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DOMANDA 1:  

In riferimento al Capitolato tecnico, pagina 33, Tabella “Modalità di assegnazione dei punteggi tabellari – 

Hardware”, punteggio P7 “Cache di primo livello (DRAM) : maggiore o uguale 32GB”, si chiede di 

meglio specificare l’algoritmo di attribuzione del punteggio tecnico per valori diversi da 64GB e 128GB, 

gli unici due indicati. 

RISPOSTA 1: per Valori <64 = 0 punti  ; per valori >64 Gb < 128 1 punto, >=128GB 3 punti 

DOMANDA 2:  

In relazione a quanto descritto nel Capitolato tecnico relativo alla Gara d’appalto, “Fornitura di hardware, 

software e servizi professionali per la realizzazione del Disaster Recovery per la Banca Dati Nazionale 

del DNA presso il sito primario di Roma ed il sito secondario di Bari”, si chiede di specificare se la 

soluzione di “Disaster Recovery” che il Fornitore presenterà dovrà prevedere anche la fornitura di una 

infrastruttura di rete dedicata tra il sito primario di Roma e il sito secondario di Bari ovvero se la 

medesima soluzione dovrà utilizzare una infrastrutture di rete esistente del Ministero dell’Interno. 

RISPOSTA 2:  

La soluzione utilizzerà una infrastruttura di rete esistente del Ministero dell’Interno. 

DOMANDA 3:  

In relazione a quanto descritto nel paragrafo 3.1 “Fornitura di Nr. 2 sottosistemi identici di STORAGE” 

del Capitolato tecnico relativo alla Gara d’appalto, “Fornitura di hardware, software e servizi 

professionali per la realizzazione del Disaster Recovery per la Banca Dati Nazionale del DNA presso il 

sito primario di Roma ed il sito secondario di Bari”, si chiede di specificare se è possibile fornire un 

numero di dischi TIER2 inferiore a 42 ma di capacità superiore a 600GB fermo restando la fornitura 

complessiva minima di almeno 26TB. 

RISPOSTA 3 

 Si conferma quanto richiesto da capitolato 

DOMANDA 4:  

In relazione a quanto descritto a pagina 33 del Capitolato tecnico relativo alla Gara d’appalto, “Fornitura 

di hardware, software e servizi professionali per la realizzazione del Disaster Recovery per la Banca Dati 

Nazionale del DNA presso il sito primario di Roma ed il sito secondario di Bari”, si chiede di specificare 

se la configurazione minima SSD sia di 10TB (come è indicato nel criterio di valutazione P5) e non di 

300GB come si evince dal paragrafo 3.1 “Fornitura di Nr. 2 sottosistemi identici di STORAGE” del 

Capitolato dove la capacità minima richiesta per i dischi TIER1 è di 100 GB ciascuno. 

RISPOSTA 4  

La configurazione per i dischi SSD è quella del capitolato dove la capacità minima richiesta per i 

dischi TIER1 è di 100 GB ciascuno per un totale di 300 GB. 

IL criterio P5 è riferito ai sottosistemi di backup del par. 3.4 

 

DOMANDA 5: 

Nel paragrafo "3.4 fornitura di n° 2 sistemi identici di backup” viene richiesta una soluzione di backup sul 

sito primario ed una soluzione di backup sul sito secondario da far partire in caso di fault del sito 

primario. Si richiede di specificare se la dicitura “2 nodi di archiviazione dati e di bilanciamento 

automatico del carico di lavoro;” per la caratteristica “Nr. Nodi” indica che sono necessari due sistemi in 

bilanciamento del carico per il sito principale e due sistemi in bilanciamento del carico per il sito 

secondario.  

RISPOSTA 5  

Sì, si richiedono almeno due nodi per sito 

DOMANDA 6: 

Si richiede di specificare la quantità di dati sorgente da proteggere in modalità “File System” 

relativamente ai sistemi fisici 

RISPOSTA 6  

Non è previsto il salvataggio di server fisici, in quanto l’infrastruttura è totalmente 

virtualizzata; la modalità “file system” verrà utilizzata su alcune macchine virtuali per una 

capacità stimata di circa 5 – 8 Tb 
 

DOMANDA 7: 

Si richiede di specificare la quantità di dati sorgente da proteggere con moduli applicativi per il backup a 

caldo dei database (indipendentemente dal sistema fisico o virtuale).  
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RISPOSTA 7 

 Circa 2,5 TB 

 

 

DOMANDA 8: 

Si richiede di specificare la quantità di dati sorgente relative alle macchine virtuali da proteggere. 

RISPOSTA 8  

 Circa 20 TB 

DOMANDA 9: 

Rif. Capitolato Tecnico pag. 5 – paragrafo 3.1 Sottosistemi di storage. Si richiede se sia conforme al 

requisito “Numero dei dischi TIER1 - Almeno N.3 da 100GB SSD” la fornitura di un pari numero di 

dischi di tipo SSD da 200GB mantenendo invariate le performance. 

RISPOSTA 9  

Si accetta come requisito la fornitura di 3 dischi da 200GB ma non si avrà nessun punteggio tecnico 

del criterio P4 che è funzione del numero dei dischi forniti. 

 

DOMANDA 10: 

Disciplinare di gara- Art. 8- Pag. 12- In riferimento alla sezione PUNTEGGIO ECONOMICO dell’Art. 8, si 

chiede conferma che costituisca un refuso il valore del punteggio economico massimo (PEmax) pari a 65 ivi 

riportato e che il valore corretto d i PEmax sia pari a 60. 

RISPOSTA 10  

Si Conferma 

DOMANDA 11: 

Disciplinare di gara - Art. 9 - Pag. 16 - In riferimento ai CV delle figure professionali richieste da inserire nella 

"BUSTA CV - Curricula Vitae", si chiede conferma che non debbano essere prodotti in forma anonima, vista 

anche che è richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

RISPOSTA 11: 

Non si conferma. Al fine di conservare la forma anonima dei predetti curricula sarà sufficiente inserire 

un ulteriore busta contenente tali autorizzazioni al trattamento dei dati personali (correlazioni) 

all’interno della busta B1(CV) che sarà aperta e verificata, a cura della Stazione appaltante 

esclusivamente per la società/RTI risultata/o aggiudicataria/o. 

Tale Busta dovrà contenere la seguente dicitura: 

 BUSTA B1.1 (CV) – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e Correlazioni dei curricula vitae 

delle figure  professionali di riferimento previste al Capitolo 8, paragrafo 8.4, del Capitolato tecnico, per 

la partecipazione alla Gara d’appalto per la fornitura di “hardware”, “software” e servizi professionali 

per la realizzazione del “Disaster Recovery” per la Banca Dati Nazionali del DNA presso il sito primario 

di Roma ed il sito secondario di Bari”. 

Al fine di agevolare la composizione dei plichi si evidenziano le modalità operative in tal senso: 
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DOMANDA 12: 

Capitolato Tecnico -Par. 15 - Pag. 33 - In riferimento al criterio P5 di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede 

conferma che costituisca un refuso l'indicazione della tipologia di storage SSD e che quelle corrette siano le 

tecnologie SATA/SAS riportate al par. 3.4 in corrispondenza della caratteristica “Spazio Disco" per i 

sottosistemi di BACKUP. 

RISPOSTA 12  

Vedasi Risposta 4 

 

DOMANDA 13: 

Schema di Contratto -Art. 1 - Pag. 5 - In riferimento al dimensionamento dei Servizi di Progettazione e 

implementazione del DR, si chiede conferma che costituisca un refuso il dimensionamento minimo riportato in 

tabella pari a 40 gg. uomo totali e che il valore corretto sia pari a 300  gg. uomo totali  (cfr.  Par.  8.5 

DIMENSIONAMENTO a  Pag. 27  del  Capitoli;' Tecnico). 

RISPOSTA 13  

Trattasi di refuso, il valore corretto è quello del capitolo tecnico 

 

DOMANDA 14: 

Schema di Contratto - Art. 1 - Pagg. 5 e 6 - In riferimento alla sezione "Opzioni", si chiede conferma che 

costituiscano dei  refusi i   valori  ivi riportati per l'importo massimo complessivo stimato a seguito di una 

richiesta di variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alia concorrenza di  un quinto del  

prezzo complessivo previsto del  contratto e  per il  valore stimato  per un'ulteriore annualità e  che  i  valori 

corretti  siano rispettivamente  €  972.000,00  IV A  esclusa  ed  € 202.500, 00  I VA esclusa (cfr.  lettera b)  

Opzioni dell’Art.. 5 del Disciplinare di Gara). 

RISPOSTA 14  

Si conferma. 

 

DOMANDA 15: 

Schema di Contratto - Art. 4.ter - Pagg. 9 e 10 - In riferimento alla decorrenza dei 36 mesi del servizio di 

manutenzione ed assistenza dei sistemi HW e prodotti SW, si chiede di precisare se tale decorrenza e costituita 

dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione del certificato di verifica funzionale di cui 
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all’'Art. 4.bis, par. 4.bis.3 dello Schema di Contratto oppure dalla data di positiva verifica di conformità finale 

e funzionale dell’intera infrastruttura (cfr .punto 2  del  Par. 12. VERIFICA DI CONFOR MITA'  del 

Capitolato Tecnico). 

In considerazione dell'attività di realizzazione della soluzione tecnica di DR e della soluzione BCM, compreso 

l 'installazione delle applicazioni oggetto di DR, che vede coinvolti i  prodotti hardware e software da fornire, 

sarebbe necessaria far decorrere il servizio  di  manutenzione di detti  prodotti dalla data di ricezione della 

comunicazione di approvazione del certificate di verifica funzionale di cui all’Art. 4.bis, par. 4.bis.3 dello 

Schema di Contratto, per poter intervenire su eventuali guasti e/o aggiogamenti durante la suddetta attività al 

fine di  disporre  efficientemente dei  prodotti coinvolti ti durante la succitata attività per la realizzazione del la 

soluzione tecnica.. 

RISPOSTA 15: 

 Il servizio di manutenzione e assistenza decorrerà dalla data di positiva verifica di conformità finale e 

funzionale dell’intera infrastruttura (cfr .punto 2  del  Par. 12. VERIFICA DI CONFOR MITA'  del 

Capitolato Tecnico). 

DOMANDA 16: 

Ne1 paragrafo "3.4 fornitura di no 2 sistemi identici di backup" viene richiesta una soluzione di backup sui sito 

primario ed una soluzione di backup sui sito secondario da far partire in caso di fault del sito primario. 

Si richiede di specificare se la dicitura "2 nodi di archiviazione dati e di bilanciamento automatico del carico di 

lavoro;" per la caratteristica "Nr. Nodi" indica che sono necessari due sistemi in bilanciamento del carico per il 

sito principale e due sistemi in bilanciamento del carico per il sito secondario. 

RISPOSTA 16  

Vedasi Risposta nr. 5 

DOMANDA 17: 

Si richiede di specificare la quantità di dati sorgente da proteggere in modalità File System; relativamente ai 

sistemi fisici. 

RISPOSTA 17  

Vedasi Risposta nr. 6 

DOMANDA 18: 

Si richiede di specificare la quantità di dati sorgente da proteggere con moduli applicativi per il backup a caldo 

dei database (indipendentemente dal sistema fisico o virtuale). 

RISPOSTA 18  

Vedasi Risposta nr. 7 

DOMANDA 19: 

Si richiede di specificare la quantità di dati sorgente relative alle macchine virtuali da proteggere. 

RISPOSTA 19  

Vedasi Risposta nr. 8 

DOMANDA 20: 

Rif. Capitolato Tecnico pag. 5- paragrafo 3.1Sottosistemi di storage. 

Si richiede se sia conforme al requisito "Numero dei dischi TIER-l Almeno N.3 da 100GB SSD" la 

fornitura di un pari numero di dischi di tipo SSD da 200GB mantenendo invariate le performance. 

RISPOSTA 20  

Vedasi Risposta nr. 9 

DOMANDA 21: 

In relazione a quanto indicato nel § 14 “Modalità di presentazione delle Offerte economiche” del Capitolato 

tecnico relativo alla Gara d’appalto, “Fornitura di hardware, software e servizi professionali per la 

realizzazione del Disaster Recovery per la Banca Dati Nazionale del DNA presso il sito primario di Roma ed il 

sito secondario di Bari”, si chiede di specificare se nel modulo di Offerta economica per i servizi “SERVIZI 

PER INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE/ASSISTENZA ALL’AVVIAMENTO”, “CORSO 

FORMAZIONE” e “SERVIZI DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL DR” dovrà essere 

indicata la quantità reale di giornate che il Fornitore prevede di erogare per ciascuno dei servizi sopra elencati 

o dovrà essere obbligatoriamente utilizzata la stima di giornate indicata nel documento di gara? 

RISPOSTA 21  

Dovrà essere indicata la quantità reale di giornate che il Fornitore prevede di erogare per ciascuno dei 

servizi elencati, il numero indicato nel documento di gare è il valore minimo richiesto. 
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DOMANDA 22: 

Si chiede conferma che il Certificato di Qualità ISO 9001:2008 non debba essere fornito in fase di offerta 

all’interno della Busta A – Documentazione, ma solo nel caso in cui si rientri nelle verifiche di cui all’art. 48 

D. Lgs 163/06. 

RISPOSTA 22:  

Non si conferma. La certificazione di qualità deve essere prodotta in questa fase anche in copia 

conforme corredata  da dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R n. 445/2000.  

 Resta inteso che la Società risultata prima nella graduatoria finale in fase di aggiudicazione definitiva e 

quindi nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, dovrà produrre le suddette 

certificazioni nelle modalità ritenute idonee dalla Stazione Appaltante.  

 

DOMANDA 23: 

In relazione al cap. 2, paragrafo f) Verifiche (art. 48 D.Lgs 163/06) - pag. 11 Disciplinare di gara – dove si 

dice che tutta la documentazione richiesta “dovrà essere presentata in originale ovvero in copia munita di 

autentica  ovvero  in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali e in alternativa tramite 

apposita sessione nel sistema AVCpass”, si chiede di chiarire cosa si intende per “copia autenticata 

accompagnata dai rispettivi originali”: significa che vanno forniti tutti i documenti in originale + le rispettive 

copie? 

RISPOSTA 23: Le modalità consentite per la produzione della documentazione in argomento sono le 

seguenti:

a) in copia munita di autentica notarile; 

b) in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) in copia non autenticata solo se accompagnata dai rispettivi originali che saranno restituiti non 

appena l’Amministrazione avrà provveduto ad autenticarne le copie; 

d) tramite PEC corredata da firma digitale della persona (notaio/pubblico ufficiale) che autentica/attesta 

la conformità della copia presentata all’originale al seguente indirizzo: 

dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it. 

e) in alternativa tramite apposita sessione nel sistema AVCpass di cui al successivo paragrafo. 

 
 

 

DOMANDA 24: 

In relazione all’ART 9: Modalità di presentazione delle istanze, paragrafo c), pag. 15, si chiede di fornire una 

dichiarazione in carta semplice relativa ad eventuale situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; la 

stessa dichiarazione è però contenuta al punto m-quater, pag. 5 del modello “Istanza di partecipazione”. 

A questo proposito si chiede di chiarire se sia sufficiente barrare il caso di interesse al punto dell’Istanza di cui 

sopra oppure se debba essere fornita anche una ulteriore analoga dichiarazione su carta intestata semplice. 

RISPOSTA 24:  

Non è sufficiente. Va predisposta un’apposita dichiarazione. 

 

DOMANDA 25: 

Nel caso di ricorso all’avvalimento è sufficiente compilare il punto 20) a pag. 9 del modello “Istanza di 

partecipazione” allegando in più il contratto di avvalimento (in originale o in copia autenticata), oppure in 

aggiunta vanno fornite anche tutte le dichiarazioni richieste al cap. 2, paragrafo e), punti a-b-c-d-e-f-g del 

Disciplinare di gara? 

RISPOSTA 25:  

E’ necessario fornire tutta la documentazione richiesta al cap. 2, paragrafo e), punti a-b-c-d-e-f-g. 

 

DOMANDA 26: 

In riferimento al paragrafo 3.3 ‐ Fornitura di Nr.4 SWITCH Fiber Channel (FC), si chiede di confermare o 

meno la possibilità di fornire apparati con caratteristiche migliorative con Porte Autosensing 16/8/4/2 Gbps al 

posto di 8/4/2/1 Gbps come richieste dal bando. 

RISPOSTA 26  

mailto:dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
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Si conferma  

DOMANDA 27: 

In riferimento al paragrafo 3.7 ‐ Fornitura di Nr. 2 BILANCIATORI di carico di rete per il sito secondario, si 

chiede di confermare o meno la possibilità di fornire apparati aventi caratteristiche Rack Unit (RU) di due 

unità al posto di una unità come richiesto dal bando. 

RISPOSTA 27  

Si conferma  

 

DOMANDA 28: 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.4, Pagina 8 - Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di 

BACKUP 

Viene richiesta come valore minimo la seguente funzionalità “Console di Gestione Centrale locale e Web 

based”. 

Allo scopo di rendere più ampia per l’Amministrazione la scelta delle possibili soluzioni si chiede che possano 

essere accettati anche sistemi con console di gestione centrale basati su CLI e/o GUI standard. 

RISPOSTA 28 

Si Conferma quanto richiesto da Capitolato 

DOMANDA 29: 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.1, Pagina 5 - Numero dei dischi TIER 1  

In seguito agli ultimi annunci che molti vendor stanno facendo sulle evoluzioni delle tecnologie a stato solido 

si richiede se possa essere accettata la sopportabilità di dischi SSD a 480 GB al posto di quelli da 100 GB 

richiesti. Di fatto, limitare la scelta dell’Amministrazione alla tecnologia SSD da 100GB significherebbe che il 

numero di dischi (a parità di capacità) risulterebbe incrementato, aumentando quindi l’energia necessaria al 

funzionamento ed alla dissipazione del calore prodotto dal sistema e ridurrebbe il numero di solt disponibile 

per successivi upgrade. 

RISPOSTA 29 

 Si accetta come requisito minimo la fornitura di 3 dischi SSD da 480GB, per il punteggio tecnico 

del Criterio P4 vedasi risposta 9 

DOMANDA 30: 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.2, Pagina 6 

Il Sistema di storage consente di poter effettuare, nativamente, delle copie (sincrona e asincrona) tra due 

sistemi di storage posti a distanza geografica. Per l’Amministrazione selezionare una replica dei dati a livello 

storage porterebbe:  

a) ad una riduzione del numero dei sistemi da gestire al’interno di ogni CED con il beneficio di rendere 

l’infrastruttura più snella;  

b) che tutti i controlli circa la propagazione dei dati tra i due sistemi è demandata ad un livello più basso, nella 

catena server+switch+storage. Ciò implica che i cicli macchina necessari per tale funzionalità sono assorbiti 

non a livello server, che è una risorsa per sua natura pregiata, ma a livello storage. 

Si chiede se, comunque rispondendo a tutti gli item richiesti, la soluzione di prevedere la replica a livello 

storage sia considerata adeguata a quanto richiesto nel capitolo 3.2. 

RISPOSTA 30  

Si conferma quanto richiesto da capitolato 

 

DOMANDA 31: 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.3, Pagina 7 - Porte Autosensing 

Si richiede se sia superabile la capacità del sistema di avere porte autosensing ad 1 Gbps, visto che l’utilizzo di 

questa velocità impone dei cambiamenti strutturali.  

RISPOSTA 31  

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico. 

DOMANDA 32 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.4, Pagine 7-8  

In seguito alle evoluzioni tecnologiche nell’ambito dei sottosistemi di backup si richiede se la fornitura di due 

sistemi Virtual Tape Library in copia tra loro sia considerata soddisfacente alle richieste del capitolato, fermo 

restando il rispetto dei singoli requirement. Utilizzando tale tecnologia il vantaggio per l’Amministrazione si 

tradurebbe nel disporre di un unico apparato (progettato appositamente per effettuare dei backup/restore) che 

offra livelli di affidabilità più alti rispetto ad un singolo appliance per centro. 
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RISPOSTA 32   

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico. 

 

DOMANDA 33 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.4, Pagine 7-8 - Sistemi Operativi Supportati e Moduli 

Applicativi Supportati   

Si richiede che gli item Sistemi Operativi Supportati e Moduli Applicativi Supportati siano da riferirsi al 

software di backup utilizzato. Nel caso si richiede di indicare le versioni desiderate. 

RISPOSTA 33 

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico. 

DOMANDA 34 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.8, Pagine 10-11 - Expansion slot 

Nella descrizione delle caratteristiche dei 6 Server per il sito secondario della Banca Dati Nazionale del DNA, 

il requisito relativo agli Slot di Espansione recita: “Up to eight 2.5-inch Serial Attached SCSI (SAS) hard disk 

drives (HDDs) or SAS solid state drives (SSDs); or up to sixteen 1.8-inch eXFlash SSDs or up to 4 NVMe 

PCIe SSDs”. 

Tale requisito fa riferimento ad una tecnologia proprietaria di un unico fornitore. Si chiede di confermare che è 

possibile modificare il suddetto requisito, trascurando tale tecnologia proprietaria, e quindi considerare 

soltanto quanto riportato sotto: “Up to eight 2.5-inch Serial Attached SCSI (SAS) hard disk drives (HDDs) or 

SAS solid state drives (SSDs); or up to 4 NVMe PCIe SSDs”. 

RISPOSTA 34 

Si conferma 

 

DOMANDA 35 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.6, Pagine 9-10 - Spanning tree 

Considerando che il protocollo standard 802.1W RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) supporta un’unica 

istanza STP, si prega di confermare che il valore 510 può essere considerato un refuso. In caso contrario si 

richiede di specificare a cosa si riferisce il valore 510. 

RISPOSTA 35  

Si Conferma 

 

DOMANDA 36 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.6, Pagine 9-10 - Protocolli 

In relazione al supporto del protocollo Unidirectional Link Detection (UDLD), considerando che tale feature 

risulta essere protocollo supportato da un unico vendor specifico, si richiede di confermare, la possibilità di 

offrire un protocollo equivalente che garantisca le stesse funzionalità.  

RISPOSTA 36 

Si conferma 

DOMANDA 37 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.6, Pagine 9-10 - Protocolli supportati 

In relazione al supporto del protocollo Transparent VLAN Trunk Protocol (VTP), considerando che tale 

feature risulta esse protocollo proprietario di un unico vendor specifico, limitando l’interoperabilità con altri 

vendor, si chiede di confermare, la possibilità di offrire l’analogo protocollo standard Multiple VLAN 

Registration Protocol (MVRP). 

RISPOSTA 37 

Si conferma 

 

DOMANDA 38 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo 15, Pagine 32.33 - Punteggio tecnico P8 

Fermo restando che il sistema offerto sia in grado di espandere la cache attraverso l’utilizzo di dischi SSD, si 

richiede se possa essere superare la tipologia dei dischi SSD (SLC) indicata e possa essere accettata qualunque 

tipologia di disco SSD purché sia garantito dal fornitore (con sostituzione in caso di rottura) il suo corretto 

funzionamento per almeno 5 anni. Ciò consentirebbe all’Amministrazione un grado di libertà in più nella 

selezione del vendor. 

RISPOSTA 38  

Si conferma quanto richiesto da capitolato 
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DOMANDA 39 

Riferimento: Bando di gara, Sezione.Capitolo.Paragrafo III.1.2, Pagina 8 – Modalità di pagamento 

La scrivente società chiede un chiarimento circa l’applicabilità a questo Ente della direttiva 2011/7/UE e DLgs 

n. 192/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2012. 

Se si applica, e poiche’ i termini richiesti sono differenti dai 30 giorni data ricevimento fattura, si richiede la 

motivazione. 

RISPOSTA 39  

In relazione all’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce 

la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 

192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE,  la deroga è stabilita in aderenza alla previsioni di cui 

alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..   
 

DOMANDA 40 

Riferimento: Disciplinare di gara, Articolo 3, Pagina 3 & Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.1, Pagina 5 

Si prega di confermare che la capacità richiesta sia pari a 26TB RAW per ciascuno storage. 

RISPOSTA 40 

 Si conferma  

DOMANDA 41 

Riferimento: Disciplinare di gara, Articolo 8, Pagina 12 

Si prega di confermare che il punteggio economico massimo sia pari a 60 punti e non 65 come indicato per il 

coefficiente PEmax. 

RISPOSTA 41 

Si conferma 

DOMANDA 42 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo 8, Pagina 22 

Al fine di dimensionare e descrivere opportunamente i servizi di progettazione ed implementazione del DR di 

cui al capitolo 8 del Capitolato tecnico, si chiede di fornire maggiori dettagli rispetto a quanto in essere per la 

Banca Dati Nazionali del DNA. In particolare si richiede di fornire dettagli sulle architetture tecniche ed 

applicative, i middleware e i software installati. 

 

RISPOSTA 42  

L'architettura tecnica attualmente in essere è basata su una soluzione VMware ESXi e 

comprende i seguenti software già installati e configurati:  

Windows 2012/ 2008, MSSQL, MySql, Software CA, Web Server IBMWAs, CITRIX, 

CODIS ( Software x DNA ) 
 

 

DOMANDA 43 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.5, Pagina 9 

Relativamente alla caratteristica di "funzionalità di application visibility e control" si prega di chiarire 

(possibilmente anche con esempi) cosa si intenda con i termini "1200 applicazioni" e "150000 

microapplicazioni". 

RISPOSTA 43  

Si conferma quanto riportato nel capitolato 

 

DOMANDA 44 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.5, Pagina 9 

 Relativamente alla caratteristica di "Espansioni" si prega di confermare che il modulo di espansione deve 

essere previsto come possibilità futura e non incluso nella fornitura. 

RISPOSTA 44  

Si conferma 

 

DOMANDA 45 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.5, Pagina 9 

Relativamente alla caratteristica di "Licenze" si prega di confermare che la licenza di application firewalling 
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sia da prevedere come possibilità futura e non inclusa nella fornitura. 

RISPOSTA 45 

 Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

 

DOMANDA 46 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.5, Pagina 9 

Relativamente alla caratteristica di "Gestione dei contesti virtuali" si richiede di confermare che nella fornitura 

debbono essere forniti in numero minimo di 5 e che l'apparato debba supportare eventuali future espansioni 

degli stessi. 

RISPOSTA 46  

Si conferma 

DOMANDA 47 

Riferimento: Capitolato tecnico, Capitolo.Paragrafo 3.5, Pagina 9 

Domanda 20: Relativamente alla caratteristica di "VPN Concentration” si prega di confermare che la licenza 

di VPN concentration per 500 peers sia da prevedere come possibilità futura e non inclusa nella fornitura; si 

prega inoltre di chiarire se la licenza debba essere possibile per IPSec e/o SSL. 

RISPOSTA 47  

Si conferma  

 

DOMANDA 48 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al 

Capitolo  3 – SISTEMI, paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.7, alla frase 

“La soluzione dovrà replicare l’intero sistema di backup (dati di sistema e dati di backup) verso il sito 

secondario, in caso di fault del sito primario, in modo da assicurare la pronta ripartenza dal sito secondario e 

garantendo gli stessi livelli di servizio.” 

Si prega di specificare nel dettaglio se per stessi livelli di servizio si intende che il sito secondario (dopo che 

sarà stato attivato dalle procedure di Disaster Recovery) dovrà fare backup e restore delle sole macchine 

presenti sul sito secondario. In caso negativo, e cioè se il sito secondario durante il DR debba fare anche 

backup e restore di eventuali macchine ancora funzionanti sul sito primario, quale tipologia di connettività tra 

il sito primario e il sito secondario e quale larghezza di banda l’Amministrazione mette a disposizione affinché 

l’architettura possa funzionare garantendo gli stessi livelli di servizio? 

RISPOSTA 48 

Tale informazione sarà data nella fase esecutiva. 

DOMANDA 49 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI  

PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al Capitolo  3 – 

SISTEMI, paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.7, alla frase “Di seguito 

sono riportate i requisiti funzionali e tecnici minimi”, riga 6: 

Si prega di specificare se i requisiti funzionali e tecnici minimi descritti siano da intendersi riferiti al singolo 

sottosistema di backup o per l’intera fornitura di 2 sottosistemi. 

RISPOSTA 49 

Il requisito è da intendersi per sito 

 

DOMANDA 50 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al 

Capitolo  3 – SISTEMI, paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.7, nella 

tabella “requisiti funzionali e tecnici minimi”, alla voce “Modalità di licenziamento”. 

Si prega di specificare la dimensione totale in Tbyte dei dati sottoposti a backup e la percentuale della stima di 

crescita di spazio occupato annua. 

RISPOSTA 50  

Il licenziamento di tipo capacitivo deve intendersi relativo alla quantità di spazio disco destinato 

alla memorizzazione dei dati deduplicati indipendentemente dal volume di dati di front end. La 

percentuale di crescita di spazio occupato annua non è al momento disponibile. 

 



GARA Fornitura e posa in opera di sistema HW, SW e servizi professionali per la banca dati nazionale del DNA- 

(CIG 63394610B7) 

DOMANDE DI CHIARIMENTI 

 

 10 

DOMANDA 51 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI  SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al 

Capitolo  3 – SISTEMI, paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.7, nella 

tabella “requisiti funzionali e tecnici minimi”, alla voce “Sistemi operativi supportati”. 

Si prega di specificare le versioni dei sistemi operativi utilizzati. 

RISPOSTA 51 

La versione non è influente per questo requisito. 

DOMANDA 52 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al 

Capitolo  3 – SISTEMI, paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.7, nella 

tabella “requisiti funzionali e tecnici minimi”, alla voce “Moduli applicativi supportati”. 

Si prega di specificare le versioni dei vari applicativi utilizzati. 

RISPOSTA 52 

La versione non è influente per questo requisito. 

DOMANDA 53 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”. 

Si prega di specificare dettagliatamente quanto di seguito richiesto: 

 

1.   Tipologia e versioni dei DB utilizzati 

2.   Numero di istanze (complessive) 

3.   Numero di server (fisici o virtuali) che gestiscono i database 

4.   Dimensione globale delle singole istanze in Tbyte 

 

1.   Versione dell’applicativo 

2.   Numero di istanze (complessive) 

3.   Numero di server (fisici o virtuali) che gestiscono gli applicativi 

4.   Dimensione globale delle istanze in Tbyte 

5.   Parametri significativi specifici di ciascun applicativo (ad esempio, per Exchange stima del  

numero di caselle di posta utilizzate, etc.) 

 

1.   Numero di server (fisici o virtuali) che ospitano i dati 

2.   Dimensione globale dei dati in Tbyte 

‐V, etc.) 

1.   Versione della piattaforma 

2.   Numero di hypervisor 

3.   Numero di macchine virtuali (totale) 

4.   Numero di datastore 

5.   Dimensione globale dei datastore in Tbyte 

Si prega di indicare in maniera separata le informazioni relative al sito primario e quelle  

relative al sito secondario in condizioni di normale funzionamento, e cioè non in condizioni di DR. 

RISPOSTA 53 

 

MSSQL   28 istanze  25 server virtuali 1200  GB 

MySQL     5 istanze  5 server virtuali  100  GB 

ORACLE  1 istanza   1 server virtuali   1     GB 

UAR        5 istanze 5 server virtuale  1300GB  

Stessa situazione tra sito Primario e sito di DR 

 

CODIS     12 istanze    12 server virtuali    1TB        circa 500 utenti 

CITRIX    12 istanze    12  server virtuali   500GB    circa 500 utenti 

Stessa situazione tra sito Primario e sito di DR 

 

Circa 20 server      2TB 

Stessa situazione tra sito Primario e sito di DR  

 



GARA Fornitura e posa in opera di sistema HW, SW e servizi professionali per la banca dati nazionale del DNA- 

(CIG 63394610B7) 

DOMANDE DI CHIARIMENTI 

 

 11 

Sito primario: 

VMware ESXi 5,5/6 

18 hypervisor 

Circa 80 macchina virtuali 

12 Datastore 

Circa 20-22 TB 

      

Sito DR: 

VMware ESXi 5,5/6 

6 hypervisor 

Circa 80 macchina virtuali 

12 Datastore 

Circa 20-22 TB 

Si precisa che tutte le macchine virtuali, DBMS ed applicativi sopra indicati sono già istallati e 

funzionanti nell’attuale sito di produzione 

DOMANDA 54 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI  

PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al Capitolo  3 – 

SISTEMI,  

paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.7, nella tabella “requisiti funzionali e 

tecnici minimi”, alla voce “Modalità di licenziamento”. 

Si prega di specificare la quantità di front end Tbyte da licenziare per singolo sito. 

 RISPOSTA 54 

Vedasi Risposta 50 

 

DOMANDA 55 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI  SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI 

PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al Capitolo  3 – 

SISTEMI,  

paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.7, nella tabella “requisiti funzionali e 

tecnici minimi”, alla voce “Scalabilità”. 

Si prega di specificare se i 50 Tbyte indicati come parametro di scalabilità siano da intendersi come 

dimensione massima raggiungibile dallo storage (10 Tb già forniti + 40 Tb di espansione) oppure se siano da 

intendersi come valore di incremento della capacità rispetto ai 10 Tbyte già forniti (10 Tb già forniti +50 Tb di 

espansione) 

RISPOSTA 55 

E’ da intendersi come dimensione massima raggiungibile dallo storage (10 Tb già forniti + 40 Tb di 

espansione 

DOMANDA 56 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI  SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI 

PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al Capitolo  3 – 

SISTEMI,  

paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP”, pag.8, nella tabella  “composizione della 

soluzione”, e al Capitolo 14, pag. 31, alla voce “Totale Sistemi, Sistema di  backup”, viene indicato il termine 

APPLIANCE. 

Si prega di specificare se sia ammissibile la fornitura di una soluzione di sottosistemi di backup composta da 

hardware e software. 

RISPOSTA 56 

Sì, purchè siano dello stesso produttore 

 

DOMANDA 57 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI  

PROFESSIONALI  PER  LA  BANCA  DATI  NAZIONALE  DEL  DNA  –  Capitolato  Tecnico”,  al  
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Capitolo     

7  – INDICATORI DI QUALITA’ E PENALI, pag.15, alla voce “Efficienza/Efficienza temporale”, viene  

descritto l’indicatore “Tempestività aggiornamento periodico”. 

Non trovando altri riferimenti nel bando riguardanti interventi di aggiornamento periodico per i sottosistemi 

forniti, si prega di specificare a quale contesto si riferisca il termine “aggiornamento periodico”. 

RISPOSTA 57  

Trattasi di refuso. 

 

DOMANDA 58 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI  

PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al fine di 

attestare il  

sottosistema di backup all’infrastruttura, si prega di specificare, per ciascun sito, quali sono gli apparati LAN e 

SAN presenti, marca, modello, numero di porte libere ed utilizzabili (comprensive di licenza ed eventuale 

gbic) e loro tipologia. 

RISPOSTA 58  

Tali informazioni saranno disponibile nella fase esecutiva. 

 

DOMANDA 59 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI  

PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al Capitolo  3 – 

SISTEMI,  

paragrafo 3.4 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP” 

Si prega di specificare se in condizioni di normale funzionamento del sito primario il sottosistema di backup 

del sito secondario dovrà erogare il servizio di backup e restore per i client locali, oppure se la funzione del 

sottosistema di backup del sito secondario è solo quella di DR del sito primario. 

RISPOSTA 59 

La soluzione deve essere in grado di lavorare in entrambe le modalità 

 

DOMANDA 60 

Relativamente al documento intitolato “FORNITURA E POSA IN OPERA DI  SISTEMI HW, SW E 

SERVIZI 

PROFESSIONALI PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA – Capitolato Tecnico”, al Capitolo  3 – 

SISTEMI,  

paragrafo 3.2 “Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di REPLICA”, pag.6, alla frase “Il sistema di replica, 

costituito da appliance hardware dedicata, sarà alloggiato nel rack indicato nella fornitura dello storage.” 

Si richiede se è ammissibile una soluzione che realizza la replica richiesta tramite le funzionalità software 

messe a disposizione direttamente dai sottosistemi storage (di cui al par. 3.1 del succitato documento), senza 

ricorrere ad appliance hardware dedicate. Si intende che le funzionalità software messe a disposizione 

direttamente dai sottosistemi storage rispondono pienamente ai requisiti espressi per la replica, e in particolare 

quanto riportato alle voci: Modalità di Replica, Modalità di Connessione, Flessibilità, Policy di Replica, 

Integrazione con VMWARE, Agentless. 

Risposta 60 

Si conferma quanto richiesto da capitolato 

 

DOMANDA 61 

Relativamente al documento intitolato “BOZZA CONTRATTO DR DNA”, Articolo 4.bis.3 ‐ Verifica 

funzionale, pag.9, alla frase “Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla 

data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti 

i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali 

dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa 

imputabili.” 

Si richiede se con il termine “verifica finale” ci si riferisce a quanto riportato e descritto all’art. 4.ter.3. 

Risposta 61  

Vedasi risposta 15 
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DOMANDA 62 

Relativamente al documento intitolato “BOZZA CONTRATTO DR DNA”, Articolo 12 (Pagamenti e 

tracciabilità 

dei flussi finanziari) Fornitura apparecchiature hardware e licenze, pag.32, alla frase “l’Amministrazione 

provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti,…, 

dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 

24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta 

verifica funzionale positiva.” 

Si richiede se con il termine “verifica funzionale” ci si riferisce a quanto riportato e descritto all’art. 4.bis.3. 

Risposta 62  

Vedasi risposta 15 

 

 

DOMANDA 63 

Nel Disciplinare/Capitolato Tecnico in merito al Punteggio economico/Cap. 15 Criterio di aggiudicazione, si 

cita PEmax = punteggio economico massimo pari a 65/PEmax = punteggio economico massimo pari a 60 

Si chiede di confermare che il punteggio massimo economico da considerare è 60. 

Risposta 63 Si conferma 

DOMANDA 64 

In merito alla Bozza contratto, Art 12 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari) si cita “Servizi per i quali 

è prevista la rendicontazione a canone/Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata” 

Si chiede di specificare quali sono i Servizi per cui è richiesta la rendicontazione “a canone” e quali quelli “a 

giornata”. 

A tal proposito si chiede di indicare se e come dovrà essere modificata la “Tabella economica” per riflettere 

tale dettaglio. 

Risposta 64  

La rendicontazione a canone è prevista per i servizi di manutenzione quella a giornata per le prestazioni 

dimensionate in giornate/uomo. La “Tabella economica” non dovrà essere modificata. 

 

DOMANDA 65 

In merito alla Bozza contratto/Disciplinare/Bando di Gara, l’Articolo 1 (Oggetto del contratto, descrizione 

della fornitura e importo contrattuale)/Articolo 5 Importo a Base d’asta/II.2.2) Opzioni riporta al Paragrafo 

“Opzioni” punti 1. e 2./Paragrafo OPZIONI punti a) e b)/Paragrafo II.2.2) Opzioni punti 1. e 2.  

Si chiede di chiarire se gli importi indicati nella Bozza di Contratto sono corretti a differenza di quanto 

riportato sia nel Disciplinare di gara pag.5 Opzione a) e b) che nel Bando di Gara pag. 5 II.2.2) Opzioni 1) e 

2):  

 punto 1. Un quinto massimo complessivo stimato di €. 2.137.359,60, IVA esclusa,  

 punto 2. per un’ulteriore annualità, del valore stimato di €. 593.711,00 IVA esclusa. 

Risposta 6  

Vedasi risposta 14  

 

DOMANDA 66 

Nel Capitolato Tecnico al Cap. 14 Modalità di presentazione delle Offerte Economiche è riportata la Tabella 

delle attività 

Si chiede di chiarire se, relativamente alle componenti “Servizi”, i valori indicati nel campo “quantità” sono 

quelli da valorizzare o sono un’indicazione di riferimento ed andranno dimensionati secondo il disegno del 

progetto complessivo. 

Risposta 66  

Nel campo “quantità” dovrà essere indicata la quantità reale di giornate che il Fornitore prevede di 

erogare per ciascuno dei servizi elencati, il numero indicato nel documento di gare è il valore minimo 

richiesto. 

 

DOMANDA 67 

Nel Disciplinare al punto f) Verifiche cita “Le società sorteggiate saranno pertanto invitate, entro dieci giorni 
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dalla data della formale richiesta, a presentare la seguente documentazione: … omissis ….”, “Medesima 

richiesta è altresì inoltrata, al termine delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che 

segue in graduatoria … omissis …”. 

Si chiede di confermare che, al fine di soddisfare quanto prescritto nell’ambito delle “verifiche” circa la 

comprova dei requisiti tecnico/economici, è valida la dichiarazione, con allegata copia del documento di 

identità del sottoscrittore, formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui 

all’art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale 

della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell’ambito del suo potere di 

vigilanza, comprovante quanto dichiarato, in fase di procedura, relativamente al fatturato specifico 

Risposta 67  

Si conferma, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere integrazioni documentali alla 

Società aggiudicataria ai fini dell’aggiudicazione finale.  

 

 

DOMANDA 68 

Il Disciplinare all’ Art.9 Modalità di presentazione delle istanze e delle offerte di celebrazione della gara ed 

aggiudicazione della fornitura cita “4) una busta sigillata con l’indicazione “Busta D – OFFERTA 

ECONOMICA” … “ omissis … 

Si chiede di chiarire come deve essere denominata la “Busta Economica”, essendo la stessa referenziata come 

“Busta D” nel punto 4) a pag. 16 del Disciplinare, in seguito denominata “Busta C” sia nell’allegato 1 a pag. 

22 del medesimo Disciplinare che nel paragrafo denominato “Fase 3” a pag. 18 dello stesso documento 

Risposta 68  

Deve essere denominata Busta “C”. 

 

DOMANDA 69 

Il Disciplinare, all’ Art.9 Modalità di presentazione delle istanze e delle offerte di celebrazione della gara ed 

aggiudicazione della fornitura cita “3) una busta sigillata con l’indicazione “Busta CV – Curriculum Vitae” 

delle figure professionali …” omissis … 

Si chiede di confermare che la “Busta CV – Curriculum Vitae” dovrà contenere tutti i Curriculum Vitae 

anonimi di tutte le figure professionali che forniranno i servizi oggetto dell’offerta. Inoltre dovrà contenere una 

busta chiusa con la lista dell’associazione tra ogni Curriculum Vitae anonimo fornito e la persona fisica 

corrispondente 

Risposta 69  

Si conferma. Vedasi risposta 11 

DOMANDA 70 

Il merito alla Bozza di contratto all’Articolo 9 (Adempimenti antimafia e Subappalto) 

Si richiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo 

di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di 

subappalto e relativi adempimenti di legge. 

Risposta 70 

 Non si conferma.  Risulta, di contro, ammissibile la stipulazione in proprio di sub-contratti, nei limiti di 

quanto riconosciuto agli operatori economici dall’art. 118, comma 11. 

DOMANDA 71 

In merito alla Bozza di contratto, l’Articolo 17 (Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza 

Trattamento dati personali 

Si chiede di fornire l'Atto di designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali quale parte 

integrante del Contratto. 

In mancanza, si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, 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. 

Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi 

connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il 

Titolare sarà pertanto 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 che, pertanto lo 
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terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. 

Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla 

persona fisica). 

Si chiede infine di confermare se, in caso di RTI, si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per 

il RTI ovvero se è possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI. 

Risposta 71  

Si conferma quanto riportato nello schema di contratto. 

DOMANDA 72 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3 Sistemi - paragrafo 3.1 -  Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di STORAGE 

riporta Tabella delle caratteristiche minime del sottosistema STORAGE: Numero dei dischi TIER 1  

Vengono richiesti almeno n.3 dischi SSD TIER 1 da 100GB per ogni sistema, si chiede conferma che tale 

requisito venga soddisfatto offrendo soluzioni migliorative che, a parità di prestazioni, utilizzano dischi SSD 

più capacitivi rispetto a quelli da 100GB indicati (ad esempio SSD da 200GB) 

Risposta 72  

Vedasi Risposta 9 

DOMANDA 73 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3 Sistemi - paragrafo 3.2 Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di REPLICA 

riporta la Tabella delle caratteristiche minime del sottosistema di REPLICA 

Si chiede conferma della possibilità di fornire una soluzione migliorativa che consente l'integrazione delle 

funzioni di replica all'interno dei sistemi storage di cui al par 3.1. Fermo restando la garanzia di TUTTE le 

funzionalità e caratteristiche richieste con tale soluzione sarà possibile semplificare la gestione operativa e 

ridurre la complessità architetturale. 

Risposta 73 

Si conferma quanto richiesto da capitolato 

DOMANDA 74 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3 Sistemi - paragrafo 3.4 Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP 

riporta la Tabella delle caratteristiche minime del sottosistema di BACKUP 

Con riferimento ai moduli applicativi per i quali è richiesto il supporto, si chiede di specificare il numero di 

Microsoft SharePoint Server (vale a dire numero complessivo di Web-Front-End e Application) oggetto di 

backup a caldo 

Risposta 74  

Tale Informazione sarà disponibile in fase esecutiva. 

 

DOMANDA 75 

In merito alla Bozza contratto, l’Art.4 - (Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifiche Paragrafo 

4.ter.1 – Servizi di manutenzione e assistenza apparati 

In riferimento ai servizi di manutenzione, sono richiesti 36 mesi di manutenzione. Si chiede la conferma se i 

36 mesi debbano partire dal termine dei test funzionali o al termine dei 12 mesi previsti per la progettazione. 

Risposta 75  

Vedasi risposta 15 

DOMANDA 76 

Il Capitolato Tecnico all’Art. 3.8 Fornitura di Nr. 6 Server per il sito secondario cita “Processore   4 Intel E5 - 

V3 

SPECint_rate_2006, valore Base 1200 SPECfp_rate_2006, valore Base 900” 

Si chiede conferma della possibilità di offrire server con 4 processori Intel E5 con prestazioni 

SPECint_rate_2006 e SPECfp_rate_2006 superiori a quelle minime riportate nel capitolato, quand'anche 

queste siano raggiunte con processori di tecnologia  E5-v2  anziché E5-v3 

Risposta 76  

Si conferma 

DOMANDA 77 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3 Sistemi - paragrafo 3.4 Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP 

riporta la Tabella delle caratteristiche minime del sottosistema di BACKUP  

Con riferimento al requisito “2 nodi di archiviazione dati e di bilanciamento automatico del carico di lavoro”, 

considerando che nel paragrafo 2 “Oggetto della Fornitura” dello stesso capitolato si specifica che i due 

sottosistemi di backup sono destinati uno al sito Primario e l’altro al sito Secondario (sito di DR),  a distanza 

geografica uno dall’altro.  
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La distanza tra i due siti, nonchè le modalità di operatività dei due sottosistemi di backup (uno in produzione e 

uno per il DR) non si prestano ad una soluzione di bilanciamento di carico del backup dei sistemi  del sito 

primario.  

Si richiede di confermare che la richiesta di bilanciamento automatico del carico di lavoro possa essere 

considerata opzionale 

Risposta 77 

No, si conferma quanto richiesto dal capitolato 

 

DOMANDA 78 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3 Sistemi - paragrafo 3.4 Fornitura di Nr.2 sottosistemi identici di BACKUP 

riporta la Tabella delle caratteristiche minime del sottosistema di BACKUP  

Con riferimento al requisito di utilizzo/occupazione flessibile della banda di trasmissione, si chiede se è 

possibile prevedere il soddisfacimento del requisito attraverso l’implementazione di funzioni di Quality of 

Service a livello di rete anzichè con funzioni del SW di backup 

Risposta 78 

No, si conferma quanto richiesto dal capitolato 

 

DOMANDA 79 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.1 pag.5 indica “Rack unit Disk Array Storage: MAX 15U” 

Si chiede di confermare che il requisito massimo Rack unit disk array storage 15 U, sia per gli apparati offerti 

e le espansioni disco migliorative rispetto al requisito minimo di 26 TB 

Risposta 79 

Si conferma 

 

DOMANDA 80 

Il Capitolato Tecnico al Cap.Par. 156 pag. 33 cita “Punteggio Tecnico (P3) - Continuità con le configurazioni 

di partenza e relative tipologie disco” 

Si richiede di confermare che in aggiunta allo spazio disco della configurazione proposta ( per i 26 TB minimi) 

, le eventuali espansioni migliorative al punto P3, devono essere realizzate in continuità, con una 

configurazione omogenea , che utilizzi esclusivamente i dischi da 600 GB e da 100 GB SSD 

Risposta 80 

Si conferma la richiesta di dischi da 600 GB 

 

DOMANDA 81 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 2.2 pag. 6 cita “Descrizione generale: Il sistema di replica costituito da appliance 

hardware dedicata…” 

È’ corretto considerare che l'appliance di replica sia dedicata\specializzata esclusivamente a funzioni di replica 

e non funzioni di Storage o virtualizzazione . Inoltre tale appliance dovra’ essere assemblata e completamente 

manutenuta dal produttore di riferimento 

Risposta 81 

Si conferma 

DOMANDA 82 

Il Capitolato Tecnico al Cap.Par. 15 pag. 33 tratta il Punteggio Tecnico (P7) 

Si richiede di specificare se l’espansione della cache di primo livello dichiarata deve essere effettivamente 

fornita nella configurazione proposta in gara o rappresentare il massimo teorico supportato dall’apparato 

Risposta 82. 

Si conferma che verranno valutate solo le componenti fornite. 

 

DOMANDA 83 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.1 15 pag. 5 cita “Numero di dischi Tier 1” 

Per quanto riguarda la tipologia di dischi SSD richiesti in fornitura è corretto considerare tali dischi di tipologia 

enterprise ovvero esclusivamente di tipologia eMLC/SLC? 

Risposta 83 

Si Conferma 

 

DOMANDA 84 
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Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.1 pag. 5 tratta i RAID supportati 

Si richiede di confermare la possibilita’ di soddisfare tale richiesta , utilizzando combinazioni di diverse 

tipologie RAID che permettano di presentare livelli ridondanza RAID similari a quanto richiesto come 

requisito minimo 

Risposta 84 

Si conferma quanto riportato nel Capitolato 

 

DOMANDA 85 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.4 pag. 7 cita “Sottosistema di backup Tipologia - Equipaggiato con dispositivi 

hardware (server e dischi storage)” 

Il sottosistema di backup offerto , nelle sua componenti e Software (Backup, replica, gestione) e Hardware, 

dovrà essere riconducibile allo stesso vendor, in modo da avere integrazione completa tra le componenti ed un 

unico punto di supporto e manutenzione? 

Risposta 85 

Si conferma 

 

DOMANDA 86 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.4 pag. 7 cita “Nr. Nodi - 2 nodi di archiviazione dati e di bilanciamento 

automatico del carico di lavoro”- 

Si chiede di confermare che sono richiesti almeno 2 nodi di archiviazione per garantire il bilanciamento 

automatico del carico di lavoro come indicato nel capitolato 

Risposta 86 

Si conferma 
 

DOMANDA 87 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.4 pag. 7 cita “Nr. Nodi - 2 nodi di archiviazione dati e di bilanciamento 

automatico del carico di lavoro”. 

Si chiede di confermare che i nodi di archiviazione devono essere in alta affidabilità, ossia che in caso di fault 

di un nodo l’applicazione di backup continui ad essere operativa 

Risposta 87 

Vedasi risposta 5 

 

DOMANDA 88 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.4 pag. 7 cita “Software di Backup - Gestione di tutti i processi di backup e 

restore, deduplicazione globale dei dati alla  sorgente, verifica dei dati e dello stato dello storage, replica 

remota, etc.) ”. 

Si chiede conferma che la deduplicazione dei dati dovrà essere globale tra tutti i dati di backup (mai nessun 

blocco venga scritto più di una volta nello spazio disco utile disponibile), indipendentemente dalla tipologia di 

dati o dalla sorgente di origine dei dati (server fisico, server virtuale, ambiente NAS, ecc…) 

Risposta 88 

Si rimanda a quanto richiesto nel capitolato 

DOMANDA 89 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.4 pag. 7 cita “Deduplica - Algoritmo di deduplicazione dei dati alla sorgente, 

ovvero al livello dei client di backup per ridurre  la quantità di dati trasmessi sulla rete”. 

Considerata la necessità di replicare i dati tra i siti e di ridurre la quantità di dati trasmessi sulla rete, si chiede 

di specificare se l’algoritmo di deduplicazione utilizzato debba essere a segmento variabile (in grado di fornire 

rate di deduplicazione più elevati). 

Risposta 89 

Si conferma quanto specificato nel Capitolato 

DOMANDA 90 

Il Capitolato Tecnico al Cap. 3.4 pag. 8 cita “Integrazione con SW di virtualizzazione - Deve permettere il 

backup delle macchine virtuali VMware con funzionalità di Change Block Tracking (CBT) in fase di backup”. 

Al fine di minimizzare la quantità di tempo necessaria per riavviare una VM in fault, si chiede di confermare 

che la funzionalità CBT debba essere utilizzata sia in fase di backup che di restore. 

Risposta 90 

Si conferma quanto specificato nel Capitolato 


