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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° 7 

 

Quesito: “In riferimento a quanto riportato al Par. 3.7 del Capitolato tecnico, il servizio di manutenzione 
HW e SW offerto dalla Società sulle componenti HCI e CDCN dovrà avere la durata minima come 
specificato di seguito: 

·       Componenti HW afferenti ai sistemi CDCN: 5 anni 

·       Componenti SW non Open Source afferenti ai sistemi CDCN: 3 anni 

·       Componenti HW afferenti al sistema HCI: 3 anni 

·       Componenti SW afferenti al sistema HCI: 3 anni 

·       Componenti SW afferenti alla componete VMware: 3 anni” 

Con riferimento all’elenco sopra riportato, si richiede di indicare il valore minimo della durata della 
manutenzione della componente NAS.”. 

Risposta: Il valore minimo della manutenzione della componente NAS è 3 anni. 

 

Quesito: “In merito a quanto riportato al Par. 2.2 del Capitolato tecnico che recita «per ogni capitolo e 
relativi paragrafi del presente capitolato tecnico dovranno essere corrispondentemente illustrate le 
caratteristiche del prodotto che si intende fornire e la relativa rispondenza ai requisiti tecnici. La 
rispondenza ai requisiti richiesti dovrà potersi evincere chiaramente dalla documentazione tecnica a 
corredo; non saranno ammesse generiche dichiarazioni di rispondenza ai requisiti del Capitolato 
Tecnico prive di riferimenti documentali.» si richiede: 

a) di confermare i riferimenti alla documentazione tecnica a corredo del produttore per le verifiche 
di rispondenza ai requisiti dovranno essere forniti per i soli requisiti riportati nelle tabelle del 
capitolato tecnico e codificati con uno specifico “ID requisito” (es. R.CT.CDCN.1, etc.). Di 
conseguenza, i requisiti espressi in formato testuale nel capitolato tecnico dovranno essere 
trattati e descritti esclusivamente in modalità discorsiva nella relazione tecnico illustrativa. 

b) Al fine di semplificare la lettura della documentazione di risposta tecnica, di confermare che sia 
possibile fornire i riferimenti puntuali alla documentazione tecnica dei requisiti minimi riportati 
nelle tabelle del capitolato tecnico e codificati con uno specifico “ID requisito” attraverso un 
documento specifico allegato alla relazione tecnica.” 

Risposta:  a) Confermato. 

b) Confermato 
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Quesito: “In merito a quanto riportato al Par. 3.4.3 del Capitolato tecnico (Caratteristiche tecniche 
Componente Tier 2 e licenze del sistema NAS - ID Requisito R.CT.T2.P.11, Licenza software per il 
supporto alla gestione dei Pool (Tiering), considerando che la richiesta di fornitura hardware consiste 
in un unico pool di nodi omogenei, si richiede di confermare se la richiesta di licenza per la gestione di 
pool multipli è da considerarsi un refuso.” 

Risposta: Confermato. 

 

Quesito: “In merito a quanto riportato al Par. 3.5 del Capitolato tecnico (Caratteristiche della Sala DC-
CT “[..] considerando un carico IT pari ad almeno 6kW per ciascun rack.”), si richiede di confermare che, 
al fine di formulare una risposta tecnico-economica sostenibile, sia sufficiente dimensionare l'intera 
infrastruttura DC in base al Carico IT della soluzione proposta e ai soli accessori necessari al 
funzionamento di quest'ultima, considerando che il carico IT richiesto per il dimensionamento dell’isola, 
pari ad almeno 6kW, potrebbe risultare sovradimensionato rispetto alle necessità delle componenti 
hardware richieste nella presente gara”. 

Risposta: Confermato e, all’uopo, si veda il Capitolato tecnico rettificato. 

 

Quesito: “In merito a quanto riportato al Par. 3.5.3 del Capitolato tecnico (Rack informatici “I Nr. 12 
rack informatici dovranno avere le seguenti principali caratteristiche”) si richiede di confermare che, al 
fine di formulare una risposta tecnico-economica sostenibile, sia sufficiente fornire il numero di rack 
necessari per ospitare la soluzione proposta in gara, considerando che il numero di rack informatici 
richiesti, pari a 12, potrebbe risultare sovradimensionato rispetto a quanto necessario per ospitare le 
componenti hardware richieste nella presente gara.” 

Risposta: Confermato e, all’uopo, si veda il Capitolato tecnico rettificato. 

 

Quesito: “In merito a quanto riportato al Par. 3.8 del Capitolato tecnico che recita: «“Le attività di 
formazione dovranno prevedere quanto segue per ciascuno degli ambiti oggetto di fornitura: 

·       N° 1 Workshop di 8 ore, in aula 

·       N° 2 sessioni di Training-on-the-Job di 3 ore 

In definitiva dovranno essere erogati n° 3 Workshop e 6 sessioni complessive di Training-on-the-Job.» 
si richiede di specificare quali siano gli ambiti oggetto di fornitura, deducendo che dal numero totale di 
workshop e sessioni gli ambiti da erogare siano 3” 

Risposta: Gli ambiti oggetto di fornitura sono: 

1) Rete CDCN (DNS, DHCP, NTP, SMTP e Firewall Forcepoint). 
2) Sistema HCI. 
3) Sistema NAS. 

Si fa presente che iI Workshop e le sessioni di Training-on-the-Job potranno anche essere erogate 
anche in modalità telematica. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dr. Danilo IMPERATORE ANTONUCCI) 
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