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Domanda 1 

Capitolato Tecnico, paragrafo 4.2 -ULTERIORI SERVER X86- pag.6. “Dovranno essere forniti 

nr. 10 Server di tipo Rack con le caratteristiche minime di seguito descritte per singolo 

server.....lettore ottico” 

Relativamente al lettore ottico, si richiede la possibilità di fornire un sistema KVM integrato nel 

server.  Tale sistema consentirebbe di montare da remoto il dvd locale a una qualsiasi postazione di 

lavoro connessa all'interfaccia di gestione del server. Dal momento che il lettore ottico dvd di un 

server viene generalmente utilizzato solo in fase di installazione e raramente in seguito, una tale 

soluzione permetterebbe di ridurre i consumi energetici e il costo totale della soluzione. 

Risposta 1: Si conferma quanto indicato nel capitolato escludendo la soluzione proposta. 

Domanda 2 

Capitolato Tecnico, paragrafo 4.2 -ULTERIORI SERVER X86- pag.6. “Dovranno essere forniti 

nr. 10 Server di tipo Rack con le caratteristiche minime di seguito descritte per singolo server..... 

slot di I/O” 

Relativamente al numero totale di slot di I/O richiesti, si chiede conferma che nel computo stesso 

possano essere considerati gli slot presenti sulla scheda madre del server atti a ospitare, ad esempio, 

un controller RAID che generalmente consumerebbe uno slot di I/O altrimenti utilizzabile per la 

connettività del server stesso. 

Risposta 2: Si conferma quanto indicato nel capitolato escludendo la soluzione proposta in 

quanto gli slot devono poter ospitare diverse tipologie di schede per ragioni di futura 

espandibilità. 

Domanda 3 

Capitolato Tecnico, paragrafo 4.10 - SWITCH FIBER CHANNEL-  pag.17. “Dovranno essere 

forniti un totale di 4 Switch Fiber CHannel, vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche 

minimali richieste...SAO” 

Relativamente alla sezione degli Switch Fiber Channel, viene richiesta la fornitura di Switch 5100 

Brocade o equivalenti. Nella tabella relativa ai Software sono espressamente richiesti software del 

brand Brocade che escluderebbe apparati di tecnologia equivalente.  

Si richiede la possibilità di fornire software analoghi per la gestione degli appatari di tecnologia 

equivalente ai Brocade. 

Risposta 3: Si conferma quanto richiesto nel capitolato. Si richiede la piena compatibilità con 

il modello richiesto per consentire l’espansione e l’interoperabilità con gli apparati già 

esistenti. 

Domanda 4 

Capitolato Tecnico, paragrafo 4.12.2 -Switch-  pag.18. “Dovranno essere forniti nr. 2 Switch fast 

Ethernet in alta affidabilità dotati di 24 porte 10/100/1000 TX full duplex (WS-C3570G-24T-S).....” 

Gli switch 3570 saranno in End-of-Sale da Febbraio 2013, si richiede la possibilità di offrire 

apparati sostitutivi (con caratteristiche e performance migliorative) indicati nel bollettino di EoS del 

costruttore quale WS-C3750X-24T-S.  

Risposta 4: Si conferma la possibilità di sostituire quanto richiesto nel capitolato con il 

modello proposto. 

Domanda 5 

Capitolato Tecnico, paragrafo 4.12.3 - Cisco Nexus 5010 - pag.19. “Dovranno essere forniti nr 4 ( 

2 per il sito primario e 2 per il sito secondario)- Cisco Nexus 5010 (-N5K-C5010P-BF) - Switch - 

20 porte ETHERNET L2 - FIBRA 10G - Managed (Switch completi di Gbic/spf+ e cavi in fibra.” 

I Nexus 5010 sono in End-of-Sale da Novembre 2012, si richiede la possibilità di offrire  apparati 

sostitutivi (con caratteristiche e performance migliorative) indicati nel bollettino di EoS del 

costruttore quale N5K-C5548UP-FA. 
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Risposta 5: Si conferma la possibilità di sostituire quanto richiesto nel capitolato con il 

modello proposto. 

 

Domanda 6 

Con riferimento Al par 4.12.1, dove vengono richiesti n.2 switch Fast Ethernet in alta affidabilità 

dotati di 24 porte 10/100/1000 TX Full Duplex (WS-C3570G-24T-S ) , SI CHIEDE  se in 

sostituzione di tali apparati, dichiarati End-of-Sales dal Costruttore,  possano essere offerti  I nuovi 

modelli WS-C3750X-24T-S (con caratteristiche e performance migliorative) che sostituiscono I 

precedenti richiesti, come riportato nel sito del Costruttore (Cisco)  

Risposta 6: Nel paragrafo citato, si  richiedono altri apparati. 

Domanda 7 

Con riferimento Al par 4.12.3 dove vengono richiesti n.4 - Cisco Nexus 5010 (N5K-C5010P-BF), 

SI CHIEDE  se in sostituzione di tali apparati, dichiarati in End-of-Sales dal Costruttore,  possano 

essere offerti  I nuovi modelli N5K-C5548UP-FA (con caratteristiche e performance migliorative) 

che sostituiscono I precedenti richiesti, come riportato nel sito del Costruttore (Cisco). 

Risposta 7: Si veda risposta 5 

 

Domanda 8 

Paragrafo 4.1 - Server per virtualizzazione -Si richiede se è possibile proporre in fase di offerta un 

lettore di schede SD su dongle esterno o in alternativa una memoria di archiviazione di massa 

integrata nel server di tipo usb funzionalmente equivalente a una memoria su scheda SD 

Risposta 8 : No. Si conferma quanto richiesto nel capitolato. 

Domanda 9 

Paragrafo 4.2 – Ulteriori server x86 

a) Relativamente al lettore ottico, si richiede se è possibile fornire un sistema KVM integrato nel 

server.  Tale sistema consentirebbe di montare da remoto il dvd locale a una qualsiasi 

postazione di lavoro connessa all'interfaccia di gestione del server. Dal momento che il lettore 

ottico dvd di un server viene generalmente utilizzato solo in fase di installazione e raramente 

in seguito, una tale soluzione permetterebbe di ridurre i consumi energetici e il costo totale 

della soluzione 

b) Relativamente al numero totale di slot di I/O richiesti, si chiede conferma che nel computo 

stesso possano essere considerati gli slot presenti sulla scheda madre del server atti a ospitare, 

ad esempio, un controller RAID che generalmente consumerebbe uno slot di I/O altrimenti 

utilizzabile per la connettività del server stesso 

Risposta 9  

a) Si veda Risposta 1 

b) Si veda Risposta 2 

Domanda 10 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.6 Server Risk DB SERVER al capoverso Processore 

viene richiesto un processore Power 7 a 3.44 Ghz e, nella riga successiva, viene richiesta 1 CPU 8 

cores a 3.2 Ghz. Si fa presente che i Power IBM 750 non consentono l’installazione di processori 

Power 7 a 3.44 Ghz mentre consentono l’installazione di processori Power 7 a 3.2 Ghz. Si chiede di 

chiarire se la richiesta di processori Power 7 a 3.44 Ghz sia un refuso. 

Risposta 10: Trattasi di refuso. 

Domanda 11 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.6 Server Risk WAS SERVER al capoverso Processore 

viene richiesto un processore Power 7 a 3.44 Ghz e, nella riga successiva, viene richiesta 1 CPU 6 
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cores a 3.0 Ghz. Si fa presente che i Power IBM 720 non consentono l’installazione di processori 

Power 7 a 3.44 Ghz mentre consentono l’installazione di processori Power 7 a 3.0 Ghz. Si chiede di 

chiarire se la richiesta di processori Power 7 a 3.44 Ghz sia un refuso 

Risposta 11: Trattasi di refuso. 

Domanda 12 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 2 Oggetto dell’appalto, vengono richiesti N. 2 Rack 

sistemi risk. Allo scopo di dimensionare correttamente gli UPS si richiede di chiarire quali sistemi 

saranno installati nei singoli armadi. 

Risposta 12: Si conferma quanto specificato nel capitolato al paragrafo 4.7. 

Domanda 13 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.1 Server per la Virtualizzazione al capoverso Slot I/O 

vengono richiesti un numero di slot >=8. Inoltre nel capoverso Controller vengono richiesti n. 12 

porte 10/100/1000 Mbps full duplex max dual port Ethernet per slot. Poichè la tecnologia oggi 

disponibile rende possibile raggiungere il numero di porte richiesto utilizzando un numero minore di 

slot (es. Slot quad port), riducendo i consumi ed aumentando le possibilità di crescita 

dell’infrastruttura., si chiede se è possibile offrire server con slot I/O >= 7 che comprendano tutte le 

porte richieste nel paragrafo Controller. 

Risposta 13: No. Si conferma quanto richiesto nel capitolato Tecnico. Il numero di slot e la 

tipologia di interfacce richieste è motivata da una maggiore espandibilità e da una superiore 

resilienza della soluzione richiesta. 

Domanda 14 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.1 Server per la Virtualizzazione e 4.2 Ulteriori server 

X86 viene richiesto al Capoverso “Lettore schede SD” un lettore da almeno 1 GB. Si chiede 

conferma che sia possibile offrire un lettore schede SD esterno senza impatto sugli ingombri 

richiesti. 

Risposta 14: Si veda Risposta 8. 

Domanda 15 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.13 Workstation – Porte esterne si richiede se le porte 

video richieste devono poter essere utilizzate tutte contemporaneamente, ovvero esiste la possibilità 

che vengano collegati allo stesso tempo monitor con porta VGA, monitor che utilizzi la connessione 

DisplayPort e la connessione DVI-I? In alternativa è possibile offrire una delle porte richieste 

attraverso l’utilizzo di un adattatore  

Risposta 15: Le workstation dovranno essere dotate di una porta DVI e una Display port; I 

monitor dovranno essere dotati di interfaccia DVI. 

Domanda 16 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.14 Laptop – Batteria - si richiede di poter offrire una 

batteria di 75whr, long life, che garantisce una durata maggiore nel tempo (fino a 6 ore e 30 minuti), 

ovvero numero di cicli di carica e scarica maggiori, e una garanzia del costruttore di 3 anni, che ha 

una struttura ad 8 celle anziché 9. È inoltre possibile offrire una batteria secondaria di ulteriori 9 

celle per un totale di 17 celle (fino a 14 ore di utilizzo).  

Risposta 16: E’ possibile offrire una batteria a 8 celle  con le caratteristiche sopraindicate. 

Domanda 17 

In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.14 Laptop – Dispositivi- Si chiede di confermare che il 

disco SSD da 160 GB richiesto è da considerare esterno.  

Risposta 17: Si conferma.  

Domanda 18 
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Con riferimento al par 4.12.2 del Capitolato  Tecnico dove vengono  richiesti n.2 switch Fast 

Ethernet  in alta affidabilità dotati di 24 porte  10/100/1000 TX Full Duplex (WS-C3570G-24T-S ) , 

Sl CHIEDE se tali apparati, dichiarati End-of-Sales dal Costruttore, possono  essere offerti I nuovi  

modelli WS-C37SOX-24T-S  (  con caratteristiche e performance  migliorative) che sostituiscono  I 

precedenti richiesti, come riportato nel sito del Costruttore. 

Risposta 18: No, il modello proposto non risulta esistente nel sito del produttore. 

Domanda 19 

Con riferimento al paragrafo  4.5 del Capitolato tecnico "Schede ethernet in fibra",si chiede di 

confermare se il numero di SFP 10GB  da fornire insieme alle schede debba essere pari a 20. 

Risposta 19: Si conferma quanto specificato nel capitolato al paragrafo 4.5 .  

 

Domanda 20 

Con riferimento AI par 4.12.3   del Capitolato  Tecnico dove vengono  richiesti n.4- Cisco Nexus 

5010 (NSK CS010P-BF), Sl CHIEDE se tali apparati, dichiarati in End-of-Sales dal Costruttore, 

possono essere offerti I nuovi   modelli  NSK-C5548UP-FA con  caratteristiche  e  

performance  migliorative  che  sostituiscono  i precedenti richiesti, come riportato nel sito del 

Costruttore. 

Risposta 20: Si conferma la possibilità di sostituire quanto richiesto nel capitolato con il 

modello proposto. 

Domanda 21 

Con riferimento AI par 4.12.3  del Capitolato  Tecnico dove vengono richiesti n.4- Cisco Nexus 

5010 (NSK C5010P-BF), 51 CHIEDE di precisare se l'eventuale switch fornito in sostituzione  del  

Nexus 5010, non più disponibile, debba essere completo di  SFP per tutte le 32 porte  delle quali e 

dotato o se invece siano sufficienti 20 SFP come da configurazione richiesta per il Nexus 5010. 

Risposta 21: Si purché della stessa famiglia con prestazioni equivalenti o superiori. 

Domanda 22 

Con riferimento AI par 4.6 "Server risk",DB server, del Capitolato tecnico relativamente aile 

caratteristiche del  processore, viene richiesta n tipo di CPU e Frequenza pari a :Power 7 a 3.44 

Ghz. Poiche il processore a tale frequenza non e più in commercio,SI CHIEDE di specificare quale 

processore tra quelli attualmente in commercio debba essere fornito. Si precisa che sono disponibili 

processori a 3.2Ghz e 3.6 Ghz. 

Risposta 22: Si veda risposta 10. 

Domanda 23 
Con riferimento AI par 4.6 " Server risk", WAS server, del Capitolato  Tecnico, relativamente alia 

richiesta "Dovranno  essere forniti nr.4  (quattro) server IBM  Power  750..", in contraddizione con 

il modello  IBM Power System 720 richiesto  nella griglia sottostante SI CHIEDE se debba 

considerarsi un refuso, per cui di confermare che la richiesta faccia effettivamente riferimento ad un 

Power 720. 

Risposta 23: Trattasi di refuso. 

Domanda 24 
Con riferimento al par 4.6  "Server  risk", WAS  server, del Capitolato Tecnico,  relativamente  alle 

caratteristiche del  processore, viene richiesta n tipo di CPU e Frequenza pari a: Power 7 a 3.44 

Ghz.  Poiché il processore  a tale frequenza non e più in commercio, SICHIEDE di specificare quale 

processore tra quelli attualmente in commercio debba essere fornito. Si precisa che per I'IBM Power 

System 720  è disponibile solamente con 1CPU 6 cores a 3.0 Ghz. 

Risposta 24: Si veda risposta 11. 
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Domanda 25 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.6 Server Risk DB SERVER, al capoverso Processore 

viene richiesto un processore Power 7 a 3.44 Ghz e, nella riga successiva, viene richiesta 1 CPU 8 

cores a 3.2 Ghz. Si fa presente che i Power IBM 750 non consentono l’installazione di processori 

Power 7 a 3.44 Ghz mentre consentono l’installazione di processori Power 7 a 3.2 Ghz. Si chiede di 

chiarire se la richiesta di processori Power 7 a 3.44 Ghz sia un refuso. 

Risposta 25: Si veda risposta 10. 

Domanda 26 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.6 Server Risk WAS SERVER, al capoverso Processore 

viene richiesto un processore Power 7 a 3.44 Ghz e, nella riga successiva, viene richiesta 1 CPU 6 

cores a 3.0 Ghz. Si fa presente che i Power IBM 720 non consentono l’installazione di processori 

Power 7 a 3.44 Ghz mentre consentono l’installazione di processori Power 7 a 3.0 Ghz. Si chiede di 

chiarire se la richiesta di processori Power 7 a 3.44 Ghz sia un refuso. 

Risposta 26: Si veda risposta 11. 

Domanda 27 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 2 Oggetto dell’appalto, vengono richiesti N. 2 Rack 

sistemi risk. Allo scopo di dimensionare correttamente gli UPS si richiede di chiarire quali sistemi 

saranno installati nei singoli armadi 

Risposta 27: Si veda risposta 12. 

Domanda 28 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.1 Server per la Virtualizzazione, al capoverso Slot I/O 

vengono richiesti un numero di slot >=8. Inoltre nel capoverso Controller vengono richiesti n. 12 

porte 10/100/1000 Mbps full duplex max dual port Ethernet per slot.  Si fa presente che la 

tecnologia oggi disponibile rende possibile raggiungere il numero di porte richiesto utilizzando un 

numero minore di slot (es. Slot quad port), riducendo i consumi ed aumentando le possibilità di 

crescita dell’infrastruttura. Si fa presente, inoltre, che mantenere la specifica di almeno 8 slot I/O  

rappresenterebbe una limitazione alle offerte dei vendor  operanti sul mercato server. 

Si chiede pertanto l’autorizzazione ad offrire server con slot I/O >= 7 che comprendano tutte le 

porte richieste nel paragrafo Controller. 

Risposta 28: Si conferma quanto indicato nel capitolato escludendo la soluzione proposta. 

Domanda 29 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.1 Server per la Virtualizzazione e 4.2 Ulteriori server 

X86 viene richiesto al Capoverso “Lettore schede SD” un lettore da almeno 1 GB. Al fine di evitare 

una limitazione alle offerte dei vendor operanti sul mercato dei server,  si chiede conferma che sia 

possibile offrire un lettore schede SD esterno senza impatto sugli  ingombri richiesti o, in 

alternativa, una memoria di archiviazione di massa integrata nel server di tipo usb funzionalmente 

equivalente a una memoria su scheda SD 

Risposta 29: Si veda risposta 8. 

Domanda 30 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.2 Ulteriori server x86, relativamente al lettore ottico, si 

richiede la possibilità di fornire un sistema KVM integrato nel server.  Tale sistema consentirebbe 

di montare da remoto il dvd locale a una qualsiasi postazione di lavoro connessa all'interfaccia di 

gestione del server. Dal momento che il lettore ottico dvd di un server viene generalmente utilizzato 

solo in fase di installazione e raramente in seguito, una tale soluzione permetterebbe di ridurre i 

consumi energetici e il costo totale della soluzione. Oppure, in alternativa, si chiede se sia possibile 

offrire per ciascun server un lettore DVD esterno 

Risposta 30: Si veda risposta 1. 
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Domanda 31 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.2 Ulteriori server x86, relativamente al lettore ottico, si 

richiede la possibilità di fornire un sistema KVM integrato nel server.  Tale sistema consentirebbe 

di montare da remoto il dvd locale a una qualsiasi postazione di lavoro connessa all'interfaccia di 

gestione del server. Dal momento che il lettore ottico dvd di un server viene generalmente utilizzato 

solo in fase di installazione e raramente in seguito, una tale soluzione permetterebbe di ridurre i 

consumi energetici e il costo totale della soluzione. Oppure, in alternativa, si chiede se sia possibile 

offrire per ciascun server un lettore DVD esterno. 

Risposta 31: Si veda risposta 1. 

Domanda 32 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.2 Ulteriori server x86, relativamente al numero totale di 

slot di I/O richiesti, si chiede conferma che nel computo stesso possano essere considerati gli slot 

presenti sulla scheda madre del server atti a ospitare, ad esempio, un controller RAID che 

generalmente consumerebbe uno slot di I/O altrimenti utilizzabile per la connettività del server 

stesso. 

Risposta 32: Si veda risposta 2. 

Domanda 33 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.2, si richiede di specificare la tipologia di SLOT di I/O 

richiesti e se in tale categoria rientrino anche interfacce quali: porta video VGA, porta seriale  e  

porte USB 2.0. 

Risposta 33: No in tale categoria sono inclusi solo gli slot PCI/PCI express. Si veda risposta 2. 

Domanda 34 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.12.1, dove vengono richiesti n.2 switch Fast Ethernet in 

alta affidabilità dotati di 24 porte 10/100/1000 TX Full Duplex (WS-C3570G-24T-S) , si chiede in 

luogo di tali apparati, dichiarati End-of-Sales dal Costruttore, possano essere offerti i nuovi modelli 

WS-C3750X-24T-S (con caratteristiche e performance migliorative) che  sostituiscono i precedenti 

richiesti, come riportato nel sito del Costruttore (Cisco). 

Risposta 34: Si conferma la possibilità di sostituire quanto richiesto nel capitolato con il 

modello proposto. 

Domanda 35 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.12.3, dove vengono richiesti n.4 - Cisco Nexus 5010 

(N5K-C5010P-BF), si chiede se in luogo di tali apparati, dichiarati in End-of-Sales dal Costruttore,  

possono essere offerti  i nuovi modelli N5K-C5548UP-FA (con caratteristiche e performance 

migliorative)  che  sostituiscono i precedenti richiesti, come riportato nel sito del Costruttore 

(Cisco). 

Risposta 35: Si veda risposta 5. 

Domanda 36 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.12.3, vi richiediamo di specificare numero e tipologia 

delle GBIC e/o delle SFP+ da fornire, in quanto non espressamente indicate nel capitolato.  

Risposta 36: Si conferma quanto espresso nel paragrafo 4.12.3 per la quantità e al 4.5 per la 

tipologia.  

Domanda 37 
In riferimento al Capitolato Tecnico Par. 4.1 Server per la Virtualizzazione, si chiede di precisare se 

l’inserimento della caratteristica “Sistema Operativo fornito” sia un refuso e se, quindi, i prodotti 

software di cui si richiede la fornitura sia quelli elencati al Cap. 5 PRODOTTI SOFTWARE 

Risposta 37: Si conferma che i prodotti software di cui si richiede la fornitura sono quelli 

elencati al Cap. 5 PRODOTTI SOFTWARE. 
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Domanda 38 
In riferimento al Capitolato Tecnico Cap. 7, ed in particolare al cablaggio, si chiede di fornire 

indicazioni sul  numero delle interfacce rame/fibra e sulle distanze tra gli apparati pre-esistenti e la 

prevista ubicazione degli apparati oggetto del bando di gara. 

Risposta 38. Si richiede la fornitura di tutti i cavi in fibra/rame necessari a connettere tutte le 

porte degli apparati forniti con la seguente ripartizione: 

 Rame 

o 33% da 5 metri 

o 33% da 10 metri 

o 34% da 20 metri 

 Fibra 

o 40% da 20 metri 

o 40% da 10 metri 

o 20% da 5 metri 


