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Domanda n.1 
Disciplinare di Gara ARTICOLO 9 : MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E 
DELLE OFFERTE, DI CELEBRAZIONE DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA, lettera a) ”Busta A – Documentazione”-Tale busta dovrà contenere:  punto 2. Schema 
di contratto controfirmato per accettazione dal Rappresentante legale della Ditta. 
Nel paragrafo si cita esplicitamente Schema di contratto che non è fra i documenti di gara.  
Si richiede pertanto di fornire tale schema.  
Risposta 1  
A seguito del quesito posto lo schema di contratto è stato pubblicato immediatamente sui siti 
istituzionali.  

Domanda n.2 
Capitolato Tecnico, capitolo 3.4 SAN, pag.8. “Protocolli richiesti per l’interfacciamento - La 
piattaforma di memorizzazione dei dati offerta deve permettere di utilizzare la capacità disco 
attraverso i protocolli FC, iSCSI, FCoE/FCoE ready” 
Si chiede di precisare il significato della definizione FCoE ready. 
Risposta 2 
Il protocollo Fibre Channel over Ethernet (FCoE) è uno standard sviluppato dal gruppo di lavoro 
FC-BB-5 del T11 ed inviato all'INCITS per la pubblicazione e la ratificazione come standard ANSI. 
In attesa di ratificazione, con FCoE ready si intende la connettività che possa soddisfare i requisiti 
sviluppati dall’FC-BB. 

Domanda n.3 
Capitolato Tecnico, capitolo 3.4 SAN, pag.8. “Protocolli richiesti per l’interfacciamento - La 
piattaforma di memorizzazione dei dati offerta deve permettere di utilizzare la capacità disco 
attraverso i protocolli FC, iSCSI, FCoE/FCoE ready” 
Si chiede di precisare se l’interfacciamento tramite protocollo FCoE possa essere effettuato tramite 
apparato esterno al sottosistema (ad esempio switch). 
Risposta 3 
No, si conferma quanto espresso nel capitolato tecnico. 

Domanda n.4 
Capitolato Tecnico, capitolo 3.4 SAN, pag.8. “Funzionalità NAS – Deve essere implementata 
funzionalità NAS, possibilmente in modalità nativa.” 
Si chiede se la funzionalità NAS debba essere parte integrante dell’offerta oppure la SAN dovrà 
essere integrata con una NAS già esistente. 
Risposta 4 
No, la componente NAS dovrà essere parte integrante dell’offerta 
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Domanda n.5 
Capitolato Tecnico, capitolo 3.4 SAN, pag.8. “Funzionalità NAS – Deve essere implementata 
funzionalità NAS, possibilmente in modalità nativa.” 
Nel caso la NAS debba essere parte integrante dell’offerta si chiede: 

a) quanti nodi NAS debbono essere configurati; 
b) quale deve essere la configurazione di ogni nodo NAS in termini di connettività; 
c) quali protocolli di rete debbono essere supportati dai nodi NAS; 
d) quali funzionalità software debbono essere licenziate nei nodi NAS; 

Risposta 5  
a) I nodi devono essere almeno due per garantire la ridondanza 
b) La connettività che deve essere garantita sarà almeno 2 porte a 10GbE per nodo 
c) Dovrà essere garantito il supporto di almeno 7 dei seguenti  protocolli di rete:  NFSv3, 

NFSv4.1, CIFS/ SMB 1, SMB 2.x, SMB 3.0, HTTP and HTTPS, WebDAV, FTP and FTPS, 
iSCSI 

d) Le funzionalità che il nodo NAS deve supportare devono essere, al minimo le seguenti: 
cluster, deduplica, encryption,  licenze accessi client unlimited. 

Domanda n.6 
Capitolato Tecnico, capitolo 3.4 SAN, pag.9. “Dischi Flash – Il supporto viene richiesto per le 
seguenti tipologie di dischi: 

�  100GB SSD 
�  200GB SSD” 

Si chiede se sia accettabile il supporto delle seguenti tipologie di dischi: 
�  200GB SSD 
�  400GB SSD” 

Risposta 6  
Si conferma quanto espresso nel capitolato tecnico. 

Domanda n.7 
Capitolato Tecnico, capitolo 9, pag. 19. 
Si chiede di confermare che con “Disponibilità di moduli di I/O (ethernet, fibre channel, InfiniBand, 
etc.)” si intendono gli slot disponibili all’interno dello chassis e non quelli occupati da dispositivi 
offerti. 
Risposta 7  
Come disponibilità di moduli di I/O si intendono i moduli di liberi al netto di quelli già presenti 
nella fornitura richiesta 

Domanda n.8 
Capitolato Tecnico, capitolo 9, pag. 19. 
Si chiede di chiarire cosa si intenda per “Disponibilità di slot di I/O liberi” riferita ai SERVER 
BLADE 
Risposta 8  
Come disponibilità di slots di I/O si intendono gli slots per l’alloggiamento di schede di I/O 
all’interno del singolo server blade, sempre al netto delle schede presenti  per la fornitura richiesta 
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Domanda n.9 
Capitolato Tecnico, capitolo 9, pag. 19. 
Si chiede di chiarire cosa si intenda per “Massima Configurazione” riferita al consumo energetico 
del Server Blade:  

• Il consumo dell’intero chassis configurato con tutti i server blade possibili (per quanto non 
offerti), equipaggiati con tutti i processori installabili (per quanto non offerti) e moduli I/O 
(per quanto non offerti); 

• Il consumo dell’intero chassis nella configurazione offerta 
• Il consumo del server blade con tutti i processori installabili (per quanto non offerti) 
• Una ulteriore combinazione di quanto sopra. 

Risposta 9  
Il consumo del server blade con tutti i processori installabili (per quanto non offerti) 

Domanda n.10 
Capitolato Tecnico, capitolo 9, pag. 19. 
Si chiede di indicare qual è il puntaggio tecnico assegnato ad un Server Blade che soddisfi la 
seguente caratteristica: SPECfp_rate_2006, valore Base≥ 750. 
Risposta 10  
Trattasi di refuso. Il punteggio assegnato ad un Server Blade che soddisfi la seguente caratteristica: 
SPECfp_rate_2006, valore Base≥ 750 è 2 
 

Domanda n.11 
Capitolato Tecnico, capitolo 9, pag. 19. 
Si chiede di confermare che, con riferimento alla SAN, per presenza di “Integrazione con VMware 
SRM” si intenda la disponibilità sul mercato di software idoneo a fornire la funzionalità VMware 
SRM sul prodotto proposto e che tale software non sia necessariamente oggetto dell’offerta. 
Risposta 11  
Per integrazione con VMware SRM si intende la disponibilità del fornitore di storage di un adattatore 
software che consenta a Vmware SRM di interfacciarsi nativamente con le funzionalità di replica 
remota dello storage fornito. Tale componente deve essere disponibile al momento della fornitura dei 
sistemi richiesti 

Domanda n.12 
Riferimento : Capitolato tecnico pag. 6 “ Switch Lan/San “ 
Domanda : Si chiede di poter fornire soluzioni che prevedano l’utilizzo di 2 moduli con supporto di 
tecnologie FCoe , Ethernet ed FC aventi un totale di 24 porte, tra interne ed esterne, per ogni 
modulo 
Risposta 12  
Si è possibile tali soluzioni. 

Domanda n.13 
Vista la quantità di TB richiesta dal capitolato, si richiede di meglio specificare cosa si intende 
relativamente al requisito Numero di LUN ≥ 8000 che la piattaforma di memorizzazione deve 
supportare nativamente. 
Risposta 13 
Il sistema di storage deve supportare in modalità nativa la possibilità di creare LUN per un valore > 
8000 
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Domanda n.14 
Paragrafo 3.4- Con riferimento alla definizione di “Piattaforma di memorizzazione”, più volte 
riportata nell’elencazione dei vari requisiti, si chiede se questa possa intendersi come insieme di 
sottosistemi storage connessi in SAN con la capacità di poter bilanciare il carico tra di loro. 
Risposta 14 
No, si conferma quanto espresso nel capitolato tecnico. 

Domanda n.15 
CAPITOLATO TECNICO, capitolo 3.4 “SAN”, Pag 8, tabella dei requisiti alla voce “Protocolli 
richiesti per l’interfacciamento”. 
-Domanda: 
è corretto affermare che il termine “FCoE Ready” indichi che il sistema fornito debba avere, alla 
data di presentazione delle offerte, il protocollo FcoE installato e funzionante, attivabile in qualsiasi 
momento, mediante opportuni moduli di I/O da inserire all’interno del sistema?  
Risposta 15 
Il sistema fornito deve avere, alla data di presentazione delle offerte, la connettività richiesta in 
modalità nativa e senza l’ausilio di dispositivi esterni al sistema stesso. Per quanto riguarda le 
funzionalità FCoE/FCoE ready si rimanda alla risposta 2 

Domanda n.16 
CAPITOLATO TECNICO, capitolo 3.4 “SAN”, Pag 9, tabella dei requisiti alla voce “Capacità 
disco”, Parte del requisito richiesto “… Tale capacità deve essere, nella modalità richiesta, tutta 
disponibile per l’utilizzo al quale è destinato”. 
-Domanda: 
è corretto ritenere che questa capacità RAW sia comprensiva di dischi Hot Spare e che tali Hot 
Spare debbano essere distinti in funzione delle varie tipologie di dischi presenti? 
Risposta 16 
Si conferma che la capacità richiesta deve essere tutta disponibile per l’utilizzo al quale è destinata. 
La tecnologia di protezione dei dati, oltre che essere garantita dal livello RAID richiesto, dovrà 
essere implementata all’interno del sistema di storage indipendentemente dalla presenza di dischi 
hot spare dedicati. 

Domanda n.17 
CAPITOLATO TECNICO, capitolo 3.4 “SAN”, Pag 10, tabella dei requisiti alla voce “Protezione e 
salvataggio della cache”. 
-Domanda: 
si chiede di confermare che:  

a. Salvataggio cache - la cache vada salvata su area DISCO ricavata in un’area 
appositamente predisposta all’interno del Sottosistema di storage. 

b. Protezione - l’area disco di cui al punto precedente debba essere soggetta ai livelli di 
protezione RAID.  

Risposta 17 
a) Il salvataggio della cache dovrà essere realizzato su area disco dedicata, al netto della 

capacità richiesta; 
b) Il livello di protezione fornito può essere indipendente dalla tecnologia RAID;  
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Domanda n.18 
CAPITOLATO TECNICO, capitolo 9 “Griglia di valutazione”, Pag 19, alla voce “Se presente 
software per condividere il carico con un altro sistema di storage della stessa famiglia”. 
-Domanda : 
è corretto intendere che con il termine “condivisione” il sistema storage debba poter essere in grado, 
in maniera nativa e senza l’ausilio di gateway esterni, replicare il carico di dati su uno storage della 
stessa famiglia? 
Risposta 18 
Con il termine condivisione del carico, si intende la capacità del sistema di storage, in modalità 
nativa e senza l’ausilio di dispositivi esterni, di bilanciare il carico tra due sistemi della stessa 
famiglia. 
 

AVVISO DI PROROGA 
 
 
IN CONSIDERAZIONE DEL TENORE DEI CHIARIMENTI SI AVVUISA CHE IL TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È PROROGATO PER LE 13:00 DEL 15 
GENNAIO 2013.  


