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CHIARIMENTI 3 

Nr.  

1 

Domanda- 
 Rif. Capitolato HW IRIDE- 
paragrafo 3.4 SAN, Tabella caratteristiche, Funzionalità NAS. Considerando quanto richiesto 
negli altri punti della tabella: Connettività a blocchi di tipo SAN nello specifico Connettività 
FC, FCoE e iSCSI, Si chiede di confermare che la richiesta di supporto di funzionalità NAS 
possibilmente in modalità nativa non è oggetto di fornitura ed è da ritenere come possibilità di 
supporto. 
In caso contrario se la fornitura di connettività File di tipo NAS si richiede di chiarire:
1) Quale dei seguenti protocolli deve essere supportato: CIFS, NFS,HTTPS, FTP, SCP, 
NDMP. 
2)Se le specifiche richieste in tabella: Processore, Dischi, Memoria, Alimentazione, 
Connettività, Software e Supporto Sistemi Operativi,  sono relative alla componente SAN con 
connessione a blocchi od alla eventuale componente NAS con connettività a File. 
 
RISPOSTA 
Non si conferma, la funzionalità NAS possibilmente in modalità nativa è oggetto di fornitura . 
Vedasi anche risposta 5. 

A parziale rettifica della la risposta 5-d precedentemente pubblicata, si precisa che le
funzionalità software che debbono essere licenziate nei nodi NAS sono le seguenti : 
cluster, deduplica e licenze accessi client unlimited. 
Mentre per la funzionalità di  encryption deve essere assicurato il solo il supporto per future 
implementazioni non oggetto di gara. 

2 

Domanda 
Rif. Capitolato HW IRIDE 
paragrafo 3.4 SAN, Tabella caratteristiche, Processore, Numero e tipologia processori per 
controller. 
Si chiede di confermare che una soluzione scale-out con 4, 6 od 8 processori 4 core da almeno 
2,1 GHz è da ritenere come almeno rispondente al requisito. 
RISPOSTA 
Si conferma quanto espresso nel capitolato tecnico. 
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3 

Domanda 
Rif. Capitolato HW IRIDE 
paragrafo 3.4 SAN, Tabella caratteristiche, Dischi, Dischi FLASH. 
Si chiede di confermare che una soluzione in grado di supportare dischi SSD da 200GB e 
400GB è da ritenere come almeno rispondente al requisito. 
RISPOSTA 
Si conferma  quanto espresso nel capitolato tecnico. 

4 

Domanda 
Rif. Capitolato HW IRIDE 
paragrafo 3.4 SAN, Tabella caratteristiche, Software, Funzione di movimentazione 
automatizzata dei dati (Tiering). 
Si chiede di confermare che una soluzione dotata di un sistema automatizzato e dinamico 
integrato per la misurazione e il bilanciamento dei carichi di lavoro delle applicazioni dove i 
dati sono automaticamente spostati tra i dischi SSD (alte prestazioni) ed i dischi NL-SAS 
(basse prestazioni) o tra i dischi SSD (alte prestazioni) ed i dischi a SAS (mede Prestazioni) in 
base alle priorità di accesso analizzate dal sistema stesso è da ritenere come pienamente 
conforme alle richieste. 
RISPOSTA 
Si conferma quanto espresso nel capitolato tecnico. 

5 

Domanda 
Rif. Capitolato HW IRIDE 
paragrafo 3.4 SAN, Tabella caratteristiche, Supporto Sistemi Operativi, Sistemi Operativi 
Supportati. 
Si chiede di confermare che una soluzione in grado di supportare i principali  ambienti 
operativi elencati in questo punto ed in ogni caso almeno i sistemi operativi: Vmware vSphere 
5, RedHat Enterprise e Windows Server 2012,  di cui è richiesta la fornitura in gara, è da 
ritenere come rispondente ai requisiti. 
RISPOSTA 
Si conferma quanto espresso nel capitolato tecnico. 

6 

Domanda 
Rif. Capitolato HW IRIDE 
paragrafo 9 Griglia di valutazione, Tabella Punti relativi all'offerta tecnica (Pt), SAN Capacità 
fornita.  
Si chiede di confermare che per la suddetta voce in relazione alla caratteristica tecnica 
premiante : ≥ 60 TB RAW con dischi SAS, il valore "Attribuito" in caso di fornitura dello 
stesso è pari a 2 in linea con il valore MAX attribuibile. 
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AVVISO 
 
SI COMUNICA CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E 
ULTERIORMENTE PROROGATO AL 18 GENNAIO 2013 – ORE 13:00 
 

RISPOSTA 
Si conferma 
 

7 

Domanda 
Rif. Capitolato HW IRIDE  
paragrafo 5.2 Servizi di configurazione, al punto “Integrazione del sistema in fornitura con lo 
storage di lungo periodo messo a disposizione dell’amministrazione e da connettersi tramite” 
Si chiede di conferma che la soluzione storage fornita debba essere certificata per il 
funzionamento con il layer di virtualizzazione IBM SVC-  
RISPOSTA 
Non si conferma, si intende che i Server oggetto di fornitura dovranno collegarsi tramite l’SVC 
IBM con lo storage di lungo periodo già in dotazione dall’Amministrazione. 


