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Oggetto: Gara per la fornitura di server (entry e midrange) e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 

Amministrazioni suddivisa in tre Lotti. 

 
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 e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
1) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico – punto 4.3.2.2 – “caratteristiche tecniche della fornitura oggetto di valutazione” - SPEC 
CINT2006 rate: 
Nella tabella indicata per il punteggio tecnico, risultano attribuiti zero punti tecnici per “Prestazioni del server – 
Benchmark SPEC CINT2006 rate” pari a 90 punti base ed otto punti tecnici per prestazioni pari ad almeno 93,9.  
Si chiede conferma per chiarire se effettivamente non sia prevista una più ampia suddivisione del punteggio tecnico 
con alcune soglie intermedie, come invece è stato fatto per la configurazione server entry rack. 
Risposta 
No, non è prevista una più ampia suddivisione del punteggio tecnico, come riportato nel Capitolato Tecnico al 
paragrafo 4.3.2.2. 
 
2) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico – punto 4.3.2.2 – “caratteristiche tecniche della fornitura oggetto di valutazione” - SPEC 
CFP2006 rate: 
Nella tabella indicata per il punteggio tecnico, risultano attribuiti zero punti tecnici per “Prestazioni del server – 
Benchmark SPEC CFP2006 rate” pari a 60 punti base e tre punti tecnici per prestazioni pari ad almeno 62,4.  
Si chiede conferma per chiarire se effettivamente non sia prevista una più ampia suddivisione del punteggio tecnico 
con alcune soglie intermedie, come invece è stato fatto per la configurazione server entry rack. 
Risposta 
No, non è prevista una più ampia suddivisione del punteggio tecnico, come riportato nel Capitolato Tecnico al 
paragrafo 4.3.2.2. 
 
3) Domanda 
Rif. Capitolato Tecnico – punto 4.3.3 Lotto 3 – Server Midrange da rack 19”: 
Requisiti minimi richiesti, ai punti 11 e 12  
Al punto 11 viene richiesto un sottosistema di I/O di tipo PCI con tre slot liberi per eventuali espansioni, valutando 
come caratteristica migliorativa la presenza di ulteriori slot di espansione. Al punto 12 viene richiesta la presenza di 
un sottosistema di I/O di tipo PCI almeno a 64bit e frequenza di almeno 66Mhz. 
Nella successiva tabella di attribuzione dei punteggi tecnici, in merito alla caratteristica “Prestazioni del server – Bus 
PCI”, vengono attribuiti zero punti se tutti gli slot PCI sono a 64bit a 66Mhz. 
Il sistema che la nostra azienda intende proporre dispone di 2 slot PCI-X a 64Bit a 133Mhz ed altri slot PCI-Express 4x e 
PCI-Express 8x. 
Come è noto, la banda passante degli slot PCI-X a 66Mhz raggiunge un picco massimo pari a 532MB/sec, mentre gli slot 
PCI–Express x4 raggiungono i 2GB/sec e gli slot PCI-Express x8 raggiungono invece i 4GB/sec. 
Si richiede di definire come vengano considerati gli slot PCI-Express al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico 
Risposta 
Se l’apparecchiatura dispone di almeno 2 slot che utilizzino tecnologie PCI che permettono di ottenere una banda 
passante superiore o uguale a quella ottenibile con uno slot PCI a 64 bit, 133MHz, così come definito dal Capitolato 
Tecnico al paragrafo 4.3.3.2, il punteggio tecnico risulta essere quello massimo (2 pt). 
Il bus PCI Express rappresenta l’evoluzione tecnologica del PCI standard, secondo quanto prescritto e normato dal 
gruppo di standardizzazione PCISIG per l’unificazione e la definizione degli standard PCI di cui fanno parte sia 
produttori del mercato server che produttori di CPU, chipset e di controller PCI. 
 
4) Domanda 
In relazione alle specifiche tecniche: 
Relativamente al punto 4.3.1-7 REQGEN-PERF si chiede se i valori richiesti (almeno 101 con benchmark di riferimento 
SPEC CINT2006 Rate, valore "base"e almeno 65,3 con benchmark di riferimento SPEC CFP2006 Rate, valore "base") 
possano essere determinati tramite calcolo partendo da valori noti e certificati 
Risposta 
Il Capitolato Tecnico definisce che la caratteristica prestazionale dovrà essere espressa tramite rapporto conforme al 
benchmark (ovvero stilato in conformità a quanto previsto per il c.d. “Full Disclosure Report” dalla SPEC, pronto per 
una eventuale validazione) di cui il concorrente dovrà disporre all’atto dell’offerta (ovverosia, dovrà riportare data 
antecedente a quella di offerta) e che il concorrente dovrà inviare secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 
In merito alla determinazione del valore, ci si deve attenere a quanto prescritto dalla SPEC, per la generazione di un 
corretto “Full Disclosure Report”. 
 
5) Domanda 
In relazione alle specifiche tecniche: 
Relativamente alla Richiesta del punto 4.3.3-7 REQGEN-PERF si chiede se i valori richiesti (almeno 33000 connessioni 
web concorrenti su 4 processori con benchmark di riferimento SPECweb2005) possano essere determinati tramite 
calcolo partendo da valori noti e certificati 
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Risposta 
Si veda la risposta fornita alla domanda n. 4 
 
6) Domanda 
In relazione alle specifiche tecniche: 
Relativamente alla Richiesta del punto 6.1.1 "Fornitura e caratteristiche tecniche delle componenti opzionali per il 
lotto 1" si chiede se, qualora la configurazione iniziale fosse già dotata di  
caratteristiche aggiuntive proprie della configurazione MI1 o MI2 , sia possibile prendere in considerazione solo i 
passaggi evolutivi che partano da queste 
Risposta 
E’ ammesso che la configurazione base (o iniziale) offerta ricomprenda una o più delle transizioni evolutive previste 
nel Capitolato Tecnico come opzioni, ovvero transizioni evolutive successive a quelle previste. 
Qualora venga offerta una apparecchiatura in configurazione base (o iniziale) già comprendente una o più transizioni 
evolutive, il prezzo offerto per detta apparecchiatura dovrà essere espresso e comunque si intenderà comprensivo di 
ogni caratteristica tecnica e di funzionalità offerta (ivi incluse, quindi, le transizioni evolutive offerte in detta 
configurazione base o iniziale). 
Conseguentemente, nella tabella dei prezzi unitari di cui all’Allegato 3, nella riga delle opzioni relative alle transizioni 
evolutive (offerte nella configurazione base o iniziale) l’offerente dovrà: i) indicare un prezzo pari a 0 (zero) o 
indicare N.A. (non applicabile), nonché ii) motivare tale indicazione precisando che l’opzione è inclusa nella 
configurazione base (o iniziale). 
In ogni caso, qualora ricorra l’ipotesi rappresentata nella domanda e l’offerente indichi un prezzo diverso da 0 (zero), 
il prezzo per l’opzione in esame sarà comunque inteso e considerato pari a 0 (zero), atteso che la remunerazione di 
detta opzione è (e deve intendersi) compresa nel prezzo offerto per l’apparecchiatura in configurazione base (o 
iniziale), in quanto l’opzione è parte integrante di detta configurazione base (o iniziale).   
 
7) Domanda 
In relazione alle specifiche tecniche: 
Relativamente alla Richiesta del punto 6.1.3 "Fornitura e caratteristiche tecniche delle componenti opzionali per il 
lotto 3" si chiede se, qualora la configurazione iniziale fosse già dotata di  
caratteristiche aggiuntive proprie della configurazione MI1 o MI2 o MI3, sia possibile prendere in considerazione solo i 
passaggi evolutivi che partano da queste 
Risposta 
Si veda la risposta fornita alla domanda n. 6 
 
8) Domanda 
Riferimento: “Capitolato Tecnico   Allegato 5”, Paragrafo nr. 4.3.2  Lotto 2  
Relativamente al requisito nr 4 di avere ventole ridondate con funzionalità Hot-Swap, si richiede di poter fornire un 
Server dotato di ventole ridondate 
Risposta  
Il requisito espresso da Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.2-4 rappresenta le caratteristiche tecniche minime cui 
devono necessariamente rispondere tutte le apparecchiature in merito a disponibilità e affidabilità, nonché in merito 
alla modularità. 
Queste caratteristiche richiedono quindi sia la ridondanza delle ventole, che la loro sostituibilità in modalità “hot 
swap”. 
 
9) Domanda 
Riferimento: “Capitolato Tecnico  Allegato 5”, Paragrafo nr. 6..1.1   Lotto 1 e nr 6.1.3 Lotto3  
Relativamente al requisito nr. 16 del par. 6.1.1 e del req. Nr. 19 del par. 6.1.3 “OpzRack”, si chiede di poter fornire 
due barre di alimentazione multipresa con prese di tipo IEC-C13 per la connessione verso il Server 
Risposta 
Come riportato nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 6.1.1-16 e 6.1.3-19, le prese devono essere di tipo Standard 
tedesco Schuko. 
 
10) Domanda 
Riferimento: “Capitolato Tecnico  Allegato 5”, Paragrafo nr. 5.1  
Relativamente al servizio di "consegna e installazione" e' prevista a carico del Fornitore la fornitura ed installazione di 
eventuale cablaggio? 
Risposta 
Il cablaggio non è compreso nel servizio connesso alla fornitura di “consegna ed installazione”. 
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11) Domanda 
Riferimento: “Capitolato Tecnico   Allegato 5”, Paragrafo nr. 5.1  
Relativamente al servizio di "configurazione e avvio operativo" e' prevista installazione in cluster? 
Risposta 
L’installazione di eventuali cluster non è compresa nel servizio connesso alla fornitura di “configurazione ed avvio 
operativo”. 

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 

Il Direttore 

 (Ing. Stefano Tremolanti) 

          
 


