
 

Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs 358/92 e s.m.i., per la fornitura di serventi ed apparati a 
supporto delle DPSV/CMV del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in 
Corso e sul sito www.Consip.it. 
 
Risposta ai chiarimenti 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si invia l’elenco delle domande 
pervenute con le relative risposte  
 
1) Domanda 
A pag. 9 dell’Allegato 6 Capitolato Tecnico viene richiesto un Rack di tipo A con una profondità pari a 800 mm e con 
minimo 2 ventole di raffreddamento. 
La nostra tecnologia prevede Rack con una profondità pari a 940 mm e le ventole di raffreddamento sono interne alle 
macchine; è possibile offrire questa tecnologia? 
Risposta: E’ possibile offrire Rack con profondità pari al massimo 1000 mm. Inoltre è possibile offrire Rack senza 
ventole di raffreddamento, purchè sia garantito dal fornitore che l’ottimizzazione strutturale del Rack sia tale che 
sfruttando solo le ventole interne dei server, la temperatura interna sia uniforme lungo tutta la distribuzione del 
Rack, e che inoltre tale raffreddamento sia garantito qualora in futuro di decidesse di ampliare la configurazione 
del rack aggiungendo ad esempio apparati di rete, sia attivi che passivi. 
 
2) Domanda 
A pag. 10 dell’Allegato 6 Capitolato Tecnico viene richiesto un Rack  di tipo B con una profondità pari a 800 mm e con un 
minimo 2 ventole di raffreddamento 
La nostra tecnologia prevede Rack con una profondità pari a 940 mm e le ventole di raffreddamento  sono interne alle 
macchine; è possibile offrire questa tecnologia? 
Risposta: Vedi risposta alla domanda 1. 
 
3) Domanda 
A pag. 13 del Disciplinare di gara, paragrafo Apparecchiature – nella griglia “Criterio qualità tecnica delle 
apparecchiature”, per la tipologia del Server di tipo D è richiesta un’espansione dischi interni maggiore di n. 4; 
l’espansione è da intendersi al netto della configurazione offerta oppure come massima espansibilità dichiarata?. 
Risposta: L’espansione è da intendersi al netto della configurazione offerta. 
 
4) Domanda 
A pag. 21 dell’Allegato 6 del Capitolato – si chiede di specificare se i responsabili delle installazioni richiesti devono 
essere uno per ogni sede di installazione o un referente può essere indicato per più di un sito; in caso di risposta 
affermativa per quanti siti al massimo può essere indicato. 
Risposta: Un referente può essere indicato per più di un sito, anche per tutti i siti, purchè i livelli di servizio richiesti 
siano rispettati con puntualità. 
  
5) Domanda 
A pag. 14 del Disciplinare di gara, tabella punteggio modalità di aggiudicazione – cosa si intende per “Proposta del 
Calendario operativo”? 
Risposta: Si intende il dettaglio delle attività che saranno espletate a partire dalla fase 1 (vedi Capitolato Tecnico 
pag. 21 “Fase 1”), con i tempi previsti, le attività a carico MEF e quelle a carico del fornitore, i vincoli alle attività, 
cosa deve essere previsto presso le DPSV prima delle varie attività, ed eventuali criticità da segnalare. 
 
6) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico relativamente agli armadi di tipo A (punto 3.1.1) ed armadi Rack di Tipo B (3.1.2) 
viene richiesto un numero  minimo di due ventole di raffreddamento per singolo armadio. 
Si osserva che il raffreddamento degli apparati server in formato Rack è fornito delle ventole interne agli apparati stessi. 
L’ingegnerizzazione degli armadi Rack consente l’ottimizzazione del flusso di aria di raffreddamento dei server all’interno  
degli armadi stessi in modo da sfruttare le ventole fornite standard con gli stessi server. Di conseguenza le ultime 
generazioni di armadi non necessitano di apposite ventole di raffreddamento sfruttando quelle fornite con gli apparati 
server. 
Si richiede la possibilità di offrire Armadi Rack privi di ventole specifiche di raffreddamento 
Risposta: Vedi risposta alla domanda 1. 
 
7) Domanda 
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In riferimento al Capitolato Tecnico relativamente ai Server di Tipo A (Punto 3.1.9), Server di Tipo B (Punto 3.1.10), 
Server di Tipo C (Punto 3.1.11) e Server di Tipo D (Punto 3.1.12), viene  richiesto per ogni server una unità DAT interna 
(Tipo DDS4). 
Si osserva che gli apparati server richiesti sono di tipo Rack optimized, facendo riferimento alla preferenza destinata ad 
un risparmio dello spazio. Richiedere unità tape drive solo interne al server costringe i vendor ad adottare soluzioni che 
occupano più spazio rispetto agli analoghi server Rack optimized. Inoltre la scrivente per il server di Tipo D (espandibili 
a 4 vie) non consente la installazione della unità tape drive internamente al server, privilegiando soluzioni con server che 
occupano poco spazio ma con unità nastro esterne integrate negli armadi Rack di riferimento. Sottolineiamo che tale 
alternativa non ha alcun impatto funzionale nell’ambiente operativo.  
Si richiede pertanto la possibilità per i server di Tipo A, B, C, D di offrire unità DAT DDS4 esterne al server integrate 
negli armadi rack di riferimento 
Risposta: A PARZIALE MODIFICA RISPETTO ALLE SPECIFICHE MINIME DI CAPITOLATO è possibile 
offrire unità DAT esterne, connesse via SCSI al server, purché vengano rispettate le specifiche minime da capitolato 
relative allo spazio minimo disponibile sui Rack per futuri ampliamenti. 
 
8) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di Gara relativamente alla graduatoria relativa alle Apparecchiature (pag. 13 di 74), si 
chiede di chiarire se i punteggi verranno attribuiti in maniera lineare oppure se per aggiudicarsi il totale del punteggio e’ 
sufficiente soddisfare la richiesta nella tabella. A titolo di esempio vengono attribuiti n. 4 punti per potenze UPS > 
2.200VA, viene attribuito lo stesso punteggio per potenze offerte da 2.300VA e 2.400 VA oppure vengono distribuiti 
linearmente in proporzione alla maggior potenza offerta? 
Risposta: viene attribuito il  punteggio di 4 punti per  potenze > 2200 VA. 
 
9) Domanda 
Dal Capitolato Tecnico si suppone che l’installazione del Rack debba avvenire nelle immediate vicinanze di una presa di 
alimentazione di adeguata potenza a sopportare il carico delle apparecchiature collocate al suo interno. Si  chiede 
conferma sulla correttezza di detta interpretazione 
Risposta: Si conferma. 
 
10) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico punto 2.1.1, vengono richiesti n. 4 switch layer 2 tipo 2 mentre nel dettaglio della 
tipologia dei rack trova collocazione solo uno switch di tipo 2 nelle configurazioni 8 e 9 ( pag. 8 Capitolato Tecnico) per 
un totale di 2 switch.  
Si chiede di precisare il numero degli switch di tipo due e la loro collocazione 
Risposta: Il numero degli switch di tipo 2 deve essere 4 (quattro) in totale (uno per ogni rack tipo 7, 8 e 9). Il numero 
degli switch di tipo 1 deve essere 107 (centosette). 
 
11) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico punti 3.1.1 e 3.1.2 requisiti hardware rack tipo A e rack  tipo B, si chiede di precisare 
cosa viene inteso per “Doppia alimentazione” ed “Unità di distribuzione” 
Risposta: L’unità di distribuzione dell’energia elettrica interna al Rack deve avere l’alimentazione ridondata. 
 
12) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 5 nota (*), viene indicato, come riferimento rack di tipo 9 e 10. Considerando 
che il tipo 10 non e’ riportato nelle figure successive, si chiede di chiarire a quale tipologia di rack si fa riferimento 
Risposta: E’ da intendersi tipologie 8 e 9. 
 
13) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 21 “Fase 1” si chiede di precisare se nelle sedi di Roma e Latina dovranno 
essere predisposte una configurazione (da 1 a 9) per  tipo su ciascuna delle due sedi oppure tutte le configurazioni, una 
per tipo, saranno distribuite sulle due Sedi secondo le indicazioni dell’Amministrazione 
Risposta: Tutte le configurazioni, una per tipo, saranno predisposte su una sola delle due Sedi (Roma o Latina) 
secondo le indicazioni dell’Amministrazione. 
 
 
14) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 21 “Fase 2”, in relazione alla frase << … verrà creato un kit d’ installazione, 
con l’ausilio delle strutture del Servizio Centrale di Roma e Latina …..>> si chiede di precisare se detta attività sia 
totalmente a carico dell’Amministrazione oppure se debba essere a carico anche della ditta fornitrice. In questo secondo 
caso si chiede di precisare quali saranno le aree di competenza (installazione di quali prodotti SW e relativa 
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personalizzazione)  e le responsabilità a carico della ditta fornitrice nel rispetto della durata della fase in 45 gg. solari. Si 
richiede inoltre se la duplicazione dei “master kit” sarà a carico della ditta fornitrice 
Risposta: In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 21 “Fase 2”, in relazione alla frase << … verrà creato un kit d’ 
installazione, con l’ausilio delle strutture del Servizio Centrale di Roma e Latina …..>> si precisa che l’attività deve 
essere a carico della ditta fornitrice con il supporto dell’Amministrazione, che assicurerà la propria disponibilità 
per il rispetto dei tempi richiesti. L’Amministrazione si farà carico di ritardi non imputabili al fornitore. 
L’installazione dei prodotti SW riguarda esclusivamente il Sistema Operativo previsto, mentre la personalizzazione 
riguarda l’architettura Windows AD 2003, con almeno un Domain Controller e un Member Server da configurare 
per ciascun server compreso nella fornitura dalla tipologia 1 fino alla 7. La duplicazione dei “master kit” sarà a 
carico della ditta fornitrice. 
 
15) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 21 “Fase 3”,  <<attivazione delle periferie pilota>> , si chiede di conoscere il 
numero e la dislocazione delle stesse al fine di disporre elementi necessari ad una corretta pianificazione dell’attività  
affinché possa essere eseguita nei termini indicati 
Risposta: Verranno comunicate entro il termine della Fase 1. 
 
16) Domanda 
In riferimento al Disciplinare di Gara pag. 14 <<Proposta del Calendario Operativo>> si chiede di conoscere se il 
punteggio attribuito alla proposta e’ relativo a tutte le fasi indicate e se l’offerta dovrà  dettagliare la durata delle singole 
fasi o se la valutazione verrà fatta in base alla durata complessiva delle fasi. 
In particolare si richiede questo chiarimento in funzione del fatto che nella “Fase 2”, la realizzazione del Kit, potrebbe 
essere svolta congiuntamente all’Amministrazione e quindi la ditta fornitrice non potrebbe rispondere di eventuali ritardi 
su attività che non le competono direttamente 
Risposta: Il punteggio attribuito alla proposta e’ relativo alla durata complessiva delle fasi. Per la domanda relativa 
alla  Fase 2 si veda la risposta alla domanda 14. 
 
17) Domanda 
Disciplinare di gara. Relativamente al punto 4 – modalità di aggiudicazione  
In merito ai punteggi relativi alle apparecchiature pag. 13 di 74 si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. riguardo al totale alloggiamenti per dischi interni server tipo A,B,C, > 5 e server tipo D > 4 la disponibilità di 
alloggiamenti devono essere intesi al netto della configurazione richiesta, dunque incluso il Tape Drive interno? 

2. riguardo all’altezza massima del server di tipo A,B,C < 4U è da includere effettivamente in questo criterio i 
server di tipo D, essendo quest’ultimi richiesti come caratteristiche di espansibilità e capacità maggiore alle tre 
tipologie precedenti 

Risposta:  
1. Deve essere al netto della configurazione richiesta, Tape Drive interno escluso. 
2. Si, nel suddetto criterio sono da includere anche i server di tipo D. 
 

18) Domanda 
Capitolato Tecnico – 2.1. Apparati, tipologia e quantità e 2.12 Licenza software 
Si richiede la conferma della correttezza delle quantità riportate nelle tabelle di riepilogo in quanto differente dalla 
somma delle tabelle di dettaglio per tipologia. 
In particolare: 

1. Le tabelle relative alle tipologie 4,5 e 6: pur contemplando una quantità totale di 3 (tre) server per tipologia, il 
numero delle licenze software richiesto risulta essere 2 (due). Comunque considerando come numero totale di 
licenze per tipologia quello di 3 (tre), la somma totale di tutte le licenze risulta essere congrua con la tabella 
riepilogativa. 

2. La quantità riportata nella tabella riepilogativa come totale degli switch layer 2 di tipo 1 è 107 (centosette) e 
degli switch layer 2 di tipo 2 è 4 (quattro), mentre sommando le singole quantità per tipologia risultano essere 
rispettivamente 109 (centonove) e 2 (due 

Risposta: 
1. Devono sempre essere forniti un numero di licenze congruo con il numero di server per ciascuna 

tipologia.Nel caso specifico 3 licenze per ciascuna delle tipologie RACK 4,5 e 6; 
2. Vedi risposta alla domanda 10. 

 
19) Domanda 
Relativamente al punto: 3.1.4 Switch di distribuzione TIPO 2 Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
 
Tipologia - Stackable 
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 - Switch Layer 2 Gigabit Ethernet 
 - 24 porte 10/100/1000Mbps con auto-negoziazione 
Formato - Rack 19” 
Connessione - cavi twisted-pair in rame 
 - connettore RJ-45 
Funzionalità - Standard IEEE 802.3x Controllo di Flusso 
 - Full/half duplex per velocità a 10/100Mbps 
 - Full duplex per velocità a 1000Mbps 
Alimentazione - Doppio-Alimentatore interno 
 
 
Si richiede la conferma della correttezza delle specifiche per ciò che concerne i punti stackable e doppio alimentatore 
interno: poiché ci risulta che il mercato offra sistemi stackable con alimentazione ridondante esterna, oppure sistemi con 
doppio alimentatore interno ma non stackable 
Risposta: Devono essere offerti stackable con alimentazione ridondata.  A PARZIALE MODIFICA RISPETTO 
ALLE SPECIFICHE MINIME DI CAPITOLATO tuttavia possono essere dotati di un doppio alimentatore interno 
 o  di un alimentatore ridondante esterno.  
 
20) Domanda 
Riferimento Disciplinare di gara pag. 13 – Tabella attribuzione dei punteggi: 
riguardo al totale alloggiamenti per dischi interni server tipo D>4 essendo quest’ultima tipologia di server richiesta da 
capitolato con caratteristiche di espansibilità e capacità maggiore rispetto alle altre, appare un controsenso che venga 
premiato un valore di espansibilità inferiore. Si chiede quindi se detto valore non debba essere interpretato come per tutte 
le altre tipologie come ‘>5’. Sempre a tal riguardo infine, si chiede di confermare che l’interpretazione del parametro 
“Totale degli alloggiamenti per dischi interni” sia da intendersi “al netto della configurazione interna” 
Risposta: Dato che per la tipologia server di tipo D sono stati richiesti minimo 4 alloggiamenti per dischi interni, si 
intende premiare l’offerta migliorativa rispetto al minimo. Si conferma quindi quanto riportato nel disciplinare di 
gara. Per quel che riguarda la configurazione, si veda la risposta 1 alla domanda 17.  
 
21) Domanda 
Riferimento Disciplinare di gara pag. 13 – Tabella attribuzione dei punteggi: 
riguardo al parametro Altezza massima dei Server tipo A,B,C,D, <4U si chiede se sia realmente da includere in questo 
criterio anche per i server di tipo D, essendo quest’ultimi richiesti da capitolato con caratteristiche di espansibilità e 
capacità maggiore alle tre tipologie precedenti. 
Risposta: Vedi risposta 2 alla domanda numero 17. 
 
22) Domanda 
Riferimento Capitolato Tecnico – fornitura di serventi ed apparati a supporto delle DPSV – CVM del MEF, Capitolo 3: 
caratteristiche del sistema: 
E’ richiesto per tutti i sistemi server un’unità interna di back up basata su tecnologia DAT  Si chiede se è possibile fornire 
per ogni server un’unità DAT esterna Rackmount collegabile via SCSI.  
Risposta: Vedi risposta alla domanda 7. 
 
23) Domanda 
Riferimento Capitolato Tecnico – fornitura di serventi ed apparati a supporto delle DPSV – CVM del MEF, Capitolo 3: 
caratteristiche del sistema, par. 3.1.1: armadio Rack tipo A 
Viene richiesta un Rack con altezza  minima di 30 RU e profondità da 800 mm. Si chiede se è possibile offrire un Rack alto 
38 RU con profondità 1000 mm  
Risposta: E’ possibile offrire un Rack alto 38 RU con profondità 1000 mm invece di un Rack alto 30 RU e 
profondità da 800 mm. 
 
 
24) Domanda 
Riferimento Capitolato Tecnico – fornitura di serventi ed apparati a supporto delle DPSV – CVM del MEF, Capitolo 3: 
caratteristiche del sistema, par. 3.1.2: armadio Rack di tipo B 
Viene richiesta un Rack con altezza minima di 42 RU e profondità 800 mm. Si chiede se è possibile offrire un Rack alto 38 
RU con profondità 1000 mm. 
Risposta: Non è possibile offrire un Rack alto 38 RU con profondità 1000 mm invece di un Rack alto 42 RU e 
profondità da 800 mm. 
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25) Domanda 
in riferimento al Capitolato Tecnico pag. 12 sezione Dischi si richiede la possibilità di fornire un numero di dischi diverso 
da 6 pur fornendo almeno 400 GB al lordo del RAID scelto 
Risposta: Sì, è possibile ma il numero minimo di dischi deve essere pari a 6. 
 
26) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 12 sezione “Dischi” si richiede di precisare se la richiesta di interfaccia di tipo 
SCSI Ultra 320 a due canali esterni, si riferisce al controller dei dischi che deve disporre di due canali esterni 
Risposta: La richiesta di interfaccia di tipo SCSI Ultra 320 a due canali esterni, si riferisce al controller SCSI che 
deve interfacciare l’unità esterna LTO e una libreria StorageTek esterna già presente al CED di Latina. 
 
27) Domanda 
In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 5 “Licenze Software”, si richiede la possibilità di offrire “Red hat Enterprise 
linux ES 3” versione successiva di Redhat Linux 9.x Professional non più supportata 
Risposta: Si’, è possibile  offrire “Red hat Enterprise linux ES 3”. 
 
28) Domanda 
Nel capitolato Tecnico al punto 3.1.12 Server di tipo “D” 
Viene definito alla voce  (pag. 18 di 26) 

Requisiti Hardware Minimi Richiesto 
- Totale alloggiamenti per dischi interni 4 

 
Nel disciplinare (pag. 13 di 74) vengono attribuiti nella tabella punteggio alla voce:  
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Inoltre nel Disciplinare di gara al punto: 
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Su diversi modelli di server in produzione di noti marchi sono presenti al massimo di 4 alloggiamenti per dischi interni e 
altezza massima superiore a 4U. In questo caso il punteggio previsto per migliorie farebbe perdere 6 punti sulla propria 
tecnica. 
Risposta: Vedi risposta alla domanda numero 17. 
 
 
Distinti saluti 
 

Direttore Sistemi informativi 
Ing. Sante Dotto 


