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CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA 

Relativamente alla gara per 

 

“Fornitura di piattaforme server per sistemi informativi 

Codice CIG 014099940D”  

 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute 
entro lunedì 5 maggio 2008. 
 
Si fa presente ai concorrenti che le ulteriori richieste di chiarimento dovranno 
pervenire al CINECA entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 6 maggio p.v. 
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Num 
Documento 

di 
riferimento 

Pagina 
Capitolo 

paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. Capitolato 
tecnico 9 Art 4.3 

La lista con i prezzi delle Opzioni 
Installabili (Cap. 4.3 del Capitolato 
Tecnico) in quale busta va inserita? 

La lista con i prezzi delle 
Opzioni Installabili va inserita 
nella busta C (Offerta 
Economica) . 

2. Disciplinare 
di gara 6 

Art 6 
busta A, 

punto III) 
lettera c 

Si intende: Referenze bancarie con allegata 
copia del documento di identità del 
sottoscrittore della Banca, oppure 
semplicemente le  lettere  sottoscritte dalle 
due  Banche, senza alcun documento di 
identità allegato? 

Si intendono le lettere sottoscritte 
dalle due Banche, senza alcun 
documento di identità del 
sottoscrittore della Banca 
allegato. 

3. Disciplinare 
di gara 7 

Art 4.2 
Comma 

20 

Il parametro di 4000 BTU/ora è riferito a 
tutte le tipologie di server? 

Il limite massimo di 4000 BTU / 
h si riferisce ai server di tipo 
piccolo e medio. 
Per i server di tipologia 3 (large) 
verrà assunto il dato di 
dissipazione che dovrà essere 
espressamente indicato dal 
fornitore in funzione delle 
caratteristiche del sistema 
proposto. 

4. Disciplinare 
di gara 5 Art 4.1.2 Quale fonte utilizzate per ottenere i dati di 

performance dei sistemi richiesti? 

Il sito di riferimento è 
http://www.spec.org/. 
Nel caso un modello non sia già 
presente su questo sito (o non 
presente nella configurazione 
proposta) si accetterà una 
dichiarazione del venditore che 
tale modello è conforme alla 
specifiche richieste, in questo 
caso CINECA si riserva la 
possibilità di effettuare in fase di 
accettazione i test indicati per 
verificare la conformità. 

5. Disciplinare 
di gara 8 Art. 6 

punto B) 

Viene richiesta una relazione in 7 capitoli 
per un massimo di 7 cartelle. 
Essendo 3 tipologie di server, in ogni 
capitolo vanno esposte le caratteristiche 
relative a tutti e 3 i tipi o debbono essere 
prodotte 7 cartelle per ogni server? 

E’ possibile anche produrre una 
Relazione per ciascuna tipologia 
di server, divisa in 7 capitoli per 
un massimo di 7 cartelle A4 a 
Relazione. 

6. Capitolato 
tecnico 7-8 

Art 4.2.1-
4.2.2-
4.2.3 

Viene richiesto di documentare la 
conformità a tali requisiti minimi. 
Gli allegati tecnici da fornire insieme alla 
Relazione, se voluminosi, possono essere 
forniti su supporto magnetico (CD o 
DVD)? 

Solo per gli allegati tecnici da 
fornire insieme alla Relazione è 
possibile utilizzare i seguenti 
supporti: 
- CD 
- DVD 
- Disco USB-Key 
Il supporto magnetico dovrà 
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essere consegnato in doppia 
copia. 
Tali supporti, qualora consegnati, 
dovranno essere inseriti nella 
busta relativa alla 
documentazione tecnica. 
Per consentire una chiara 
identificazione dei documenti 
consegnati in formato elettronico, 
dovrà essere presente un foglio di 
accompagnamento in cui, in 
modo esatto, venga descritto cosa 
contiene ciascun file (e relativo 
nome). 
Nel supporto magnetico deve 
essere presente un file 
"index.html" che contiene le 
informazioni riportate nel foglio 
di accompagnamento, ovvero: 
* Descrizione estesa del 
contenuto di ciascun file presente 
nel supporto magnetico, e linkato 
direttamente dal file 
“index.html”. 
* I nomi dei file devono 
descrivere chiaramente il 
contenuto del file. 
* I file presenti nel supporto 
magnetico che non sono 
indicizzati/indirizzati dal file 
“index.html” e nel foglio di 
accompagnamento NON 
verranno ritenuti accettabili e 
pertanto è come se non fossero 
presenti. 
* Il formato dei file può essere: 
pdf o html. 

7. Disciplinare 
di gara 7 

Art 4.2 
Comma 

20 

Nel caso del server “large”, se per la 
dispersione termica è stata data dispensa a 
tale regola (con comunicazione tramite 
documento 
GARA0808ChiarimentiGara23042008.pdf), 
con l’obbligo di indicarne il valore, non è 
così per il consumo energetico, almeno non 
esplicitamente. Chiedo quindi se il limite di 
1200VA è ancora valido anche per i server 
“large” o se è superabile, ovviamente con 
indicazione del valore di riferimento. 

Il limite di 1200VA è superabile 
per i server “large”, con l’obbligo 
di indicazione dei seguenti valori 
di riferimento di consumo: 

 per la configurazione 
presentata in offerta; 

 per la configurazione 
massima possibile per tale 
server. 
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8. Capitolato 
tecnico 9 Art 4.3 

All’interno del capitolato tecnico pagine 9 
e 10 paragrafo 4.3 sono indicate le opzioni 
installabili, per le quali è previsto una 
sorta di “listino”. Non è esplicitata la 
modalità di consegna di tale “listino” 

Si rimanda alla risposta fornita 
per il chiarimento n.1. 

9. Disciplinare 
di gara 8 Art. 6 

punto B) 

Viene richiesto che “Il progetto tecnico-
organizzativo deve essere diviso in 7 
capitoli ognuno relativo ai precedenti punti 
(es. Cap.1 – Disco) e redatto in un 
fascicolo composto da massimo 7 cartelle 
formato A4 con carattere di dimensione 12 
ed interlinea singola”. È corretto 
interpretare tale frase con il limite massimo 
di 7 pagine per la redazione di tutto 
l’allegato tecnico? In tal caso, le varie 
documentazioni tra cui quelle collegate ai 
benchmark di riferimento SPEC, come 
possono essere prodotte? 

Si rimanda alle risposte fornite 
per i chiarimenti n.5 e 6. 

10. Capitolato 
tecnico 12 Art. 6 

Non trovo da nessuna parte indicazioni 
precise per quel che riguarda 
l'installazione (il capitolo 6 a pag 12 del 
capitolato tecnico ne ha il titolo ma non il 
contenuto).Che tipo di servizio di 
installazione richiedete? 
L'unica frase che mi sembra accenni 
all'oggetto è a pagina 3 "Ciascun sistema 
dovrà essere consegnato ed avviato presso 
la sede del CINECA": 
potete chiarirmi per favore cosa intendete 
con avviato? 

E’ sufficiente la consegna delle 
componenti ordinate presso la 
sede principale del CINECA o 
luogo differente se specificato 
nell’ordine. 

11. Disciplinare 
di gara 7 

Art 6 
busta A 
punto V) 

“L’ importo della garanzia …è ridotto del  
cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali sia stata rilasciata….la 
certificazione del sistema qualità conforme 
alle norme europee ..ISO 9000” 
Domanda:In caso di raggruppamento 
temporaneo di impresa, per usufruire di 
tale riduzione, è necessario che tutti i 
raggruppati (mandanti)  abbiano la 
certificazione ISO 9000 o è sufficiente che 
la abbia la società Capogruppo 
Mandataria? 

La riduzione è ammissibile solo 
nel caso in cui tutte le imprese, 
costituenti il R.T.I. o il 
Consorzio, siano qualificate UNI 
CEI ISO 9000. 
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12. Capitolato 
tecnico 10 Art 4.3 

Tra le varie opzioni richieste, 
prevalentemente hardware, vengono 
richieste “….Licenza Software SUSE 
Linux…Licenza Software Linux Red 
Hat….” Infine l’ ultima riga del punto 4.3 
recita “L’ installazione delle componenti 
hardware opzionali ed addizionali ,sarà a 
carico del fornitore” 
Domanda: Questo significa che NON viene 
richiesta  l’ installazione del software 
addizionale? 

L’installazione ed aggiornamento 
del sistema operativo presente 
sulle macchine ed eventuali 
software addizionali saranno a 
carico di Cineca. 

13. Capitolato 
tecnico 12 Art. 6 

“Il luogo di consegna designato è la Sede 
principale del CINECA. Contestualmente a 
ciascun ordine potrà essere specificato un 
luogo di consegna differente dalla Sede del 
CINECA per ciascuna delle componenti 
ordinate” 
Domanda: questo significa che  un singolo 
ordine, ad esempio di 30 server,  potrebbe 
prevedere  30 luoghi di consegna 
differenti? Se si, è realistico che questo 
possa accadere? 

Teoricamente all’interno dello 
stesso ordine potrebbe essere 
richiesta la spedizione di diversi 
componenti in differenti luoghi. 
L’eventualità che tale necessità 
possa accadere è bassa ed in 
generale all’interno di un ordine 
si farà riferimento ad un solo 
punto di consegna. 

14. Capitolato 
tecnico 12 Art. 6 

Domanda: l’ installazione da prevedere è 
solo hardware o è  necessario installare 
O.S., configurare indirizzi di rete o quant’ 
altro ? 

Si rimanda alle risposte fornite 
per i chiarimenti n.10 e n.12. 

15. Capitolato 
tecnico 12 Art. 7 

“Il servizio di manutenzione dovrà essere 
esteso a tutte le apparecchiature e le 
componenti opzionali hardware offerte, e 
all’ eventuale firmware costituenti le 
apparecchiature” 
Domanda:Non è quindi da prevedere alcun 
tipo di intervento manutentivo sul Sistema 
Operativo? 

Si rimanda alla risposta fornita 
per il chiarimento n.12. 

16. Capitolato 
tecnico 13 Art. 7 

“Il fornitore dovrà iniziare la diagnosi del 
problema comunicato da CINECA entro le 
4 ore dalla ricezione della 
segnalazione……Qualora si renda 
necessaria la presenza di un tecnico presso 
il luogo in cui è collocato il 
sistema……..non dovranno passare più di 8 
ore lavorative” 
Domanda: le 8 ore lavorative per l’ 
intervento on site si intendono a partire da 
quando è stata ricevuta la segnalazione  o 
da quando è stata fatta la problem 
determination? 

Le 8 ore sono da intendersi dopo 
la “problem determination”. 
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17. Disciplinare 
di gara 8 Art. 6 

punto B) 

E’ possibile inserire un indice e un 
executive summary non considerandoli nel 
conto delle 7 cartelle e dei 7 capitoli? 

Si. 

18. Disciplinare 
di gara 8 Art. 6 

punto B) 
La pagina di copertina e’ esclusa dal conto 
delle 7 cartelle? Si. 

19. Capitolato 
tecnico 13 Art. 7 

“Il fornitore dovrà garantire i seguenti 
livelli minimi di servizio: 
Risposta dell’ operatore addetto entro 90”, 
per l’ 80% delle chiamate ricevute” 
Domanda: Per  operatore addetto si 
intende  esclusivamente una persona fisica 
o lo stesso potrebbe essere affiancato (ai 
soli fine del rispetto dello SLA), ad 
esempio, da un sito WEB presso il quale 
fosse possibile sia aprire una chiamata sia 
monitorare lo stato della stessa? 

Per la computazione dello SLA è 
accettabile che oltre alla chiamata 
telefonica sia possibile accedere, 
con account riservati al personale 
CINECA, ad un sito WEB 
tramite il quale sia possibile 
aprire una chiamata e monitorare 
lo stato della stessa. È comunque 
richiesta la presenza di un 
numero telefonico per le 
chiamate a maggiore priorità. 

20. Disciplinare 
di gara 6 

Art 6 
busta A, 

punto III) 
lettera b 

Si chiede di voler confermare che l' 
esecuzione di forniture analoghe  effettuate 
verso un singolo cliente. nel corso del 
2007,  di importo complessivo superiore a 
quanto richiesto,  pur se a fronte di ordini 
separati  è ritenuto sufficiente per 
l'ammissione. 

Sul punto si precisa che la 
valutazione del caso in oggetto 
sarà di competenza della 
Commissione giudicatrice che 
sarà formata dopo il termine di 
ricevimento delle offerte. 
Pertanto si può ora solo dire che 
lo scopo della clausola del bando 
era duplice: 
a) valutare se altri soggetti 
avessero già prima della gara in 
oggetto affidato commesse di 
elevato importo (come quello 
riportato); 
b) valutare se l’adempimento alle 
stesse fosse avvenuto 
correttamente. 
Si sottolinea in particolare il 
punto a) e pertanto vi si 
evidenzia la differenza tra più 
ordini all’interno di un unico 
contratto “aperto”, rientrante di 
certo nei parametri del bando, e 
più ordini separati e scissi tra di 
loro. 
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21. Capitolato 
tecnico 6 Art 4.2 

Comma 4 

Viene indicato che le caratteristiche 
comuni a tutte le categorie includano 
anche: “Ventilazione: Il server dovrà 
essere dotato di ventole ridondate con 
funzionalità hot swap, capaci comunque di 
garantire i fabbisogni di dissipazione del 
calore del server in condizioni di massima 
espansione.” 
Per la categoria server SMALL e’ possibile 
proporre un sistema che abbia le ventole 
ridondate non hot-swap, ma che grazie alla 
ingegnerizzazione del sistema di airfolw e 
al numero di ventole impiegate garantisca 
la corretta dissipazione di calore in 
massima configurazione garantendo 
comunque una ridondanza di N+1? 

La configurazione proposta è 
ammessa ma potrebbe essere 
penalizzata dalla Commissione 
giudicatrice rispetto a soluzioni 
che prevedano un full hot swap 
di tutte le ventole. 

 


