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A: URP-CNR 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE 
AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN DATA CENTER PER CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI E DI SISTEMI 
DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON R&I 2014-2020 AVVISO 
424/2018 AZIONE II.1 PIR01_00022 DARIAH-IT CUP B67E19000040007, SUDDIVISA IN 4 LOTTI 
FUNZIONALI 

CIG LOTTO 1 9209086A2B 

CIG LOTTO 2 920909626E 

CIG LOTTO 3 9209111ECB 

CIG LOTTO 4 9209125A5A 

 

CHIARIMENTI N° 6 

 

Quesito: “In riferimento a quanto riportato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, dal momento che 
non tutti i principali brand fornitori di soluzioni HPC, sono anche produttori di tutti gli apparati con le 
caratteristiche tecniche da voi richieste, al fine di garantire la loro partecipazione alla gara, Vi 
chiediamo la possibilità di partecipare alla trattativa, offrendo apparati prodotti da primarie aziende 
internazionali e rivenduti e assistiti in modalità OEM da un unico brand." 

Risposta: "In riferimento al quesito si specifica che è possibile, nella propria offerta, proporre sistemi 
hardware multi-brand (a titolo di mero esempio: per i nodi Lenovo/Dell/Nvidia/..., per gli switch 
Juniper/Arista/HP/..., per lo storage IBM/NetApp/PureStorage/...). Viceversa NON saranno accettate 
soluzioni basate su hardware OEM, a meno che le stesse non siano presenti sul mercato con un proprio 
marchio a rilevanza internazionale." 

 

Quesito: "in merito al punto 4.8 del Capitolato Tecnico, si richiede la conferma di poter offrire una 
soluzione che non preveda il contenimento termico, sia anteriore che posteriore, pur mantenendo il 
requisito di alta efficienza termica e gli standard IP20 richiesti." 

Risposta: "Si conferma la possibilità di offrire una soluzione che non preveda il contenimento termico, 
sia anteriore che posteriore, se è dimostrato e garantito il requisito di alta efficienza termica e gli 
standard IP20 richiesti per il corretto funzionamento dei sistemi hardware 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
(24/7)" 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dr. Danilo IMPERATORE ANTONUCCI) 
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