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DOMANDA 1 

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nel capitolato tecnico e dovrà 

riportare, a pena esclusione, oltre al costo globale di fornitura, tutti i costi distinti per singole 

attività. 

Lo schema previsto nel capitolato prevede solo le licenze con le relative quantità.  

I costi relativi ai servizi e all’abbonamento alle riviste devono essere esplicitati a parte oppure 

devono essere compresi nelle licenze? 

RISPOSTA 1. I costi relativi ai servizi e all’abbonamento alle riviste devono essere esplicitati 

a parte. 

DOMANDA 2 

La versione 2008 del prodotto Microsoft Windows Server non è più ordinabile.  

La nuova versione disponibile, 2012, prevede inoltre un cambiamento di licensing da server a 

processore fisico sulla macchina dove verrà installata. Di conseguenza, per definire le quantità di 

licenze necessarie per coprire ogni singolo server fisico è fondamentale conoscere anche il numero 

di installazioni virtuali – se presenti – sulla macchina fisica stessa. 

Potete indicare il numero di processori fisici, per ogni server, ed il numero di istanze virtuali su ogni 

singolo server fisico? 

RISPOSTA 2. Le licenze di Windows Server 2012 debbono essere pari a 40. 

 

DOMANDA 3 
Con riferimento alle licenze vmware si chiede di confermare che i codici e le quantità richieste sono 

i seguenti: 

 Part Number Descrizione Prodotto Qtà 

VCS5-STD-C VMware vCenter Server 5 standard d for vSphere 5 (Per Instance) 2 

VCS5-STD-3P-SSS-C Production Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard 

for 1 processor for 3 years  

  
2 

VS5-ENT-PL-C VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor (with 96 GB 
vRAM entitlement per processor) 

  
25 

VS5-ENT-PL-3P-SSS-C Production Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise 

plus  for 1 processor for 3 years 

  
25 

RISPOSTA 3. Non si  conferma di seguito i codici e le quantità richieste 

 

Part Number Descrizione Prodotto Q.tà 

VCS5-STD-C VMware vCenter Server 5 standard for vSphere 5 (Per Instance) 2 

VCS5-STD-3P-SSS-C Production Support/Subscription 

for VMware vCenter Server 5 standard for vSphere 5 for 3 

years 

  

2 

VS5-ENT-PL-C VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor   

25 

VS5-ENT-PL-3P-SSS-C Production Support/Subscription for VMware vSphere 5 

Enterprise plus  for 1 processor for 3 years 
  

25 

 

DOMANDA 4 

Riferimento Capitolo 3, pag. 31: “Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 

alla rivista “Forensic Package” - Tabella “Dettaglio dei prodotti software e le relative quantità” 

Nelle prime tre righe della tabella vengono richiesti i seguenti prodotti: 

Codice Prodotto Descrizione Q.tà 

 Microsoft window Server 2008 Ent. 10 

 
Microsoft window Server 2008 Ent. 2 VLSC open 
license  

2 
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 Microsoft window Server 2008 Standard 2 

Per quanto sopra richiesto, si comunica che la versione 2008 del prodotto Microsoft Windows 

Server non è più ordinabile e con la nuova versione 2012 la società Microsoft ha introdotto un 

cambiamento di licensing da server a processore fisico compreso il numero di installazioni di 

Sistemi Operativi virtuali.  

Si chiede, pertanto, di conoscere se le quantità richieste in tabella sono riferite ad un numero di 

macchine fisiche; se si, si chiede di conoscere quanti processori fisici sia necessario considerare  

nonché il numero di eventuali installazioni virtuali al fine di quantificare le licenze da fornire. 

RISPOSTA 4. Si veda Risposta 2 
 

DOMANDA 5 

Riferimento Capitolo 3, pag. 31: “Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 

alla rivista “Forensic Package” - Tabella “Dettaglio dei prodotti software e le relative quantità” 

Vengono richieste nr. 3 licenze del prodotto: 

 Virtualizzazione Desktop CITRIX XenDesktop 5 

Si chiede di specificare quale deve essere la Edition del prodotto tra le seguenti tre edition 

commercializzate dalla società CITRIX: 

 VDI,  

 Enterprise,  

 Platinum.  

Si chiede, inoltre, se la quantità 3 richiesta è da intendersi come numero di utenti considerando che 

il modello di commercializzazione di CITRIX, relativo al suddetto prodotto, si basa sulla 

numerosità di utenti. 

RISPOSTA 5  La quantità specificate è fonte di un errore materiale, la quantità esatta 

richiesta è di 30 licenze di tipo Enterprise 
 

DOMANDA 6 

Riferimento Capitolo 3, pag. 31: “Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 

alla rivista “Forensic Package” - Tabella “Dettaglio dei prodotti software e le relative quantità” 

Viene richiesta la fornitura e la relativa manutenzione del prodotto: 

 Vmware Vsphere 5 

Si chiede di chiarire se per quanto sopra si intende: 

 Vmware Vsphere 5 Standard 

Oppure 

 Vmware vCenter Server 5 Standard VSphere 5 

RISPOSTA6 Si veda Risposta 3 

 
DOMANDA 7 

Riferimento Capitolo 3, pag. 31: “Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 

alla rivista “Forensic Package” - Tabella “Dettaglio dei prodotti software e le relative quantità” 

Vene richiesta la manutenzione per nr. 50 licenze del prodotto: 

 Vmware Vsphere 5 Ent. 

Si chiede di chiarire se per quanto sopra si intende: 

 Vmware Vsphere 5 Enterprise Plus for 1 processor   

In caso affermativo,  si chiede se la quantità riferita alla manutenzione deve essere pari a nr. 50 

unità, come indicato in tabella, oppure pari a nr. 25 unità, come il quantitativo delle licenze  

Vmware Vsphere 5 Enterprise  Plus for 1 processor  richieste. 

RISPOSTA 7. Si veda Risposta 3 
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DOMANDA 8 

Riferimento Capitolo 3, pag. 31: “Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 

alla rivista “Forensic Package” - Tabella “Dettaglio dei prodotti software e le relative quantità” 

Vengono richieste n. 3 Subscription per il prodotto MySQL; si chiede di specificare a quali delle 

seguenti tipologie di subscription si deve fare riferimento:  

 MySQL Standard Edition Subscription  

 MySQL Enterprise Edition Subscription  

 MySQL Cluster Carrier Grade Edition Subscription  

RISPOSTA 8. Trattasi di MySQL Enterprise Edition Subscription  
 

DOMANDA 9 

Riferimento Capitolo 3, pag. 31: “Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 

alla rivista “Forensic Package” - Tabella “Dettaglio dei prodotti software e le relative quantità” 

Vengono richieste n. 3 licenze IBM Websphere v 7.1 ; in considerazione della politica di licencing 

della società IBM, legata al Processor Value Unit (PVU) per core , si chiede di specificare il 

numero complessivo di core per i quali è necessario licenziare il prodotto IBM Websphere v 7.1 

richiesto. 

RISPOSTA 9 WebSphere sarà installato su 3 macchine virtuali alle quali verranno assegnati 

ad ognuna 4 Virtual CPU con numero di sockets pari a 2 e numero di core per socket pari a 2. 

 

DOMANDA 10 

Riferimento Capitolo 3, pag. 32: “Fornitura dei Prodotti software e Fornitura di un abbonamento 

alla rivista “Forensic Package” – “Servizi connessi all’infrastruttura HW e SW”  

Viene richiesta la fornitura di servizi di installazione e configurazione dei prodotti oggetto della 

fornitura nonché il dettaglio delle figure professionali che si intendono impiegare. 

Per quanto sopra, si chiede se tali figure professionali, facenti parte dell’organico aziendale, devono 

essere in possesso delle certificazioni richieste in sede di prequalifica ovvero possono essere 

impiegate figure professionali, sempre facenti parte dell’organico aziendale, con la necessaria 

esperienza ma non in possesso delle certificazioni richieste, all’occorrenza da affiancare alle figure 

professionali certificate. 

RISPOSTA 10  Possono essere impiegate figure professionali facenti parte dell’organico 

aziendale da affiancare all’occorrenza alle figure professionali. 

 

DOMANDA 11 

Dopo ulteriore verifica, rimando la tabella dei codici e relative quantità e descrizione di cui serve vs 

conferma: 

Part Number Descrizione Prodotto Q.tà 

VCS5-STD-C VMware vCenter Server 5 standard for vSphere 5 (Per Instance) 2 

VCS5-STD-3P-SSS-C Production Support/Subscription 

for VMware vCenter Server 5 standard for vSphere 5 for 3 

years 

2 

VS5-ENT-PL-C VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor 25 

VS5-ENT-PL-3P-SSS-C Production Support/Subscription for VMware vSphere 5 

Enterprise plus  for 1 processor for 3 years 
25 

RISPOSTA 11 Si veda risposta 3  

 


