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18 settembre 2012 
 
 
 
 

CHIARIMENTI 
IN SEDE DI OFFERTA 

 
 
 

INFRASTRUTTURA STORAGE 
(HARDWARE E SOFTWARE) 

IN ALTA AFFIDABILITÀ E CON DISASTER RECOVERY 
 

 

Lotto CIG 4493628322 

 
 
 
 
 
 

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di 

chiarimento pervenute entro martedì 18 settembre 2012. 

 

I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se 

pervenuti entro e non oltre il termine delle ore 10:00 del giorno 24 

settembre 2012. 
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Num 
Documento di 
riferimento 

Pagina 
Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 
Disciplinare di 

gara 
14 Art. 5.2 

Di seguito una richiesta di chiarimenti di 

carattere amministrativo: 

par. 5.2 del disciplinare di gara. Pg 

13/25 è richiesta la dichiarazione di 

possesso  di idonea professionalità e 

qualificazione, ed in particolare è 

richiesto di dichiarare di aver stipulato 

almeno 2 contratti per forniture e servizi 

analoghi di importo non inferiore a 

500.000. 

La nostra impresa ha diverse 

realizzazioni per tali importi, ma 

sottoscritte con  clienti privati che non 

rilasciano autorizzazione alla referenza.  

E’ possibile utilizzare la sola nostra 

autodichiarazione, indicando solo 

l’oggetto del servizio, l’anno e l’importo 

e omettendo il destinatario? 

Sarà onere del concorrente dare 

dimostrazione, in caso di 

verifica, che le attività svolte in 

esecuzione ai contratti “anonimi” 

siano relative a forniture e servizi 

analoghi a quelle della presente 

procedura, fornendo adeguata 

documentazione probatoria. 

Le forme di dimostrazione sono 

libere e decise dall’operatore 

economico, la scrivente Stazione 

Appaltante non esclude alcuna 

forma di dimostrazione. 

Il concorrente avrà l’onere di 

indicare in modo preciso i motivi 

della omessa indicazione del 

committente; ogni valutazione in 

merito sarà svolta dagli organi 

competenti per la gara. Il 

presente chiarimento, non 

entrando nel merito, non 

costituisce accettazione della 

documentazione a priori. 

2. 
Capitolato 

Tecnico 
  

Si chiede di confermare che i 

sottosistemi storage oggetto della 

fornitura, sia per la componente in alta 

affidabilità che per quella in disaster 

recovery, ospiteranno solo i dati relativi 

ai database Oracle. 

Come evidenziato nel Capitolato 

Tecnico, p. 12, si richiede la 

fornitura di “Componenti storage 

necessarie per la realizzazione di 

una infrastruttura in alta 

affidabilità e continuous 

availability [..] sulle quali 

verranno migrati i servizi più 

critici, in particolare i DB 

Oracle”: i sottosistemi storage 

ospiteranno quindi sia database 

Oracle che altre applicazioni 

3. 
Capitolato 

Tecnico 
  

Si chiede di confermare che la 

migrazione dati dall’attuale 

infrastruttura storage alla nuova 

proposta, non preveda un cambiamento 

delle ulteriori componenti architetturali 

quali: sistema operativo dei server, 

versione del database, versione del 

virtualizzatore server. 

Non si prevedono al momento 

cambiamenti alle componenti 

indicate in termini di major 

release; non escludiamo però la 

possibilità che vengano applicate 

patch o aggiornamenti di minor 

release legati ad esigenze di 

security e/o nel quadro delle 

manutenzioni e degli 

aggiornamenti programmati per 

l’infrastruttura 

4. 
Capitolato 

Tecnico 
12-17 2.2-2.3 

Al paragrafo 2.2 e 2.3 del capitolato 

tecnico sono elencate le principali 

tecnologie attualmente in uso presso 

l’infrastruttura ICT CINECA. 

Gli schemi di dettaglio che 

descrivono la topologia di 

interconnessione attualmente in 

uso sono ritenute da CINECA 
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Si chiede la possibilità di avere uno 

schema che indichi la tipologia di 

interconnessione tra le varie componenti 

elencate (Server, Switch, Storage) con 

l’indicazione della tipologia e del 

numero di porte attualmente disponibili 

sugli switch. 

informazioni riservate che 

verranno eventualmente 

condivise con l’aggiudicatario 

della gara.  

Per quanto riguarda il numero e 

la tipologia delle porte 

disponibili sugli switch storage, 

fermo restando che tali numeri 

possono variare nel quadro delle 

normali attività di installazione e 

disinstallazione di piattaforme 

server, a oggi sono: 

switch Brocade DCX: 63 porte 

libere 4/8Gbps FC 

switch Brocade SilkWorm 

48000: 127 porte libere 4/8 Gbps 

FC 

 

5 
Capitolato 

Tecnico 
- - 

Per cortesia è possibile avere il 

CAPITOLATO TECNICO in formato 

word. 

La documentazione ufficiale di 

gara è integralmente disponibile 

e scaricabile sul sito 

www.cineca.it/elenco_bandi. 

6 

 

Capitolato 

Tecnico 
  

Ad oggi quanti TB sono disponibili 

(liberi )  sulla macchina NS480 ? 

Fermo restando che i numeri 

forniti possono variare nel 

quadro delle normali attività di 

esercizio della piattaforma,  

sull’EMC2 Celerra NS4-480 

sono attualmente non allocati ca. 

7,6 TB utili sui dischi FC e 0 TB 

utili  sui dischi SATAII, dei quali 

però 22,56 TB utili sono allocati 

ma al momento non utilizzati. 

7 
Capitolato 

Tecnico 
12 2.2 

In riferimento al paragrafo 2.2, dove 

viene richiesto di realizzare una 

“..infrastruttura in alta affidabilità e 

continuous availability, implementata 

mediante replica sincrona bidirezionale 

tra due distinti storage server che 

verranno posizionati in differenti sale del 

data CenterCINECA…” si chiede di 

confermare che è possibile considerare 

come quantità dei dati oggetto della 

replica quella dell’intera capacità 

minima effettiva di ogni sistema storage 

in replica ovvero 60 TB per ogni distinto 

storage server 

Si conferma. 

8 
Capitolato 

Tecnico 
15 2.3 

In riferimento al paragrafo 2.3 dove 

viene richiesto di realizzare una 

“…infrastruttura di disaster recovery 

Si conferma 
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dovrà implementata mediante replica 

asincrona dei dati critici ospitati 

sull’infrastruttura storage in alta 

affidabilità…”, si chiede di confermare 

che è possibile considerare come 

quantità dei dati oggetto della replica 

quella dell’intera capacità minima 

effettiva del sistema storage nel sito di 

disaster recovery ovvero 40 TB. 

9 
Disciplinare di 

gara 
24-25 6.5 

In riferimento al Punto 6.5 del 

Disciplinare di Gara a pag. 24/35. 

“L’offerta Tecnica non dovrà essere 

superiore al 50 facciate formato A4, tipo 

di carattere Times New Roman, 

dimensione 12, interlinea singola. 

 

Domanda: in considerazione di quanto 

sopra è possibile presentare 

separatamente come allegati, solo 

richiamati all’interno del documento, le 

descrizioni tecniche dei prodotti 

(Specification sheet, Data Sheet)? 

Come evidenziato nel punto 6.12 

“Ogni documento presente nelle 

buste non richiesto dal 

Disciplinare sarà considerato 

irrilevante, non letto e non 

esaminato.” E’ quindi possibile 

presentare tali allegati ma non 

verranno considerati nel corso 

della valutazione. 

 

10 
Capitolato 

Tecnico 
2.2 12-13 

numero di DB Oracle da migrare e 

numero di eventuali altri DB non Oracle 

da migrare 

 

Fermo restando che i numeri 

forniti possono variare nel 

quadro delle normali attività di 

esercizio, al momento si prevede 

la migrazione di ca. 38 istanze 

DB Oracle e nessun DB non 

Oracle 

11 
Capitolato 

Tecnico 
2.2 12-13 

per quanto riguarda i DB Oracle, quante 

sono le istanze RAC e quante sono le 

istanze singole? 

 

Sono tutte istanze singole. 

12 
Capitolato 

Tecnico 
2.2 12-13 

da quanti nodi è composta ognuna delle 

istanze RAC? 

 
Non ci sono nodi RAC. 

13 
Capitolato 

Tecnico 
2.2 12-13 

 qual è lo storage utilizzato per ognune 

delle istanze Oracle? 

 

Fermo restando che i numeri 

forniti possono variare nel 

quadro delle normali attività di 

esercizio, le tablespace dei DB 

Oracle occupano in totale ca. 

28,2 TB su uno spazio allocato di 

ca. 55 TB, con allocazioni per 
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DB che vanno da un minimo di 

400GB a un massimo di 6,2 TB. 

14 
Capitolato 

Tecnico 
2.2 12-13 

 sulle istanze Oracle RAC è utilizzato il 

file system ASM? Non ci sono istanze RAC. 

15 
Capitolato 

Tecnico 
2.2 13 

i sistemi di monitoraggio elencati a 

pagina 18 del’allegato tecnico (Nagios, 

Collectd, Cacti, Oracle Grid 

Infrsastructure, Veem ONE) sono 

oggetto di fornitura o sono indicati 

perché vanno considerati nell’eventuale 

fornitura di altri strumenti di gestione ? 

 

 

 

 

 

Sono indicati perché vanno 

considerati nell’eventuale 

fornitura di altri strumenti di 

gestione e per permettere al 

Concorrente di valutare la 

compatibilità della propria 

proposta con l’infrastruttura 

esistente. 

16 
Capitolato 

Tecnico 
2.2 14 

Nel sito principale dei sistemi di 

produzione è indicata la presenza di 

apparati di rete LAN. Su questi apparati 

quante porte 1 GE e 10 GE sono libere 

per l’attestazione degli apparati oggetto 

della nuova fornitura ? 

Fermo restando che i numeri 

forniti possono variare nel 

quadro delle normali attività di 

esercizio, il numero di porte 10 

GE disponibili è dell’ordine della 

decina, e il numero di porte 1GE 

disponibili è dell’ordine di 

diverse decine. 

17 
Capitolato 

Tecnico 
2.3 15-16 

Nel sito di disaster recovery è necessario 

provvedere alla fornitura di switch SAN 

con connettività FC per l’attestazione 

degli apparati oggetto della nuova 

fornitura ? O è già presente una rete 

SAN con porte FC disponibili per questo 

scopo ? 

Nel sito di disaster recovery non 

è al momento disponibile un 

switch SAN con connettività FC. 

Qualora tale componente fosse 

richiesta dal progetto presentato 

dal Concorrente, essa dovrà 

essere prevista nell’ambito della 

propria fornitura, o in alternativa, 

come prescritto nel par. 2.1, p. 

12, “Il Fornitore dovrà quindi 

porre particolare attenzione ad 

evidenziare nel progetto [..] 

componenti hardware e software 

accessorie, non comprese nella 

fornitura, che CINECA dovrebbe 

quindi approvvigionare 
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autonomamente, che si 

rendessero necessarie per il pieno 

e corretto utilizzo delle 

componenti fornite nell’ambito 

del progetto, per 

l’implementazione delle 

funzionalità richieste”. 

 

 


