
 
______________________________________________________________________ 
 
1. quesito 

[CSDP sezione 1, oggetto dell’appalto] 

Si chiede all’Amministrazione di dettagliare quali siano, tra le attuali componenti HW e 
SW nella disponibilità dell’Amministrazione per l’erogazione del servizio oggetto della 
presente procedura, quelle di proprietà e quelle in servizio di nolo operativo da terze 
parti. 
 
 

risposta: 
Sono di proprietà dell’Amministrazione l’apparato di storage EMC VNX5300, i 2 switch 
Cisco MDS9509, la Virtual Tape Library DELL EMC DataDomain DD6300 (di recente 
acquisizione), le tape library IBM TS3500, Oracle SL500, Oracle SL48, EMC Data 
Domain DD630 e l’apparato EMC DataStore Avamar, lo Storage IBM XIV e l’apparato di 
sicurezza Cisco Catalyst 6513 FWSM, inserito all’interno dell’apparato di rete Cisco 
Catalyst 6500 a sua volta di proprietà dell’Amministrazione.    
Le restanti apparecchiature hardware sono in uso attraverso contratti di nolo operativo. 
 
 

2. quesito 
[CSDP sezione 1, oggetto dell’appalto] 

Si chiede all’Amministrazione di dettagliare, ai fini della corretta determinazione degli 
elementi di costo per la partecipazione alla procedura aperta, per le componenti di 
proprietà dell’Amministrazione, se Questa intenda renderle disponibili in uso (speci-
ficando che modalità di uso), oppure cederle per una eventuale “Sale&LeaseBack”. In 
quest’ultimo caso si chiede di indicare il valore di cessione. 
 

risposta: 
Qualora l’offerente intenda utilizzarle, l’Amministrazione renderà disponibili in uso le 
apparecchiature di sua proprietà precedentemente citate.     
 
 

3. quesito 
[CSDP sezione 1, oggetto dell’appalto] 

Si chiede all’Amministrazione di dettagliare, ai fini della corretta determinazione degli 
elementi di costo e la valutazione della loro presa in carico, relativamente alle com-
ponenti HW, SW e di assistenza specialistica già nella disponibilità dell’amministrazione 
in Servizio di Nolo Operativo: i) il nome dell’attuale fornitore; ii) gli elementi e le 
condizioni dell’attuale contratto di noleggio; iii) gli eventuali livelli di servizio garantiti; 
iv) il costo del canone di noleggio operativo, v) se il locatario conceda all’Impresa la 
possibilità di subentro alle condizioni stabilite per l’Amministrazione, o, qualora questa 
non venga concessa, vi) si chiede di indicare come l’Impresa possa avere garantita la 
disponibilità operativa del bene da locare all’Amministrazione. 
 

risposta: 

Si indicano di seguito i costi (IVA esclusa) sostenuti dall’Amministrazione per la dispo-
nibilità delle principali componenti tecniche in argomento, elencate secondo i 
riferimenti di cui alla sezione 3 del CSDP: 

3.1.1 Ambiente IBM-AIX 

Noleggio IAAS (Infordata SpA) della durata di 27 mesi in scadenza il 31.12.2017, 
importo di euro 1.751.292,00 comprensivo di sw di sistema, manutenzione, servizi 
specialistici e progetto tecnico di migrazione da sistemi Power795 a sistemi PowerE870. 

3.1.2 Ambiente Intel x86 

Noleggio (Unisys Italia Srl) della durata di 24 mesi in scadenza il 31.12.2017, importo 
di euro 1.133.600 comprensivo di sw di sistema, servizi specialistici e manutenzione. 



3.1.3 Ambiente Unisys ClearPath Forward 

Noleggio (Unisys Italia Srl) della durata di 24 mesi in scadenza il 31.12.2017, importo 
complessivo di euro 3.547.700 comprensivo di hardware e manutenzione (euro 
1.020.000), servizi specialistici (euro 522.500), ambiente sw OS2200 (euro 2.005.200). 

3.2 Risorse di Storage 

sistema EMC Symmetrix VMAX 10K: noleggio residuo, manutenzione e servizi (Unisys 
Italia Srl) per 24 mesi in scadenza il 31.12.2017, importo di euro 190.911. 

La disponibilità operativa dei beni in argomento sarà garantita a tutti gli interessati 
dalla correttezza e professionalità fino al momento dimostrata dagli attuali fornitori 
dell’Amministrazione. 

 
 
 

4. quesito 
[CSDP sezione 1, oggetto dell’appalto] 

Si chiede all’Amministrazione di chiarire se l’attuale procedura preveda che la locazione 
dei beni oggetto del servizio cessi alla scadenza del contratto oggetto di questa 
procedura. In tal senso, si chiede di chiarire se alla fine del servizio di Locazione 
Operativa, l’Amministrazione intenda riacquistare i beni, oppure questi rimarranno di 
proprietà del Locatore che ne potrà liberamente disporre. 

risposta: 

Attenersi a quanto chiesto negli atti di gara. 
 
 
 
 

5. quesito 
[CSDP punti da 3.1 a 3.5, risorse strumentali] 

Si chiede all’Amministrazione di fornire il dettaglio delle matricole (serial number) di 
ciascun componente e sottocomponente (quali ad esempio dei drive delle tape library) 
oggetto di manutenzione e della loro data di acquisizione. 

risposta: 

I sistemi IBM PowerE870 sono stati resi disponibili nel 2015, i server ES3000 nel 2013, 
i server Forward nel 2014 e nel 2015, i server ClearPath Forward nel 2015, lo storage 
EMC VMax 10k nel 2014. Gli altri apparati sono di produzione anteriore al 2010.  
 
 
 
 
 

 

6. quesito 
[CSDP punti da 3.1.1 a 3.8, sistemi operativi] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare il nome e la versione estesa dei sistemi 
operativi installati sulle diverse infrastrutture hardware oggetto di gara. In particolare si 
chiede di specificare il nome e la versione estesa dei sistemi operativi Linux 
attualmente non supportati dall’Hypervisor MS-Hyper-V server 2012. 

risposta: 

Attenersi alle informazioni indicate negli atti di gara.  

  



7. quesito 
[CSDP punto da 3.1.1 a 3.8, hypervisor] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare se il nome dell’Hypervisor nella tabella a 
pagina 9, sulla terza colonna denominata “Es3000 3580R G3”, sia HyperV 2012 o 
trattasi invece di HyperV 2008. 

risposta: 

Su due platform del sistema ES3000 è installato un cluster  MS-Hyper-V Server 2008R2 
dedicato alle piattaforme Linux le cui distribuzioni non sono supportate da Windows 
Server 2012. Sulle restanti platform è installato MS-Hyper-V Server 2012. 

 

8. quesito 
[CSDP punto da 3.2, storage] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare per ciascuna risorsa Storage di cui al par. 
3.2 quali siano i sistemi elaborativi a essi associati (di cui siano ospitati volumi e dati) e 
quali tra questi siano dati di Produzione, e oggetto di Disaster Recovery. 

risposta: 

Tutti i dati e le configurazioni di produzione, sviluppo, test e collaudo sono ospitati sullo 
Storage EMC Symmetrix VMAX 10K. Lo storage EMC VNX5300 è in uso presso il sito 
attuale di Disaster Recovery.  

 

9. quesito 
[CSDP punto da 3.2, storage] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare per ciascuna risorsa storage in ambito della 
presente procedura aperta: i) a quali sistemi sia collegata, ii) se tale risorsa elaborativa 
sia collegata direttamente o tramite SAN Switch e iii) se gli unici apparati Switch SAN in 
ambito siano i Cisco MDS9509 citati a pag 11. 

risposta: 

Lo storage è collegato ai sistemi tramite gli Switch SAN MDS9509.  

 

10. quesito 
[Schema di Contratto, art.23, recesso] 

Si chiede all’Amministrazione di confermare che tra i materiali utili sono compresi tutti i 
beni oggetto della Locazione Operativa (Hardware, Licenze Software e relative 
Manutenzioni). Inoltre, si chiede di indicare le modalità di calcolo del valore che verrà 
riconosciuto per tali materiali. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 

11. quesito 
[CSDP, punto 4.1, dimensioni di crescita da supportare] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare se il tasso di crescita annuo sia da 
intendersi distribuito uniformemente sulla totalità delle piattaforme HW e SW oggetto 
della procedura aperta, oppure se ci siano delle stime di crescita differenti per le varie 
piattaforme, e in particolare per i sistemi Unisys, IBM AIX, e Intel e per i SW di sistema 
e i RDBMS.  
 

risposta: 

Si invita ad attenersi a quanto indicato al punto 4.1 del CSDP precisando tuttavia che 
non è prevista una crescita dei sistemi Unisys ClearPath Forward di cui al par. 3.1.3 



poiché l’Amministrazione ha l’obiettivo di dismettere tale ambiente nell’arco del 
prossimo triennio.  

 

12. quesito 
[CSDP, punto 4.1, dimensioni di crescita da supportare] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare unità di grandezza e modalità di calcolo del 
tasso di crescita indicato per ciascuna componente tecnologica: CPU e core, RAM e 
Storage. 
 

risposta: 

Si invita ad attenersi a quanto indicato relativamente a ciascuna componente 
tecnologica nella sezione 3 del CSDP.  

 

 

13. quesito 
[CSDP, punto 4.2.2, pagine Offerta Tecnica] 

Si chiede di confermare che il numero totale di pagine indicato sia al netto dell’indice e 
delle pagine di copertina. 
 

risposta: 

Si conferma.  

 

14. quesito 
[CSDP, punto 4.2.2, pagine Offerta Tecnica] 

Si chiede di confermare che il totale complessivo del paragrafo 4 sia di 32 pagine, e di 
indicare come i parziali delle sottocomponenti da 4a a 4f varino proporzionalmente. 
 

risposta: 

Si conferma, invitando a ridistribuire il numero delle pagine interessate sulla base del 
punto 3 dello schema di valutazione alla sezione 8 del CSDP.  

L’offerta tecnica “dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di 
valutazione” (paragrafo 9.7.7 del disciplinare di gara).  

 

15. quesito 
[CSDP, punto 4.4, software da prendere in carico] 

Si chiede all’Amministrazione di specificare che la lista dei prodotti software indicati nei 
punti 3.7.1. e 3.7.2 siano o meno da considerarsi inclusi tra i Servizi di Messa a 
Disposizione del Software di Base in quanto questi non si configurano in tutto o in 
parte Software di Base. 
 

risposta: 

Le componenti software da mettere a disposizione sono quelle indicate nella Sezione 
4.4 del CSDP.  

 

16. quesito 
[CSDP, punto 3.7.2, software Unisys OS2200] 

Si chiede di confermare che il costo del SW del sistema Unisys riportato nel capitolo 
3.7.2 sia interamente incluso nel canone a consumo del modello di erogazione “Pay per 
Use” e si chiede di conoscere quale sia il valore attuale di tali canoni. 
 

risposta: 

Il valore corrisposto dall’Amministrazione per la disponibilità dell’ambiente operativo 
Unisys OS2200 è pari ad euro 1.002.600 annuali IVA esclusa. 



  

17. quesito 
[Responsabilità per il trattamento dei dati] 

Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare" ovvero il 
Titolare medesimo, ove persona giuridica diversa dalla Stazione Appaltante, provvederà 
a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni contenute nell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", con riferimento alle sole operazioni 
di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione 
all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in 
conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Il 
Titolare sarà responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale 
proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate 
impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o 
connessa. 
 

risposta: 

Attenersi all’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 ed agli atti di gara. 
 
18. quesito 

[Responsabilità per il trattamento dei dati] 

Qualora il Fornitore aggiudicatario risulti costituito da un Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese (RTI), si richiede di confermare che la nomina a Responsabile del 
Trattamento sarà effettuata nei confronti di ciascuna singola società componente del 
RTI, con riferimento alla specifica porzione di dati personali trattati nell'ambito delle 
attività di propria competenza. 
 

risposta: 

Si conferma. 
 
19. quesito 

[Attività Amministratori di Sistema] 

Si richiede di chiarire se il Titolare del trattamento provvederà a designare 
direttamente gli Amministratori di Sistema operanti presso il Fornitore ovvero se tale 
designazione sarà fatta dal Responsabile esterno del trattamento ai sensi e nel rispetto 
del Provvedimento del Garante Privacy.  
Si richiede di confermare che le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante 
del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema, con particolare riferimento alla Verifica 
delle Attività e alla Registrazione degli Accessi siano interamente a carico 
dell’Amministrazione. 
 

risposta: 

Gli Amministratori di Sistema operanti per il fornitore saranno nominati dal 
Responsabile ‘esterno’ del Trattamento. L’audit delle loro attività e la registrazione dei 
loro accessi saranno curati dall’Amministrazione.  
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