
 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni 
 

1 

 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta (RdO 735135) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per l’acquisto di componenti hardware per ampliamento sistema 

“IBM Power System 780” presso il Servizio per il Sistema Informativo Interforze 

(CED) della Direzione Centrale della Polizia Criminale. 

 

 

Domanda n.1 

Si richiede la matricola  (serial number) dell’apparato su cui dovranno essere installati e configurati 

i componenti aggiuntivi oggetto della fornitura. 

Risposta n.1 

I numeri seriali degli apparati sono i seguenti: 

Serial number 06EA3AR – Machine type IBM 9179-MHC 

Serial number 06EA3BR – Machine type IBM 9179-MHC 

 

Domanda n.2 

Si richiede di fornire il numero di matricola/serial number del sistema IBM Power System 780 che 

sarà oggetto di ampliamento richiesto. 

Risposta n.2 

Vedasi risposta 1. 

 

Domanda n.3 

Si richiede di fornirci il seriale della macchina installata in quanto senza di esso non viene rilasciata 

quotazione. 

Risposta n.3 

Vedasi risposta 1. 

 

Domanda n.4 

A seguito della richiesta di fornitura, riassumiamo le domande di chiarimento necessarie a 

formulare la miglior proposta tecnica. 

Le domande fanno riferimento al documento “Capitolato Tecnico ”. 

1) Rif. Cap 2 pag 3 – Si richiede: 

a. Modello e Matricola del sistema Power System 780 al fine di consentire una corretta e 

formale configurazione di upgrade. 

b. Numero minimo porte presenti sulle schede FC richieste: 2 oppure 4 portec. 

c. Tipologia connettività delle schede ETH 10G richieste (verso la LAN aziendale). 
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2) Rif. Cap 2 pag 3 – Si richiede: 

a. Periodo manutenzione SW dei prodotti richiesti. Deve essere la manutenzione SW 

allineata al periodo di manutenzione HW richiesto (cioè 12 mesi)? 

b. Tipologia intervento su problema bloccante. Col termine riportato nel capitolato 

“ripristino” si intende risoluzione del problema (fixed time) oppure inizio attività di 

assistenza (response time)? 

Risposta n.4 

1.a – Vedasi risposta n.1 

1.b – Il numero minimo di porte presenti sulle due schede FC è di 4.  

1.c – La tipologia di connettività delle schede ETH 10 G è di tipo fibra ottica. 

2.a – La manutenzione software deve essere allineata al periodo di manutenzione hardware 

richiesto, fissato in 12 mesi. 

2.b – Con il termine “ripristino”, riportato nel capitolato, si intende il termine di risoluzione del 

problema. 

 

Domanda n.5 

Per poter procedere con la quotazione dell’upgrade richiesto occorre il numero di serie del server 

P780. 

Risposta n.5 

Vedasi risposta 1. 

 

Roma, 11/02/2015 
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