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PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – ASSE 7 REACT– AZIONE 7.1.1 

- ASSISTENZA TECNICA- RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE MEPA PER 

L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE E INSTALLAZIONE PER LE 

ESIGENZE DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DEL PON ALL’INTERNO DELL’AGENZIA 

PER LA COESIONE TERRITORIALE.  

 

FAQ 

1. Q: relativamente al possesso dei requisiti 6.Tecnico-professionali si chiede conferma circa la validità di 

contratti svolti come subappaltatore e/o subfornitore. 

R: Si conferma la validità dei contratti svolti come subappaltatore e/o subfornitore fermo restando l’onere in 

capo all’operatore economico offerente della dimostrazione e comprova dei “servizi in favore di Pubbliche 

Amministrazioni per attività analoghe a quelle della presente procedura”. 

 

2. Q: In riferimento al Capitolato Tecnico al paragrafo 2.2 Fabbisogno, relativamente alla richiesta: “tutti gli 
apparati oggetto della fornitura dovranno essere certificati per il software Lenovo XClarity Administrator. 
Alla luce del fatto che, in base alla documentazione tecnica reperibile liberamente, il software di Hardware 
Management Lenovo XClarity Administrator sembra garantire la compatibilità esclusivamente con apparati di 
un unico brand, si chiede di confermare la possibilità di poter proporre apparati di brand differente. In 
alternativa la possibilità di fornire apparati di brand differente corredati da un software di Hardware 
Management di analoghe caratteristiche a quello indicato, ma in grado di supportare apparati di diversi 
brand, quini anche quelli già in uso presso ACT. 

R: La soluzione proposta è ammissibile a condizione che il software di Hardware Management sostitutivo 
abbia le stesse funzionalità a livello di gestione sia dell’hardware proposto che dell’hardware preesistente in 
ACT, funzioni di monitoraggio, inventario e rilevamento server, storage e sistemi di rete,  riduzione dei rischi 
operativi, aggiornamento firmware correntemente usate in ACT senza comportare alcun onere aggiuntivo per 
l’ACT e tutte le attività aggiuntive siano svolte dalla Società. 

 

3. Q: In riferimento al Capitolato Tecnico al paragrafo 4.1 Switch SAN, al punto “porte: 64 porte di cui 48 auto-
sensing da 8/10/16/32/64 Gbps con SFP+ e 4 porte auto-sensing da 4x32/4x16/4x8/4x4 Gbps con QSFP; 
Si richiede la possibilità di proporre in alternativa degli apparati Switch SAN da 64 porte, di cui 48 auto-
sensing da 8/10/16/32/64 Gbps per SFP+ e 8 porte auto-sensing da 8/10/16/32/ Gbps per SFP-DD (doppia 
densità) in grado di garantire fino a 16 connessioni. 

R: L’alternativa proposta è accettabile rispetto a quanto richiesto nel capitolato. 

 

4. Q: E’ possibile fornire uno storage da 1U dove nell’enclosure è possibile montare solo dischi con protocollo 
Nvme? Le relative espansioni montano dischi dischi SSD/HDD. 
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R: Tutti gli slot dello storage della controller unit e delle espansioni devono poter supportare dischi in 
tecnologia SSD, HDD o superiore rispettando il limite delle 2U previste dal Capitolato. 
 

5. Q: Lato storage vengono richieste 8 porte FC 8/16/32 Gbps ma con SFP a 16Gb. Si intende che lo storage possa 
montare schede a 8Gb/16Gb/32Gb o che la scheda a 16Gb con relativi SFP a 16Gb installata possa gestire le 
connessioni a 8/16/32Gb presenti sugli switch? 

R Lo storage deve avere porte a 32 Gbps con negoziazione anche a 8/16Gbps: tali porte sono richieste con 
transceiver a 16Gb. Lato server devono essere offerte HBA con porte a 16 Gb. 
 

6. Q: La fidejussione provvisoria deve essere presentata? 

R: Diversamente da quanto indicato nel Disciplinare la fidejussione provvisoria non è prevista.   
 

7. Q: In riferimento a quanto previsto nei termini di gara, e specificatamente ai prodotti e produttori, è possibile 
offrire prodotti di brand diversi, tipo IBM + Lenovo, che hanno un’unica struttura per l’installazione e centro di 
assistenza cerificato? 

R: Si precisa che i singoli componenti della fornitura indicati nei capitoli 4.1, 4.2 e 4.3 dovranno essere identici 
per tipologia in termini di marca, modello e configurazione mantenendo obbligatoriamente un unico punto di 
accesso all’assistenza per l’ACT.  
 

 


