
 
1°  Quesito  

(presa in carico attuali noleggi operativi) 

Ai fini di una corretta valutazione nella eventualità della presa in carico del noleggio operativo 
dell’attuale infrastruttura si richiede a codesta amministrazione l’indicazione dettagliata per 
apparato  

1.  del valore residuo di ammortamento alla data  del 1 ottobre 2017 (data prevista di 
affidamento del servizio); 

2.  la proprietà di ogni singolo bene; 
3.  eventuali costi di way out previsti nell’attuale dal contratto di noleggio operativo (a 

canone).  
 
 
 

risposta:  

I vigenti contratti di noleggio per le componenti dell’infrastruttura di erogazione non di proprietà 

dell’Amministrazione non prevedono valori di ammortamento né costi di way out.  

Si precisa che 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.  

Qualora l’offerente intenda utilizzarle, l’Amministrazione renderà disponibili in uso le componenti 

di sua proprietà precedentemente citate. 

Le restanti apparecchiature hardware sono in uso attraverso contratti di nolo operativo. 
 

Si indicano comunque di seguito i costi (IVA esclusa) sostenuti dall’Amministrazione per la 

disponibilità delle principali componenti tecniche disponibili in noleggio, 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. 

Si aggiunge che i sistemi IBM PowerE870 sono stati resi disponibili all’Amministrazione 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.  

  

 

2°  Quesito  
(CSDP, punto 4.4.1, numero rilasci applicativi) 

In riferimento al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale §4.4.1 si chiede di specificare il 
numero dei rilasci applicativi distinguendo tra nuove applicazioni e revisioni dell’ultimo anno. 
 

 

risposta:  

Attenersi agli atti di gara. 
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