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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 mercoledì 23 aprile 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 lunedì 5 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. 

 


