stessa comunicazione il vendor specifica che non sono disponibili altri 
prodotti equivalenti. Si chiede di specificare se la fornitura di tali transceiver debba considerrsi fuori 
dall’oggetto di gara o se debbano essere forniti moduli refurbished. 
Risposta  
Per i soli moduli CISCO riportati al paragrafo 5.3 del capitolato tecnico N. 4 XENPAK – 850nm – 50-
micron – XENPAK-10GB-SR, si potranno fornire anche moduli refurbished. 

 
Quesito 4.2 
Estensione della durata del servizio di manutenzione hw e sw a 48 o 60 mesi in modalità 24x7x4: si 
chiede di confermare che tale estensione non riguardi le componenti Cisco, per le quali è richiesto 
uno SLA 8x5xNBD.  
Risposta  
Come riportato nel disciplinare di gara è prevista l’assegnazione di punteggio tecnico nel caso il 
fornitore offra l’estensione della durata della manutenzione dai 36 mesi previsti come requisito 
minimo, a 48 o 60 mesi. 
Tale estensione temporale deve intendersi per tutti gli apparati hardware oggetto di fornitura quindi 
anche per gli apparati CISCO NEXUS 5596UP. Per tutti gli apparati hardware la modalità di 
erogazione della manutenzione è on site 24x7x4 ad eccezione degli apparati CISCO NEXUS 5596UP 
per i quali lo SMARTNET CISCO dovrà essere attivato nella modalità 8x5xNBD. 

 
Quesito 4.3 
Per le componenti Cisco si richiede da capitolato l’attivazione di un contratto Cisco Smartnet 8x5xNBD 
registrato a nome dell’Amministrazione: questo comporta un rapporto diretto tra l’Amministrazione 
e il vendor Cisco per l’apertura di case e l’invio delle parti di ricambio. Si chiede di confermare che 
non è richiesto al fornitore nessuna attività di manutenzione, on site o da remoto, sulle componenti 
Cisco. 
Risposta  
Si conferma che l’attivazione degli SMARTNET dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nel 
capitolato tecnico e che sarà l’Amministrazione a gestire quanto necessario nei casi specifici. Non 
sono richieste le attività menzionate al fornitore. 

 
Quesito 4.4 
Si chiede di specificare il contenuto atteso dell’offerta tecnica, in considerazione delle diverse 
indicazioni riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico: 
Da disciplinare tale offerta consisterà: 

- nella presentazione del profilo curricolare della risorsa professionale designata per lo 
svolgimento del ruolo di Responsabile del contratto (per conto del Fornitore) / Capo Progetto, 
così da poterne accertare la conformità alle specifiche di capitolato; 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/eos-eol-otice-c51-734289.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/eos-eol-otice-c51-734289.html


 

- nella espressione delle opzioni migliorative / incrementali che, sulla base dei criteri di 
valutazione n. 1, 2 e 3 del successivo paragrafo 9, conducono in via automatica 
all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.” 

Da capitolato: 
- “Il Fornitore dovrà descrivere dettagliatamente, nella propria offerta tecnica, le caratteristiche 

di dettaglio architetturale, di configurazione delle apparecchiature hardware offerte, (marca, 
modello, ecc.) nel rispetto dei requisiti minimali illustrati nei paragrafi e relativi sotto paragrafi 
del presente Capitolato Tecnico” (§ 7, pag 18) 

- “modalità di svolgimento dei servizi rappresentate nell'offerta tecnica di gara” (§ 9, pag 26) 
Risposta  
L’offerta tecnica dovrà essere formulata riportando sia quanto richiesto nel disciplinare di gara sia 
quanto indicato nel capitolato tecnico. In particolare si precisa che i criteri di valutazione per i punti 
1, 2 e 3 sono riportati nel paragrafo 6 del disciplinare e non nel paragrafo 9 come erroneamente 
indicato sullo stesso. 
 
Quesito 4.5 
In merito alla fornitura di nuovi sistemi di storage sui CED di Roma e Reggio Calabria, si chiede di 
indicare la quantità utile di storage da replicare nelle rispettive modalità sincrona e asincrona, al fine 
di ottimizzare l’infrastruttura fornita. 
Risposta  
In merito al quesito si ribadisce quanto descritto nel Capitolato tecnico al paragrafo n. 5 “Fornitura 
nuovo storage CED di Roma e CED Reggio Calabria”:“…………Tutte le specifiche tecniche riguardanti 
i volumi remoti da replicare, la frequenza di aggiornamento, i gruppi logici di replica e le modalità di 
scrittura (sincrona o asincrona) verranno fornite e concordate con i referenti tecnici 
dell’Amministrazione a valle dell’affidamento…………….” 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
     Grazia Strano  

 


