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CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA 

Relativamente alla gara per la  

“Fornitura ed Implementazione di un sistema server  
per i servizi applicativi basati su database  

CIG 00834977E5”  

 
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro venerdì 8 
novembre u.s. 
 
Si fa presente ai concorrenti che le ulteriori richieste di chiarimento dovranno pervenire al CINECA 
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 19 novembre p.v. 
 
Segnaliamo inoltre ai concorrenti che la dicitura: 
 
----- da verificare --- 
 
riportata a pagina 7 del capitolato tecnico della gara in oggetto, deve ritenersi un mero refuso, e 
pertanto deve essere ignorata. 
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num  Documento 

di 
riferimento  

pagina  Capitolo 
paragrafo 
capoverso  

Testo Domanda  
 
RISPOSTA  

1.  Capitolato 
tecnico  

N/A  N/A  E' richiesto di fornire le licenze 
Oracle?  

No  

2.  Capitolato 
tecnico  

5  §3  A proposito degli strumenti “hardware 
e software per la configurazione, 
gestione e per il monitoraggio del 
sistema”: – si tratta di strumenti che 
possono avere una loro completa 
autonomia o devono essere integrati 
con altri prodotti/framework esistenti 
? – potreste descrivere in maniera più 
approfondita le aspettative legate alle 
funzionalità di tali strumenti ?  

Sono strumenti che servono per il 
monitoraggio e gestione della 
specifica infrastruttura HW e SW 
proposta. 

3.  Capitolato 
tecnico  

7  §5.1  Si dice che "il sistema nella 
configurazione finale dovrà permettere 
un’ulteriore espansione prestazionale 
del 20%". Quindi l'espandibilità 
massima del sistema deve essere pari 
a TFB+20% ?  

Si 

4.  Capitolato 
tecnico  

8  §5.2  Si dice che "il consolidamento avverrà 
e la collocazione delle istanze di 
database avverrà mediante la 
distribuzione di gruppi distinti di 
istanze su partizioni distinte dei 
sistemi server oggetto del presente 
documento in base alla tipologia di 
database e di servizio erogato."  
E' possibile conoscere il numero di tali 
raggruppamenti e le relative istanze? 
Questo aiuterebbe molto a capire la 
configurazione da proporre.  
 
Ad esempio sarebbe accettabile lo 
scenario seguente ? • 3 partizioni 
hardware per server clusterizzate 2 a 
2 • ciascuna partizione hardware 
suddivisa in un numero variabile di 
partizioni logiche • il primo cluster 
dedicato a metà delle istanze di 
produzione raggruppate in partizioni 
logiche (assumendo ad esempio 2 
istanze per partizione) • il secondo 
cluster dedicato alla seconda metà 
delle istanze di produzione 
raggruppate in diverse partizioni 
logiche (assumendo ad esempio 2 
istanze per partizione) • il terzo cluster 
dedicato alle istanze di sviluppo  

“È possibile conoscere il numero di 
tali raggruppamenti e le relative 
istanze?“ 

Potrebbero variare al momento 
dell’installazione e dipenderà anche 
dalla soluzione tecnologica proposta, 
indicativamente si ipotizza da un 
minimo di 8 ad un massimo di 16 
raggruppamenti  
 
 
 
 
Ad esempio sarebbe accettabile lo 
scenario seguente? 

 Potrebbe. È oggetto della 
valutazione tecnica 
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num  Documento 
di 
riferimento  

pagina  Capitolo 
paragrafo 
capoverso  

Testo Domanda  
 
RISPOSTA  

5.  Capitolato 
tecnico  

9  §5.3.1  Nel quinto punto vengono menzionati 
dei "controller RAID". Che cosa 
s'intende dato che il server sarà 
collegato tramite schede FC ad una 
SAN esistente? Fa forse riferimento ai 
dischi interni? In caso affermativo si 
chiede se è comunque accettabile 
avere dischi interni di boot mirrorati 
via software o si tratta di un criterio di 
esclusione ?  

È necessario che sia implementata la 
protezione RAID dei dati sui dischi. 
Il mirror software è accettato solo se 
non causa degrado significativo delle 
prestazioni, limitazioni nell’utilizzo 
dei sistemi, limitazioni della  
partizionabilità dei sistemi e non 
richiede interruzione delle 
funzionalità dei sistemi a fronte di 
manutenzioni (ad. es. sostituzione a 
caldo di un disco guasto).  
I dischi di boot interni sono accettati 
nella misura in cui non impongano 
limitazioni significative sulla 
partizionabilità dei sistemi hw. 
Questo ultimo aspetto è uno dei 
parametri utili per la valutazione 
tecnica. 

6.  Capitolato 
tecnico  

9  §5.3.1  Nel sesto punto si dice che "ogni 
server fisico e/o logico deve poter 
disporre di dispositivi di I/O dedicati 
(fibre channel, ethernet, SCSI) 
assegnabili, ovvero poter utilizzare 
strumenti di virtualizzazione dell'I/O 
fabric". Significa che le partizioni 
logiche devono poter avere per forza 
assegnate porte fisiche di I/O a loro 
uso esclusivo o è anche accettabile che 
più partizioni logiche dentro una 
stessa partizione fisica possono 
condividere le medesime porte fisiche? 

È possibile la condivisione delle 
stesse risorse di I/O fisiche da parte 
di più partizioni logiche.  
In tale senso è necessario 
documentare le differenze di 
prestazioni, limitazioni di utilizzo 
relative a device di I/O dedicati e 
device di I/O condivise. 

7.  Capitolato 
tecnico  

9  §5.3.1  Nel settimo punto si parla delle 
connettività dei server alla SAN 
esistente. Quale SAN è implementata 
presso CINECA (ad esempio switch 
FC: marca e modello, sistema storage: 
marca e modello) ?  

Storage Server: IBM DS8300 (type 
2107), IBM DS4800 (type 3552)  
 
Storage Virtualization: IBM SVC 
SAN Volume Controller (type 2145). 
 
SAN: Brocade SilkWorm 12000, 
IBM 2108-M48 
 
I sistemi saranno collegati alla switch 
fabric menzionata. 
I sistemi potranno attingere alle 
risorse storage sia direttamente 
(accedendo via SAN ai sistemi di 
storage) sia  mediante 
l’interposizione dei sistemi IBM 2145 
SVC. 
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num  Documento 
di 
riferimento  

pagina  Capitolo 
paragrafo 
capoverso  

Testo Domanda  
 
RISPOSTA  

8.  Capitolato 
tecnico  

9  §5.3.1  Nell'ottavo punto si dice che "i sistemi 
dovranno prevedere una opportuna 
connettività IP che garantisca la 
ridondanza dei collegamenti verso 
almeno 4 reti IP distinte, mediante 
interfacce Gigabit ethernet in rame". 
Significa che ogni partizione fisica 
deve avere 4 porte, e che le partizioni 
logiche interne ad essa possono 
condividerle? O al contrario che ogni 
partizione logica deve avere 4Gbe a 
proprio uso esclusivo ?  

Ogni partizione fisica deve avere 
almeno 4 porte. Le rispettive 
partizioni logiche interne ad essa 
possono condividerle. 

9.  Capitolato 
tecnico  

9  §5.3.1  Nel nono punto si dice che "i sistemi 
dovranno poter essere avviati sia 
utilizzando dischi interni sia 
accedendo a dischi su SAN. Nel caso 
di dischi interni essi dovranno essere 
presenti nel numero necessario al 
corretto funzionamento del sistema". 
Prima domanda: significa che si può 
proporre in ALTERNATIVA il boot da 
dischi interni oppure da SAN ? 
 
Seconda domanda:  se il boot da SAN 
fosse ritenuto obbligatorio con pena 
l'esclusione, si fa presente che è solo il 
fornitore della SAN che può certificare 
(tramite la propria matrice di 
compatibilità) se un dato server può 
fare il boot o meno e non il fornitore 
del server. Ad esempio Sun ha proprie 
SAN dalle quali certifica il boot di vari 
server, ma se ad esempio la SAN 
esistente in Cineca fosse EMC o IBM, 
dovrebbe essere verificata col 
fornitore la fattibilità del boot da SAN. 

La scelta della metodologia per  i 
dischi di boot è a discrezione del 
fornitore della soluzione. 
Tale scelta non deve porre limiti 
significativi alla partizionabilità del 
sistema. 
In tale caso occorre evidenziare i 
limiti di ciascuna delle scelte 
proposte (boot da disco interno o da 
SAN).  
 
La descrizione dello storage è in 
risposta alla domanda del punto 7. 
Le verifiche di compatibilità dei 
sistemi, le possibilità di boot da SAN 
sono a carico del fornitore. 
E’ accettabile la presenza di una SAN 
e Storage Server dedicati alla sola 
funzione di boot.  
 

10.  Capitolato 
tecnico  

10  §5.3.2  Nel terzo punto si afferma che tutto 
quanto “necessario al funzionamento 
della soluzione proposta” deve essere 
compatibile con Oracle 10.g Rel.2, 
Oracle Rel 11.g ove rilasciata ed 
infine Mysql 5.x. In relazione ad 
Oracle s'intendono le versioni Oracle 
non-RAC o RAC ?  

Entrambe  

11.  Capitolato 
tecnico  

10  §5.3.2  Nel quarto punto si afferma che "in 
caso di guasto o fermo di uno dei 
server fisici, la configurazione deve 
disporre di una potenza residua in 
grado di sostenere tutto il carico e la 
possibilità di migrazione/riattivazione 
dei servizi sul server attivo mediante 
tecniche di cluster per l'alta 
disponibilità". Inoltre  in un altro 
punto del Capitolato vengono fissati i 

Configurazione basata su due server 
fisici in cluster (5.3.1). 
 
Disporre di uguale potenza per 
ciascun server fisico (5.3.3 punto 1). 
 
Disporre di una potenza complessiva 
su intero cluster non inferiore a TFA 
e TFB rispettivamente in fase A e B  
(5.3.3 punti 2 e 3). 
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num  Documento 
di 
riferimento  

pagina  Capitolo 
paragrafo 
capoverso  

Testo Domanda  
 
RISPOSTA  

criteri di dimensionamento  in TFA 
(900.000 TPC-C per server) e TFB 
(3.000.000 TPC-C per server). La 
domanda è: questi valori non tengono 
già conto di un eventuale failover 
tramite cluster? Se non è così, allora - 
dovendo ipotizzare che ciascun nodo 
possa fare failover sull'altro, e per non 
avere degrado di performance - si 
dovrebbero raddoppiare i valori dei 
due server con TFB = 1.8 milioni di 
TPC-C per server e TFB = 6 milioni di 
TPC-C per server. Potete chiarire 
qual’è lo scenario desiderato ?  

 
 
I valori TFA, TFB tengono già conto 
di un eventuale failover tramite 
cluster 

12.  Capitolato 
tecnico  

10  §5.3.2  Nei punti 5, 6 e 7 si richiede di fornire 
partizioni fisiche o logiche od un mix 
di entrambe e quindi si richiede che se 
cpu/mem non vengono utilizzate da 
una partizione logica esse possano 
essere dinamicamente usate da altre 
partizioni logiche presenti nello stesso 
server fisico (“fair resource sharing”). 
Questo non è ovviamente possibile fra 
diverse partizioni fisiche (per le quali 
lo spostamento di risorse deve essere 
in qualche modo comandato), ma lo è 
fra le partizioni logiche che 
condividono una stessa partizione 
fisica. E' accettabile uno scenario di 
questo tipo ?  
 
Inoltre: le partizioni logiche di Sun 
(Solaris Containers) consentono di 
avere il “fair resource sharing” per le 
cpu, mentre per la ram - per ragioni di 
sicurezza -  esiste un meccanismo di 
“memory capping” che permette di 
imporre la massima quantità di 
memoria ma non l'utilizzo “fair 
share”. E' comunque accettabile o si 
tratta di un criterio di esclusione ?  

La mancanza di un automatismo per 
il trasferimento delle risorse tra 
partizioni fisiche o logiche è 
accettabile.  
Non è invece accettabile se tale 
trasferimento di risorse richiede 
l’interruzione di servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non è criterio di esclusione 

13.  Capitolato 
tecnico  

11  §6.1.1  Nelle varie attività relative alla fase A 
è anche richiesta l'installazione dei 
DB Oracle/istanze “ vuoti” da parte 
del fornitore ? 
 
 Allo scopo di stabilire l'effort 
richiesto per l'implementazione è 
possibile conoscere in anticipo il 
numero di partizioni che Cineca 
desidera utilizzare per suddividere le 
varie istanze (si veda anche la 
domanda 3) ?  

No. Tale attività sarà a carico di 
CINECA  
 
 
 
No. Potrebbero variare al momento 
dell’installazione e dipenderà anche 
dalla soluzione tecnologica proposta  
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RISPOSTA  

14.  Capitolato 
tecnico  

11  §6.1.1  La configurazione dello storage 
(configurazione LUN sulla SAN, etc) 
per la base dati è richiesta al 
fornitore?  

No. Tale attività sarà a carico di 
CINECA, su indicazioni del fornitore 
della soluzione. 
 

15.  Capitolato 
tecnico  

13  §6.1.3  A proposito della fase di collaudo e 
del “test atto a verificare i risultati 
prestazionali...” in contraddittorio con 
il Fornitore. E' possibile avere 
maggiori dettagli su come verrà 
approntato il test? Si tratta di routines 
predisposte appositamente da Cineca 
? In caso affermativo è possibile da 
parte di Cineca fornire tali strumenti 
di test ?  

Il fornitore, nel Rapporto delle 
prestazioni (5.3.3) , dovrà indicare 
quali metriche e benchmark ha usato 
per disegnare la configurazione 
proposta. 
 
In fase di collaudo, sul nuovo sistema 
si definirà una partizione di potenza 
TPC predefinita, prendendo come 
riferimento le metriche contenute nel 
Rapporto delle prestazioni , che abbia 
potenza di valore pari a quella nota di 
un sistema pre-esistente in CINECA.  
Su entrambi i sistemi verrà effettuato 
il medesimo benchmark e gli esiti 
saranno messi a confronto.  
 
È preferibile che il test sia proposto 
dal Fornitore.  
Qualora questo non fosse possibile, 
verrà simulata l’esecuzione di un 
benchmark relativo ad una delle 
applicazioni CINECA.  
Tale test  non può essere fornito 
all’esterno, ma sarà reso noto e 
condiviso con il fornitore 
preliminarmente alle sessioni di test 
previste. 

16.  Capitolato 
tecnico  

19  §9.2  Su quali ambiti in particolare sono 
richiesti supporto specialistico e 
formazione?  

In generale Sistema operativo 
specifico del sistema  proposto. 
Funzionalità specifiche della 
configurazione installata con 
particolare enfasi su: 
cluster, HA , partizionamento fisico e 
logico, resource shaping, tuning e 
monitoring 

 


