
Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D. lgs 358/92.m.i., per  la fornitura di apparati hardware e prodotti 
software per il progetto SIAP* – 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 
In relazione all’oggetto si richiede il seguente chiarimento: 
relativamente ai paragrafi 4.3.4 “Switch SAN” e 4.3.5 “Gateway multi protocollo”, è possibile offrire un unico 
congegno modulare in grado di soddisfare entrambi i requisiti minimi indicati dal Capitolato Tecnico di Gara? 
Risposta 
No.  E’ necessario, come peraltro indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 2, che vengano offerti due distinti 
dispositivi. 

2) Domanda 
Con riferimento al punto 3 (Certificazioni del Fornitore) dell’Allegato 5 (Capitolato Tecnico)  che riporta “ Dovrà 
essere dimostrato dal Fornitore il rispetto delle seguenti normative: (segue elenco delle normative)” si chiede: 

- se tale dimostrazione è uno dei requisiti per la partecipazione alla gara e deve essere quindi documentata in 
sede di offerta; 

- se la dimostrazione del rispetto delle normative  può avvenire attraverso autocertificazione del fornitore o in 
caso di risposta negativa si chiede quali sono le corrette modalità di dimostrazione 

- in quale busta va inserita la documentazione di cui sopra nel caso in cui debba essere presentata in sede di 
offerta 

Risposta 
Con riferimento a quanto domandato, si precisa che il Fornitore dovrà agire in conformità alle normative 
richiamate dal paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, pena l’esclusione dalla procedura. 
A tal fine si precisa che il concorrente dichiarerà che la Fornitura oggetto della presente gara verrà erogata nel 
rispetto della normativa sopra richiamata, all’interno della “Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara 
per la fornitura di apparati hardware e prodotti software per il progetto Siap* – Corte dei Conti” – Allegato 3 al 
Disciplinare di gara.  Si precisa che le dichiarazioni sottoscritte nel suddetto Allegato 3 – il quale andrà inserito 
nella Busta “A” – Documenti – impegnano integralmente il concorrente al rispetto di quanto indicato nel 
Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e nell’Elenco dei Prodotti della Fornitura (Modello 3). 

3) Domanda 
Con riferimento ala § 4.3.5 (Gateway Multi protocollo) ai punti 7 “il Gateway multi protocollo dovrà essere in grado di 
eseguire il tunnelling di tipo FCIP per l’estensione a distanza di SAN” e 8 “il gateway multi protocollo dovrà essere in 
grado di eseguire servizi di gateway ISCSI” viene richiesto un apparato gateway in grado i offrire servizi di 
incapsulamento FCIP ed iSCSI. Si chiede: 

- è richiesta l’immediata disponibilità di tali servizi o la semplice predisposizione hardware? 
- È possibile consolidare tali servizi all’interno degli apparati SAN di ultima generazione garantendo miglior 

funzionalità, performances, connettività ed alta affidabilità? 
Risposta 
Quanto alla prima domanda, è richiesta l’immediata disponibilità dei servizi così come anche indicato nel 
paragrafo 4.3.5. del Capitolato Tecnico.  Quanto alla seconda domanda, non è possibile consolidare tali servizi 
ma è necessario che siano erogati da un dispositivo appositamente dedicato, come peraltro indicato al paragrafo 
2. 

4) Domanda 
Allegato 6 - §  4.3.1 “Sistemi di Elaborazione Blade Server e Blade Server Chassis” 
Richiesta: “Ciascun modulo Blade Server dovrà essere equipaggiato con due dischi interni da 146 GB e velocità di 
rotazione di almeno 7200 rpm, compatibili con il controller precedentemente identificato e configurati in RAID 1” 
I dischi  SCSI del taglio richiesto da specifica (146 GB) installabili sui server Blade, oltre ad avere una velocità di 
rotazione superiore alle richieste (10000 rpm o 15000 rpm) offrono una caratteristica fondamentale per l’availability 
dei sistemi. Questa caratteristica “Dischi Hot-Plug” permette di effettuare la rimozione e l’inserimento dei dischi senza 
spegnere il sistema quindi senza fermare il servizio. Facendo anche riferimento alle vostre richieste (§ 4.2.5 – 
Disponibilità) ci sembra una caratteristica fondamentale. 
I dischi richiesti per ciascun modulo Blade Server devono essere di tipo Hot-Plug? 
Risposta 
No.  Come indicato al paragrafo 4.3.1.1 del Capitolato Tecnico, non è richiesto che i dischi debbano essere di tipo 
Hot-Plug. 
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