
   

 
 

 

GARA1314 

PROCEDURA APERTA 
 

 
CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA 

 

 

 

 

INFRASTRUTTURA STORAGE PER SERVIZIO  

DI DATA DISASTER RECOVERY PER GLI ATENEI  

 

 

 

I chiarimenti, formulati in lingua italiana, sono stati accettati solo se pervenuti entro 

e non oltre il termine delle ore13:00 del giorno 01 novembre 2013. 
 

 

 

 

Numero Gara AVCP 5201061- CIG 5323746E2A 
 

 

Cineca Consorzio Interuniversitario 
C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

Sede legale amministrativa e operativa: Altre sedi operative: 
Via Magnanelli, 6/3 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Tel. 051.6171411-Fax  051.2130217 

Via R. Sanzio, 4 

20090 Segrate (MI) 

Tel. 02.269951-Fax. 02.2135520 

Via dei Tizii, 6 

00185 Roma 

Tel. 06.444861-Fax. 06.4957083 

Via Ciro il Grande, 16 

00144 Roma 

Tel. 06.5929281-Fax. 06.5913770 

 



Chiarimenti in sede di offerta   

GARA1314  2/2 

 

Num 
Documento di 

riferimento 
Pagina 

Capitolo 

paragrafo 

capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 
Disciplinare di 

gara 
3 Art. 1.7 

è possibile avere il capitolato tecnico 

della gara 1314 in formato doc? 

La documentazione di gara 

reputata necessaria è quella 

pubblicata sul sito internet del 

Cineca. 

2. 
Disciplinare di 

gara 
23 Art. 6.2 

E’ possibile citare o  allegare  Case 

Studies anche in lingua inglese ? 

L’Offerta Tecnica deve essere 

redatta in lingua italiana. 

Ogni documento presente nella 

busta B non richiesto dal 

Disciplinare sarà considerato 

irrilevante, non letto e non 

esaminato. 

3. 
Disciplinare di 

gara 
23 Art. 6.4 

E’ corretto ritenere che la copertina e 

l’indice non debbano essere conteggiati 

nel computo totale delle pagine (che 

restano max 4 per il primo capitolo e 

max 20 per il secondo)? 

La copertina e l’indice non sono 

conteggiati nel computo totale 

delle facciate. 

4. 
Disciplinare di 

gara 
23 Art. 6.3 

E’ consentito – fermo restando la 

suddivisione in Capitoli suggerita a Pag. 

23/33 del Disciplinare di gara  - inserire 

altri paragrafi (o sottoparagrafi) con lo 

scopo di rendere più chiara e dettagliata 

l’Offerta stessa?. 

L’Offerta Tecnica deve 

prevedere solo i Capitoli e 

paragrafi indicati nel 

Disciplinare. 

5. 
Capitolato 

tecnico 
15 Art. 2.3 

Conferma che la capacità totale di 1PB 

da offrire a gara possa essere fornita 

con più sistemi NAS – quindi anche su 

namespace separati – sui quali 

bilanciare lo spazio fornito ai diversi 

atenei. 

Si conferma. 

6. 
Capitolato 

tecnico 

15 

28 

Art. 2.3 

Art. 5.1 

Chiarire se la piattaforma di 

management dei sistemi offerti debba 

necessariamente essere fisicamente e 

logicamente separata dal sistema che si 

sta offrendo ovvero possa essere 

integrata all’interno del sistema stesso. 

Non sono posti vincoli sulla 

piattaforma di management: si 

prescrive solo che essa sia 

presente. 

La possibilità che essa sia 

fisicamente e logicamente 

separata è riportata negli 

“Elementi di miglioramento”. 

7. 
Capitolato 

tecnico 
15 Art. 2.3 

Chiarire se – nel caso in cui sia offerta a 

gara un’autonoma piattaforma di 

gestione e monitoraggio dei sistemi, già 

con gli stessi integrata – sia possibile 

offrire sistemi che non siano ancora stati 

sottoposti al Conformance Testing 

Program SNIA SMI-S 

(http://www.snia.org/ctp/). 

La certificazione SNIA SMI-S è 

inserita fra i requisiti tecnici 

minimi che il Fornitore deve 

garantire. 

 

http://www.snia.org/ctp/

