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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 ESPLETATA CON MODALITA’ 
TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO 
LA FORNITURA DI: DDN STORAGE U.O. CNR BARI PIR01_00017_271526; DDN STORAGE U.O. CNR MILANO4 
PIR01_00017_273239; DDN STORAGE U.O. CNR NAPOLI PIR01_00017_273091 - CPV 48820000-2 SERVER - 
DA CONSEGNARE (E INSTALLARE) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 COD. PIR01_00017 
CNRBIOMICS - CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE "OMICHE" DI CUI 
ALL’AVVISO N. 424/2018 AZIONE II.1. 

GARA 2843199 - MONO LOTTO FUNZIONALE 

CIG 8833594061 - CUP B58D19000010005 - CUI 80054330586201900543 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti nei termini e secondo le modalità indicate dalla 
documentazione di gara: 
 
Q1) Il capitolato tecnico, tra le caratteristiche e requisiti generali di fornitura, al paragrafo 1.10 – Data 
Protection riporta: “Il sistema dovrà permettere la protezione dei dati in esso memorizzati nel pieno rispetto 
della normativa europea GDPR. Al netto di quanto oggetto di fornitura, la soluzione deve essere predisposta 
a supportare, nativamente ed in autoconsistenza, la Data Encryption”. Si chiede conferma che con la dicitura 
“Al netto di quanto oggetto di fornitura, la soluzione deve essere predisposta a supportare, nativamente ed 
in autoconsistenza, la Data Encryption” sia da ritenersi come predisposizione della componente di base, a 
supportare tale funzionalità, anche se la stessa non è oggetto di fornitura o attribuzione di specifico 
punteggio. 
R1) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico di gara al paragrafo 1.10. Requisito minimo è la sola 
predisposizione nativa della strumentazione a supportare la funzionalità di Data Encryption. 
 
Q2) In riferimento al capitolato tecnico di gara, paragrafo 2 – Connettività, si chiede conferma della possibilità 
di fornire soluzioni di storage dotate di 4 porte di rete 25GbE per la connettività di front-end. 
R2) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico di gara (paragrafo 2 – Connettività) ed in particolar 
modo al par. 1.1 Caratteristiche e requisiti generali, circa la rispondenza ai requisiti minimi di fornitura, pena 
esclusione. 
 
Q3) Con riferimento al capitolato tecnico par. 1.1 Caratteristiche e requisiti generali si richiede di confermare 
se è possibile accettare il supporto ai seguenti protocolli standard di trasferimento: NFS, CIFS/SMB e Rest API. 
R3) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico di gara ed in particolar modo al par. 1.1 Caratteristiche 
e requisiti generali, circa la rispondenza ai requisiti minimi di fornitura pena esclusione.  
 
Q4) Con riferimento al capitolato tecnico par. 1.1 Caratteristiche e requisiti generali si richiede di confermare 
se è possibile accettare le funzionalità di supporto ai protocolli FTP e NDMP disponibili, secondo la roadmap 
di prodotto, per settembre 2022. 
R4) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico di gara, circa la rispondenza ai requisiti minimi di 
fornitura pena esclusione. Le funzionalità richieste nel capitolato tecnico devono risultare già disponibili 
all’atto di presentazione dell’offerta da parte del concorrente. Così come previsto nel Capitolato Tecnico alla 
voce Elementi tecnici di dettaglio, non saranno ammesse generiche dichiarazioni di rispondenza ai requisiti 
prive di riferimenti documentali. 
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Q5) Con riferimento al capitolato tecnico par. 1.9 Integrità dei dati si richiede di confermare se è possibile 
accettare le funzionalità WORM disponibili, secondo la roadmap di prodotto, per marzo 2022. 
R5) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico di gara, circa la rispondenza ai requisiti minimi di 
fornitura pena esclusione. Le funzionalità richieste nel capitolato tecnico devono risultare già disponibili 
all’atto di presentazione dell’offerta da parte del concorrente. Così come previsto nel Capitolato Tecnico alla 
voce Elementi tecnici di dettaglio, non saranno ammesse generiche dichiarazioni di rispondenza ai requisiti 
prive di riferimenti documentali. 
  
Q6) Con riferimento al criterio di valutazione discrezionale n.10 si richiede se è possibile accettare solo la 
gestione degli snapshot. 
R6) È richiesta la conformità completa a quanto riportato nel criterio di valutazione tabellare. Il 
soddisfacimento parziale del criterio equivarrà a non soddisfacimento della condizione, pertanto la 
condizione non darà origine all’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Q7) Con riferimento al criterio di valutazione discrezionale n.11 si richiede se è possibile accettare il supporto 
alle versioni HDFS 3.1 e successive. 
R7) È richiesta la conformità completa a quanto riportato nel criterio di valutazione tabellare. Il 
soddisfacimento parziale del criterio equivarrà a non soddisfacimento della condizione, pertanto la 
condizione non darà origine all’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Q8) Con riferimento al criterio di valutazione discrezionale n.12 si richiede se è possibile accettare il supporto 
solo al protocollo Simple Storage Service (S3). 
R8) È richiesta la conformità completa a quanto riportato nel criterio di valutazione tabellare. Il 
soddisfacimento parziale del criterio equivarrà a non soddisfacimento della condizione, pertanto la 
condizione non darà origine all’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Q9) Con riferimento al criterio di valutazione discrezionale n.17 si richiede se è possibile accettare il supporto 
a funzionalità di compressione del dato e non di deduplica. 
R9) È richiesta la conformità completa a quanto riportato nel criterio di valutazione tabellare. Il 
soddisfacimento parziale del criterio equivarrà a non soddisfacimento della condizione, pertanto la 
condizione non darà origine all’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Q10) Con riferimento al capitolato tecnico, si richiede di chiarire se la presenza di sedi commerciali a livello 
mondiale deve essere soddisfatta contemporaneamente in Europa, USA E Canada o se è sufficiente essere 
presenti in alcune di queste aree. 
R10) Si conferma quanto riportato nel capitolato di gara sulla presenza contemporanea nelle nazioni indicate, 
pena esclusione. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento
               (Ing. Brunella Maria ARESTA) 
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