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1) Quesito 

Rif. Capitolato Tecnico - Lotto 2 - Pagina 149, Scalabilità. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara in oggetto, che sarebbe altrimenti 

ostacolata, e nel rispetto dei più generali principi di par condicio e libera concorrenza, si chiede 

di confermare se è ammessa anche l’offerta di macchine con scalabilità fino a 960 dischi. 

Questa conferma non cambierebbe i principi della soluzione tecnica richiesta dal capitolato 

tecnico, in quanto: 

1. Non è stata indicata alcuna scalabilità capacitiva relativa alle singole macchine (in tera raw o 

utili); 

2. Le macchine verranno utilizzate dietro gli appliance di virtualizzazione IBM, che consentono 

una scalabilità orizzontale in caso di necessità, rendendo secondaria la scalabilità del singolo 

sistema storage; 

3. Non è stata indicata la dimensione minima dei dischi da fornire, né il numero di slot disco 

minimi che dovranno rimanere liberi per eventuali upgrade. 

 

Risposta: 

Si confermano le caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato 

 

 

2) Quesito 

Capitolato d’oneri art. 9.3 Fase di aggiudicazione - pag. 23. 

Con riferimento alla capacità economico-finanziaria si chiede di confermare che la modalità di 

comprova del possesso dei requisiti, prevista all’art. 9.3 punto i., attraverso la presentazione 

delle “fatture relative a servizi di assistenza tecnica realizzati nel biennio di riferimento ….” è 

alternativa, a seconda dei casi, a quelle previste ai successivi punti ii.e iii. dello stesso articolo. 

Ovvero che la modalità di comprova prevista nei punti ii. o iii. del medesimo articolo è 

alternativa a quella del punto i..Quesito: Capitolato d’oneri art. 9.3 Fase di aggiudicazione - 

pag. 24.Con riferimento alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si chiede di 

confermare che la certificazione richiesta ai punti iiii Certificazione di qualità ISO 9001 per i 

processi di realizzazione ed erogazione del servizio di vendita e/o noleggio e/o di assistenza e/o 

di manutenzione di Apparati per Storage Area Network, e iiii Certificazione di qualità ISO 9001 

per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di assistenza tecnica, è interamente 

soddisfatta dalla Certificazione di qualità ISO 9001:2015 per le attività di: Ideazione, 

progettazione, sviluppo, commercializzazione e assistenza post vendita di soluzioni relative a 

prodotti, sistemi e servizi di telecomunicazioni, fissi e mobili, ed informatici; gestione, 

coordinamento e supervisione dei relativi servizi di realizzazione e manutenzione. 

 

    Risposta: 

Con riferimento alla capacità economico-finanziaria, si conferma che le modalità di 

comprova di cui all’art. 9.3, lettere i., ii. e iii., sono alternative e afferenti al fatturato 

specifico, realizzato negli ultimi due esercizi finanziari, richiesto per ciascuna 

categoria merceologica ai sensi dell’art. 4.1 del Capitolato d’Oneri. Di seguito, le 

categorie merceologiche rispetto alle quali è richiesta, per entrambi i Lotti, la 

comprova del fatturato specifico: 5 “Storage” (come specificato con chiarimento reso 

in data 26.01.2017) e 14 “Servizi di assistenza tecnica”.   

In relazione alla lettera iiii. dell’art. 9.3 che richiede quale requisito di partecipazione 

il possesso della certificazione ISO 9001, si precisa che, a parziale rettifica di quanto 

indicato nel Capitolato d’Oneri, è richiesto il possesso della certificazione di qualità 
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ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione del servizio di vendita e/o 

noleggio e/o di assistenza e/o di manutenzione di soluzioni Storage, anziché, come 

erroneamente indicato nel Capitolato d’Oneri, di Apparati per Storage Area Network. 

Si conferma che la suddetta Certificazione ISO è comunque interamente soddisfatta 

dalla Certificazione di qualità ISO 9001:2015 relativa alle attività specificate nel 

quesito. 

 

 

3)  Quesito 

In relazione alla gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) In riferimento al capitolato tecnico paragrafo 4 - Lotto 2 : a pagina 148: Tolleranza ai guasti 

- "So soluzione Storage offerta deve garantire elevati livelli di affidabilità, sicurezza e 

performance, deve essere NO-SPOF, pertanto tutti gli elementi critici del Sistema Storage ( 

omissis... ) dovranno essere ridondati, e a pagina 149 " Cache - La soluzione Storage offerta 

deve essere equipaggiata con un totale di 128 GB di cache.". Pertanto si chiede conferma che i 

128 GB utili di cache dovranno essere offerti al netto della protezione e mirroring. 

2). In riferimento al capitolato tecnico paragrafo 4 - Lotto 2 : a pagina 149 viene citato " 

Protezione e salvataggio della Cache: La soluzione Storage offerta deve essere in grado di 

preservare l’integrità del dato anche in caso di assenza prolungata dell’alimentazione elettrica 

attraverso meccanismi di protezione della write cache (lo Storage dovrà effettuare il destage 

della cache su area non volatile)". Si chiede di chiarire quanta quota parte dei 128 GB di Write 

Cache deve essere soggetta a protezione (destaging). 

 

Risposta: 

Lo Storage dovrà effettuare il destage della cache su area non volatile. 

 

 

4) Quesito 

 Pag. 148 – Livelli Raid supportati  

E’ corretto ritenere che la tipologia di protezione raid1 che si richiede è quella realizzata costituendo 
una coppia esclusivamente tra due dischi fisici non protetti? 
 

 Pag. 148 – Livelli Raid supportati  

E’ corretto considerare che la protezione RAID richiesta debba essere implementata in modalità HW e 
non software o emulata? 
 

 Pag 148 – Tipologia di Costruttore 

Lo Storage Performance Council benchmark-1 (SPC-1)  è il benchmark basato su workload di I/O 

rappresentativi della applicazioni standard, progettato  per misurare le prestazioni di un sottosistema 

storage. In relazione a quanto appena descritto e rispetto al requisito minimo del capitolato tecnico 

riguardante la presenza in SPC-1 del sottosistema in offerta, è corretto ritenere valida una proposta 

con un modello di storage della stessa famiglia e di classe superiore del modello le cui prestazioni sono 

pubblicate su SPC-1 ? 
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Risposta: 

Circa i requisiti relativi ai livelli RAID si conferma quanto riportato nelle 

caratteristiche tecniche minime nel capitolato. 

Devono essere offerte apparecchiature che abbiano caratteristiche tecniche minime 

non inferiori a quelle indicate da capitolato.  

 

 

5) Quesito 

Allegato 1a – Capitolato tecnico. 

Con riferimento al “livello di servizio” associato alla componente “Servizi di set up degli apparati 

e di migrazione dei dati”, si rileva che la durata delle attività di set-up, indicata in 4 mesi, 

differisce dai 5 mesi riportati in più punti del paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico. Si chiede di 

confermare che la durata corretta è di 5 mesi. 

 

Risposta: 

Si conferma 

 

 

6) Quesito 

Allegato 1a – Capitolato tecnico; Allegato 5b al Capitolato d’oneri – Schema di Contratto. 

Premesso che il Capitolato Tecnico e lo Schema di Contratto prevedono il diritto dell’Istituto di 

risolvere il contratto in caso di superamento della soglia di penalità del 10% del corrispettivo 

globale, si chiede di confermare che l’importo complessivo delle penali addebitabili al Fornitore 

non potrà coerentemente superare il 10% del corrispettivo globale. 

 

Risposta: 

Si conferma.  

 

 

7) Quesito 

Allegato 5a_Schema di Contratto Lotto 1 e Allegato 5b_Schema di Contratto Lotto 2. 

Con riferimento allo Schema di Contratto, si chiede di fornire l'Atto di designazione del 

Responsabile del trattamento dei dati personali (Allegato E), ivi menzionato quale parte 

integrante del Contratto. In mancanza di tale Atto, si chiede di confermare che: 

a) la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario 

quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 

nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il 

Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, 

altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, 

nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 

b) il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., 

raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il 

Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a 
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tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate 

impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o 

connessa.  

c) la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica). 

d) laddove fosse previsto un RTI, si preveda un Responsabile esterno del trattamento unico 

per il RTI ovvero se è possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna 

società del RTI". 

 

Risposta: 

Si allega alle presenti “Informazioni complementari” l’Atto di designazione del 

responsabile esterno al trattamento dei dati personali (allegato D e non E), che 

dovrà essere sottoscritto in modalità elettronica, unitamente alla sottoscrizione del 

Contratto, dal rappresentante legale dell’operatore che risulterà aggiudicatario della 

fornitura. 

 

 

8)  Quesito 

 

Capitolato d’Oneri: 

Con riferimento al Lotto 1, si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare che anche il 

produttore IBM possa partecipare direttamente alla procedura di gara in oggetto e che, 

pertanto, in tale ipotesi, in fase di aggiudicazione, la IBM non dovrà produrre la "certificazione 

rilasciata dal produttore IBM di essere accreditato come ‘Business Partner IBM’ certificato sulla 

piattaforma DS8000". 

 

 

Risposta: 

Si conferma 

 

 

9) Quesito 

Capitolato Tecnico: 

Si chiede conferma che il requisito di scalabilità, richiesto dal Capitolato Tecnico per la soluzione 

storage offerta, possa essere soddisfatto anche con l’utilizzo di tecnologia di clustering. 

 

 

Risposta: 

Si confermano i requisiti indicati nel capitolato che prevede la fornitura di N. 16 

sottosistemi a disco con capacità di almeno 535,2 TB raw ognuno  

 

 

10) Quesito 

 

Capitolato Tecnico: 

Si chiede conferma che in fase di risposta debba essere evidenziato, in modo analitico, il 

rispetto delle singole caratteristiche minime di quanto offerto. 
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Risposta: 

 

Si conferma 

 
 

11) Quesito 

 

Con riferimento al Lotto 1 nel quale viene più volte richiamata la necessità di offrire prodotti di 

marca IBM, ad esempio: 

• pag. 21, 22, 30, 76, 80, 94, 140 del Capitolato Tecnico: “I part number di cui al dettaglio 

precedente potranno essere sostituiti con altri dello stesso produttore con caratteristiche 

equivalenti o superiori.” 

• pag. 2, 4, 5 e 6 dell’Allegato al Capitolato Tecnico: “Valore unico ammesso per la marca è 

IBM” 

Come noto, il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, per cui 

la possibilità di ammettere prodotti aventi specifiche tecniche analoghe a quelle richieste 

risponde al principio del favor partecipationis ormai cristallizzato nell’art. 68 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016, nonché nelle pronunce della costante giurisprudenza. Alla luce di 

ciò, Vi chiediamo conferma della circostanza che, oltre a prodotti di marca IBM, possano essere 

oggetto di offerta anche prodotti, di marca diversa, aventi caratteristiche analoghe o superiori a 

quelle richieste. 

 

 

Risposta: 

 

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. 

 

 

 

12) Quesito 

 

Capitolato Tecnico: 

Con riferimento all’upgrade della configurazione degli apparati di storage del Lotto 1 è richiesto 

che “I part number di cui al dettaglio precedente potranno essere sostituiti con altri dello stesso 

produttore con caratteristiche equivalenti o superiori.” 

Quesito: Si chiede all’Istituto di confermare che la sostituzione è ammessa anche con 

tecnologie differenti da IBM, con caratteristiche equivalenti o superiori. Resta inteso che la 

soluzione tecnologica proposta garantirà la capacità di storage complessiva richiesta per i vari 

ambienti preservando la consistenza dei dati. 

 

 

Risposta: 

 

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Vedi quesito precedente. 

 

 

 

13) Quesito 

 

Allegato al Capitolato Tecnico. 

Con riferimento a “Lotto 1 - Upgrade ed adeguamento tecnologico Sistemi Backup Enterprise 

Mainframe”, nella relativa tabella è indicato che il “Valore unico ammesso per la marca è IBM”. 
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Quesito: Si chiede di confermare se sia condizione di esclusione la fornitura di apparati di 

marca diversa da IBM con caratteristiche equivalenti o superiori. 

 

 

Risposta: 

 

Si conferma. 

 

 

 

14)  Quesito 

 

Allegato al Capitolato Tecnico: 

Con riferimento a “Lotto 1 - Upgrade ed adeguamento tecnologico Sistemi storage Enterprise 

Server Farm”, nella relativa tabella è indicato che il “Valore unico ammesso per la marca è 

IBM”. 

Quesito: Si chiede di confermare se sia condizione di esclusione la fornitura di apparati di 

marca diversa da IBM con caratteristiche equivalenti o superiori. 

 

 

Risposta: 

 

Si conferma. 

 

 

 

15)  Quesito 

 

Allegato al Capitolato Tecnico: 

Con riferimento a “Lotto 1 - Upgrade ed adeguamento tecnologico Sistemi storage Enterprise 

Mainframe”, nella relativa tabella è indicato che il “Valore unico ammesso per la marca è IBM”. 

Quesito: Si chiede di confermare se sia condizione di esclusione la fornitura di apparati di 

marca diversa da IBM con caratteristiche equivalenti o superiori. 

 

Risposta: 

 

Si conferma. 

 

 

 

16)  Quesito 

 

Allegato al Capitolato Tecnico: 

Con riferimento a “Lotto 1 - Upgrade ed adeguamento tecnologico Sistemi storage Ambiente 

Backup”, nella relativa tabella è indicato che il “Valore unico ammesso per la marca è IBM”. 

Quesito: Si chiede di confermare se sia condizione di esclusione la fornitura di apparati di 

marca diversa da IBM con caratteristiche equivalenti o superiori. 

 

 

Risposta: 

 

Si conferma. 
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17)  Quesito 

 

Allegato al Capitolato Tecnico: 

Con riferimento a “Lotto 1 - Upgrade ed adeguamento tecnologico Sistemi di Virtualizzazione 

ambiente Sviluppo e Collaudo”, nella relativa tabella è indicato che “Valore unico ammesso per 

la marca è IBM”. 

Quesito: Si chiede di confermare se sia condizione di esclusione la fornitura di apparati di 

marca diversa da IBM con caratteristiche equivalenti o superiori. 

 

 

Risposta: 

 

Si conferma. 

 

 

 

18)   Quesito 

 

Capitolato Tecnico: 

Con riferimento allo Storage Mainframe, le note alle tabelle n. 1, 3 e 5 affermano che “Alcune 

macchine sono di proprietà dell’Istituto ed altre sono fornite in service dalla società IBM. E’ 

intenzione dell’Istituto effettuare il riscatto di tali apparecchiature al 31/12/2016, data di fine 

del servizio. 

Quesito: si richiede di confermare che tali apparati siano già stati riscattati e quindi 

attualmente di proprietà della Amministrazione, o che in ogni caso, il riscatto degli stessi è in 

carico alla Stazione Appaltante. 

 

 

Risposta: 

 

Si conferma. 

 

 

 

19)   Quesito 

 

Capitolato Tecnico: 

Con riferimento allo Storage Mainframe ed allo Storage Server Farm di produzione è richiesto 

per il Lotto 1 l’impiego di storage IBM DS8000. 

Quesito: Si chiede all’Istituto di confermare la volontà di integrare e manutenere gli apparati 

della serie DS8000 tenuto conto che il produttore indica la End Of Support dal 31.12.2017. A 

titolo di esempio si riporta un link del produttore IBM: 

(http://www-

01.ibm.com/common/ssi/printableversion.wss?docURL=/common/ssi/rep_sm/2/872/ENUS2421

-_h02/index.html#Header_1) 

 

 

Risposta: 

 

Vedere quesito n.11 

 

 

 

http://www-01.ibm.com/common/ssi/printableversion.wss?docURL=/common/ssi/rep_sm/2/872/ENUS2421-_h02/index.html#Header_1
http://www-01.ibm.com/common/ssi/printableversion.wss?docURL=/common/ssi/rep_sm/2/872/ENUS2421-_h02/index.html#Header_1
http://www-01.ibm.com/common/ssi/printableversion.wss?docURL=/common/ssi/rep_sm/2/872/ENUS2421-_h02/index.html#Header_1
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20)   Quesito 

 

Capitolato d’Oneri. 

Con riferimento al Lotto 1, è richiesto che “l'operatore economico, ai fini della partecipazione 

alla procedura di gara, deve essere accreditato, stante l’unicità del produttore, come “Business 

Partner IBM” certificato sulla piattaforma DS8000.” 

Quesito: Nel caso in cui sia ammessa la fornitura di Storage non IBM, Vi chiediamo conferma 

che non sia condizione di esclusione la mancata presentazione della suddetta certificazione in 

sede di offerta. 

 

 

Risposta: 

 

Vedi risposta 16 

 

 

 

21)   Quesito 

 

    Capitolato Tecnico. 

Con riferimento ai profili professionali previsti per le “le attività di supporto sono previste 640 gg 

per la figura professionale di Specialista Senior di prodotto e 120 gg per la figura professionale 

di Senior IT Architect messi a disposizione dal produttore delle apparecchiature fornite.” 

Si chiede di confermare che la dicitura “messi a disposizione dal produttore” sia applicabile 

anche a società dichiarate partner dal produttore e/o a società aventi competenza e 

certificazioni equivalenti e/o personale in organico con certificazioni professionali equivalenti. 

 

 

Risposta: 

 

Come indicato nel capitolato, si conferma che il servizio di supporto dovrà essere 

svolto da un team messo a disposizione dal produttore degli apparati. 

 

 

 

22)  Quesito 

 

In riferimento al Capitolato d’Oneri, paragrafo 4.1, pag.10, si chiede di confermare che, ai fini 

della partecipazione alla procedura di gara nelle forme di RTI, è sufficiente che il requisito 

dell’accreditamento come “Business Partner IBM” certificato sulla piattaforma DS8000, sia 

posseduto unicamente da una delle società mandanti costituenti il RTI e non dalla mandataria. 

 

 

Risposta: 

 

In caso di partecipazione di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), la 

Certificazione rilasciata dal produttore IBM di essere accreditato come “Business 

Partner IBM” certificato sulla piattaforma DS8000, richiesta quale requisito di 

partecipazione al Lotto 1, deve essere posseduta da almeno uno degli operatori 

raggruppati, sia esso mandante o mandatario.  

 


