
 
1°  Quesito  

(CSDP Premessa) 

Si chiede conferma che: 
- è a carico della Stazione Appaltante la predisposizione dello spazio attrezzato per la 
predisposizione delle nuove componenti infrastrutturali 
- è a carico della Stazione Appaltante la predisposizione e la fornitura dell'energia elettrica 
(in continuità) necessaria per la predisposizione delle nuove componenti infrastrutturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-è a carico della Stazione Appaltante il servizio di pulitura dei locali. 
- è a carico della Stazione Appaltante la predisposizione e la fornitura dei sistemi di 
condizionamento necessari per il corretto funzionamento delle nuove componenti 
infrastrutturali 
- è a carico della Stazione Appaltante la predisposizione e la fornitura dei rack per 
ospitare le nuove componenti infrastrutturali 
- è a carico della Stazione Appaltante la predisposizione e la fornitura del cablaggio (rame 
o fibra) necessario all'interconnessione delle nuove componenti infrastrutturali con quelle 
attualmente presenti. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 

 
 

2°  Quesito 
(Subappalto) 

 

In considerazione della diversità delle tecnologie/sistemi richiesti che potrebbero 
prevedere l'utilizzo di servizi professionali diversificati e non sempre riscontrabili in una 
singola impresa, ed in considerazione della presenza di tecnologie proprietarie che 
richiede l'impiego di uno specifico fornitore, si chiede di confermare che oltre alla terna 
d'obbligo è possibile indicare altri subappaltatori. 
 

risposta: 

Può essere indicata una terna di subappaltatori in relazione a ciascun CPV di cui al punto II.1.2 
del bando di gara.  

 
 

3°  Quesito 
(CSDP sezione 3.8.1 3.8.2 3.8.3, Versioni Linux) 

In riferimento a quanto riportato sul Capitolato Speciale e nelle risposte ai quesiti di 
chiarimento (rif.: elenco_chiarimenti_2- quesito 6 e elenco_chiarimenti_3 - quesito 8), si 
chiede di dettagliare le versioni Linux non supportate da Windows Server 2012 ed 
attualmente in uso presso l'Amministrazione, in quanto tale informazione non è 
desumibile dalle tabelle riportate ai punti 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.3 o da altre sezioni del 
Capitolato Speciale. 
 

risposta: 

La versione di Linux in uso presso l’Amministrazione e installata su HyperV 2008 (non 
supportata da HyperV 2012) è Suse linux enterprise server 10 sp4  

 

4°  Quesito 
(CSDP sezione 3.7.1, Software IBM) 

In riferimento a quanto riportato sul Capitolato Speciale e nelle risposte ai quesiti di 
chiarimento (rif.: elenco_chiarimenti_2- quesito 15 e elenco_chiarimenti_3 - quesito 3), 
considerato che la sezione 4.4 del CSDP rimanda ai software di sistema esposti nella 
sezione 3.7, si chiede di specificare nel dettaglio quali dei prodotti software IBM elencati 
al paragrafo 3.7.1 del CSDP debbano essere oggetto di fornitura e manutenzione. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 
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