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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisizione di 
apparati hardware e software e relativi servizi per il consolidamento del CED della Corte dei 
Conti 

 
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  
 
 
1) Domanda 
Rif: Par. 3.1.3 del Capitolato – Server Blade 
In relazione alle  seguenti considerazioni tecniche: 
 
-  L’ inserimento di un secondo HBA aumenta la complessità architetturale del Server Blade 
diminuendone al contempo la disponibilità totale;  viene richiesta inoltre una potenza di esercizio 
maggiore che va valutata anche in funzione dei fabbisogni delle enclosure e degli armadi rack;  
-  L’ utilizzo di un singolo HBA dual port nel Server Blade , per contro,  semplifica la 
manageability del server stesso e riduce la potenza assorbita; semplifica inoltre l’ architettura 
complessiva dell’ infrastruttura oggetto di offerta in quanto permette di ottimizzare al massimo (nel 
rispetto dei requisiti) la numerosità delle lame e delle enclosure  che verrebbero fornite. 
-   Da un punto di vista architetturale l’ HBA dual-port  è una scheda di espansione che connette un 
bus PCI Express 4x a 2 porte ottiche. Le due porte operano su due canali indipendenti e supportano 
ognuno un bus FC a 4 Gbit/s. Ogni canale viene gestito da un chip dedicato (uno dei più utilizzati è 
ARM11) dotato di una propria flash memory che opera quindi in modo completamente 
indipendente dall’ altro.  
-  La presenza dei due canali indipendenti implica anche che ogni porta ha un proprio specifico 
indirizzo WWN (World Wide Name) e che viene quindi identificata univocamente nell’ ambito 
della rete SAN. 
-   La soluzione basata su tale HBA dual port non pregiudica la disponibilità del Sistema in quanto 
la ridondanza dei percorsi è comunque garantita dall’instradamento delle connessioni attraverso il 
midplane dell’ Enclosure e dalla ridondanza dei pass-thru;  inoltre i controller offerti sono dotati di 
caratteristiche RAS quali : ECC, CRC, hardware parity control ecc. che assicurano una protezione 
dati end-to-end. 
-   I controller HBA dual port offerti sono garantiti dai costruttori con valori di MTBF dell’ ordine 
dei milioni di ore, il che significa una disponibilità ben superiore ai “five nine” (99,999 %); ciò 
rende di fatto la probabilità di perdita di dati trascurabile.  
 
Si chiede quindi  la possibilità di offrire un singolo HBA con doppia connessione FC, anziché 2 
singoli HBA. 
 
Risposta 
Non è possibile offrire un singolo HBA con doppia connessione FC. 
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