
Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i., per l’acquisizione di apparati  
hardware, software e relativi servizi per il potenziamento dei  sistemi  informativi  del D.P.S. del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it  sotto la dicitura Concorsi e Bandi 
- Gare in Corso, sul sito www.consip.it   
 
 
 
1) Domanda 
Riferimento Disciplinare di gara – Si chiede di confermare il numero CIG 9024008406. 
Risposta 
 
Si ribadisce quanto riportato al punto VI.3) Informazioni complementari del bando di Gara: pertanto, il 
codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 005231213A 
 
 
2) Domanda 
Riferimento: Allegato 4 – Capitolato tecnico § 4.2.1 – Requisiti hardware minimi di ciascun server UNIX 
AIX 5L  ver.5.3. 
Requisito : Spazio disco 
Nell’ottica di fornire 12 dischi in totale, comprensivi dei dischi hotspare, e 2 controller SCSI RAID hardware 
per ogni partizione, la configurazione dei 3 dischi per partizione su due adapter SCSI RAID non sfrutta in 
alcun modo la ridondanza degli adapter SCSI RAID. Si confermano in ogni caso i 2 SCSI RAID adapter per 
ciascuna partizione? 
Risposta 
 
Si conferma che ogni server deve essere corredato da almeno 12 dischi interni Ultra-320 SCSI da almeno 
144 GB con velocità di rotazione 15k rpm, hot-swappable, protetti in modalità RAID1 hardware o 
software, con un disco configurato come “hot spare” per ogni partizione, e che ciascuna partizione deve 
essere equipaggiata di due controller SCSI hardware.    
 
3) Domanda 
Riferimento: Allegato 4 – Capitolato tecnico § 4.2.1 – Requisiti hardware minimi di ciascun server 
UNIX AIX 5L  ver.5.3. 
Requisito : Architettura di I/O e dispositivi di connessione 
Si richiedono 8 schede HBA 4 Gbit e relativi cavi opportunamente connettorizzati ed eventualmente 
adattati per connessione alla SAN, quale deve essere il tipo di connettore, quali adattatori devono 
essere forniti? Nell’ottica di corredare le suddette schede di tutto ciò che è necessario alla 
connessione in modalità pathfailover e nel rispetto dei requisiti del punto 2.1,  è richiesta la fornitura 
di software particolari di gestione? Se sì si prega di indicare quali. 
Risposta 
 
Per la connessione tra le schede HBA e la SAN sono richiesti connettori di tipo LC senza adattatori. 
Il software di gestione del path failover delle schede HBA è richiesto solo se è necessario per soddisfare il 
requisito.  
 
 
4) Domanda 
Riferimento: Allegato 4 – Capitolato tecnico § 4.2.1 – Requisiti hardware minimi di ciascun server 
UNIX AIX 5L  ver.5.3. 
Requisito : Architettura di I/O e dispositivi di connessione 
Si richiede una unità DVD RAM comprensiva di 20 dischi vergini, Di quale tipo devono essere i 
dischi, riscrivibili? 
 



Risposta 
 
Si conferma che i dischi forniti dovranno essere di tipo riscrivibile. 
 
5) Domanda 
Riferimento: Allegato 4 – Capitolato tecnico § 4.2.3 – Scalabilità. 
Requisito : dovrà essere possibile almeno raddoppiare il numero dei processori offerti nella 
configurazione iniziale, senza aggiunta di componentistica meccanica, elettrica 
ed elettronica rispetto a quanto fornito inizialmente (a titolo di esempio, da 8 
processori installati, dovrà essere possibile implementare il server fino a 16 
processori, senza aggiungere cestelli o contenitori o comunque componentistica meccanica, elettrica 
ed elettronica rispetto a quanto fornito inizialmente); 
Si intende avere le ulteriori CPU Board già installate e solo da attivare con la funzionalità POD? Se 
sì ciò comporta la necessità di ulteriori expansion CPU drawers che portano alla saturazione in 
termini di occupazione del Rack ed alla necessità di un ulteriore rack, contrariamente a quanto 
espressamente indicato e non previsto nella tabella economica (numero rack 1 non modificabile). 
 
Risposta 
 
I Sistemi dovranno essere forniti completi di tutta la componentistica necessaria, meccanica, elettrica, ed 
elettronica compresi i cavi di collegamento degli ulteriori cestelli o contenitori necessari alla scalabilità. Se 
ciò comporta la fornitura delle ulteriori CPU, anche non attive, ma indispensabili al corretto 
funzionamento dei sistemi nella loro totalità, allora andranno fornite.  
Per la risposta relativa al numero di rack si rimanda al punto n. 6 
 
6) Domanda 
Riferimento: Allegato 4 – Capitolato tecnico § 4.2.3 – Scalabilità. 
Requisito :Dovranno inoltre essere disponibili da subito e senza componentistica aggiuntiva, 
almeno 10 ulteriori slot di I/O, al netto di quelli già occupati per la configurazione 
hardware presentata. 
La disponibilità di ulteriori 10 slot disponibili comporta la necessità di ulteriori expansion drawers 
che portano alla saturazione in termini di occupazione del Rack ed alla necessità di un ulteriore 
rack, contrariamente a quanto espressamente indicato e non previsto nella tabella economica 
(numero rack 1 non modificabile). Il numero dei Rack può essere superiore a 1? Come è possibile 
inserire la corretta valutazione nella tabella economica? 
 
Risposta 
 
E’ accettata la fornitura di una infrastruttura completa, questo comprende anche la possibilità di 
ridistribuire la stessa su 2 (due) armadi rack, a patto che i 2 server oggetto della fornitura vengano ospitati 
uno per ogni armadio rack. In questo caso il prezzo unitario dovrà essere riferito all’unica infrastruttura 
organizzata su due armadi. 
 
 
 

Direzione Infrastrutture IT 
(Renzo Flamini) 


