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Gara a procedura aperta per la fornitura di una soluzione di deduplica dei dati
da integrare all'interno della attuale infrastruttura di backup e dei connessi
servizi di installazione e integrazione nel Data Center
Risposte ai quesiti
QUESITO 1
Il Capitolato della gara in oggetto richiama un’offerta tecnica ai paragrafi 4, 6 e 7.
Si chiede se tale offerta, in riferimento alla pag. 9 paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara, va
prodotta e nel caso affermativo in quale busta deve essere inserita.
RISPOSTA 1
E’ necessario che le Imprese alleghino all’Offerta una Relazione tecnica che, pur non costituendo
oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione della gara, costituirà il riferimento per la
successiva fornitura, in caso di aggiudicazione.
Il Concorrente dovrà inserire questa relazione in busta chiusa all’interno della busta “B” contenete
anche l’Offerta economica. La Relazione tecnica sarà aperta solo in caso di aggiudicazione.
La Relazione tecnica dovrà essere un documento di al massimo 50 pagine e contenere le seguenti
sezioni distinte:
1. descrizione della soluzione proposta, con indicazione di eventuali vincoli/prerequisiti
tecnologici a carico dell’Istituto e dettagli sulle componenti architetturali e di sicurezza (rif.
Capitolato § 4);
2. indicazione dello spazio fisico necessario ad ospitare quanto fornito, i requisiti di rete
elettrica ed eventuali altri requisiti necessari all’installazione delle componenti hardware e
software (rif. Capitolato § 4);
3. nel caso la soluzione preveda l’uso di ‘agent’, l’elenco delle piattaforme certificate e le
matrici di compatibilità tra l’agente della soluzione proposta e l’ambiente target su cui
l’agente deve essere installato;
4. le caratteristiche tecniche dell’hardware proposto in offerta;
5. le caratteristiche del software proposto in offerta;
6. una descrizione di come vengono soddisfatti ognuno dei requisiti minimi indicati al § 4 del
capitolato, e gli eventuali ulteriori requisiti aggiuntivi di cui dispone la soluzione proposta;
7. la descrizione della soluzione offerta per il supporto e la manutenzione di cui al § 6;
8. la descrizione della soluzione offerta per l’addestramento attraverso training formativo di cui
al § 7.
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