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CHIARIMENTI N° 4 

Quesito: … omissis … “Con riferimento al documento ‘003.d Capitolato tecnico.pdf’, paragrafo 4.4.2 
pagina 38 in riferimento allo storage denominato Scratch Storage Area, dove si chiede una scalabilità 
di 300 meccaniche, si chiede di confermare che possano essere utilizzate soluzioni “scale-out” cioè 
associare logicamente più unità storage insieme.” … omissis … 

Risposta: “Si conferma che possono essere utilizzate soluzioni di storage di tipo “scale-out””. 

 

Quesito: … omissis … “Con riferimento al documento ‘003.d Capitolato tecnico.pdf’, si chiede di 
confermare che lo spazio storage necessario per lo Storage di servizio e Scratch storage Area possono 
risiedere all’interno della stessa unità storage.” … omissis … 

Risposta: “La soluzione con Storage di servizio e Scratch storage Area all’interno di una stessa unità 
storage è accettabile”. 

 

Quesito: … omissis … “Con riferimento al documento ‘003.d Capitolato tecnico.pdf’, relativamente agli 
storage di servizio, scratch storage area e nodi di frontend vengono richieste delle HBA e FC Qlogic: si 
chiede di specificare quale tipologia di san-switch viene richiesta, il numero delle porte e la velocità.” 
… omissis … 

Risposta: “Possono essere proposte soluzioni DAS che integrano anche la parte san-switch. La tipologia 
deve tale che garantire la connettività minima degli apparati proposti”. 

 

Quesito: … omissis … “Con riferimento al documento ‘003.d Capitolato tecnico.pdf’ pagina 11 si chiede 
di confermare se per i nodi Compute, dato che viene richiesto raid 1 M.2 Sata, è possibile utilizzare la 
tecnologia M.2 Nvme.” … omissis … 

Risposta: “Si conferma la possibilità di usare dischi M.2 NVME”. 

 

 

Il Gestore dei chiarimenti 
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