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Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle Regioni 

convergenza. Integrazioni alle risposte di chiarimento della fase di offerta relativamente al lotto 2. 
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INTEGRAZIONI PER IL LOTTO 2 
 

RISPOSTA 22 

La risposta n.22 va interpretata come segue, analogamente ad altre risposte: 

1. i requisiti minimi da rispettare a pena di esclusione per la nuova fornitura sono i 

seguenti:  

o il sistema offerto deve essere di classe Enterprise, di ultima generazione, nuovo 

di fabbrica, in produzione al momento dell’aggiudicazione e con una data di 

fine manutenzione prevista oltre il 2019; 

2. le rimanenti informazioni fornite nella risposta n.22 rappresentano i dettagli della 

configurazione degli apparati attualmente installati, a complemento delle informazioni 

fornite nella risposta n.23. 

 
 

 

RISPOSTA 24 

La risposta n.22 va interpretata come segue, analogamente ad altre risposte: 

1. il requisito minimo a pena di esclusione per la nuova fornitura è che il sistema offerto 

deve essere di classe almeno Midrange, di ultima generazione, nuovo di fabbrica, in 

produzione al momento dell’aggiudicazione e con una data di fine manutenzione 

prevista oltre il 2019; 

2. le rimanenti informazioni fornite nella risposta n.24 rappresentano i dettagli della 

configurazione degli apparati attualmente installati, a complemento delle informazioni 

fornite nella risposta n.25. 
 

 

 

RISPOSTA 28 

La documentazione ufficiale di IBM riguardante la matrice di supporto dei sistemi TS7650G 

con Protectier release (attualmente installata la versione v3.1.17) presenta una lista di sistemi 

compatibili. 

Si conferma che è possibile sostituire lo storage di livello 4 attualmente esistente con uno 

storage equivalente. 

I requisiti minimi a pena di esclusione per la nuova fornitura sono i seguenti: 

1. garantire la piena compatibilità con il sistema IBM3958-DD5 TS7650G specificato 

nella risposta n.71;  

2. il sistema offerto deve essere di classe almeno Midrange, di ultima generazione, nuovo 

di fabbrica, in produzione al momento dell’aggiudicazione e con una data di fine 

manutenzione prevista oltre il 2019. 

La configurazione degli apparati attualmente installati è descritta nella risposta n.27. 

Si rettifica anche la risposta n.29 da “Vedasi risposta n.23” in “Vedasi risposta n.27”. 
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RISPOSTA 30 

La tabella con i requisiti minimi della risposta n.30 è un refuso e va eliminata. 

La tabella della risposta n.31 rappresenta la configurazione dei sistemi attualmente installati, 

con le seguenti correzioni, in coerenza con la nuova versione dell’Allegato 2: 

 quantità di lame di produzione: 64 + 32; 

 quantità di lame di produzione spare: 8 + 4. 

I requisiti minimi a pena di esclusione per la nuova fornitura sono i seguenti: 

1. lame di ultima generazione, nuove di fabbrica, in produzione al momento 

dell’aggiudicazione e con una data di fine manutenzione prevista oltre il 2019; 

2. potenza elaborativa, in termini di SPECint_rate_2006 – valore BASE forniti da tuttie 

le lame complessivamente e di SPECfp_rate_2006 – valore BASE forniti da tutte le 

lame complessivamente, uguale o superiore a quella fornita dagli apparati attualmente 

installati; 

3. memoria, in termini di GB installati su tutte le lame complessivamente, uguale o 

superiore a quella presente sugli apparati attualmente installati; 

4. numero di lame totali offerte inferiore al numero di lame attuali, con un valore minimo 

di almeno di 12 lame. 

 

 

RISPOSTA 32 

La tabella con i requisiti minimi della risposta n.32 è un refuso e va eliminata. 

La tabella della risposta n.33 rappresenta la configurazione dei sistemi attualmente in uso. 

I requisiti minimi a pena di esclusione per la nuova fornitura sono i seguenti: 

1. server di ultima generazione, nuovi di fabbrica, in produzione al momento 

dell’aggiudicazione e con una data di fine manutenzione prevista oltre il 2019; 

2. potenza elaborativa, in termini di SPECint_rate_2006 – valore BASE forniti da tutti i 

server complessivamente e di SPECfp_rate_2006 – valore BASE forniti da tutti i server 

complessivamente, uguale o superiore a quella fornita dagli apparati attualmente 

installati; 

3. memoria, in termini di GB installati su tutti i server complessivamente, uguale o 

superiore a quella presente sugli apparati attualmente installati; 

4. numero di server totali offerti inferiori al numero di server attuali, con un valore 

minimo non ulteriormente diminuibile di 10 server. 

 

 

RISPOSTA 46 E 47 

I requisiti minimi non devono essere interpretati come configurazioni da rispettare 

analiticamente, ma come riferimenti prestazionali su cui basare l’equivalenza, a eccezione 

della connettività e dello storage che invece devono essere rispettati analiticamente. 

I server devono essere di ultima generazione, nuovi di fabbrica, in produzione al momento 

dell’aggiudicazione e con una data di fine manutenzione prevista oltre il 2019; 
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RISPOSTE 48, 51, 71 

La risposta n.48, punto c) e la risposta n.71 (limitatamente allo storage di audit) sono refusi, 

dato che la risposta corretta è la n.51. 

 

 

RISPOSTE 49 E 50 

I requisiti minimi non devono essere interpretati come configurazioni da rispettare 

analiticamente, ma come riferimenti prestazionali su cui basare l’equivalenza, a eccezione 

della connettività e dello storage che invece devono essere rispettati analiticamente. 

I server devono essere di ultima generazione, nuovi di fabbrica, in produzione al momento 

dell’aggiudicazione e con una data di fine manutenzione prevista oltre il 2019. 
 

 

 

RISPOSTE 68 E 69 

Le risposte n.68 e n.69 si applicano esclusivamente alla manutenzione degli apparati esistenti. 

Le risposte n.68 e n.69 non si applicano agli apparati di nuova fornitura, fatto salvo il 

requisito minimo di rispettare gli SLA richiesti e quanto prescritto dalle risposte n.21 e n.59. 


