
1°  Quesito (CSDP sezione 3.1.1) 

Si prega di confermare che le porte Ethernet sono 10GBase-T e 1000Base-T. 
 

risposta: 
Si conferma 

   
 
 

2°  Quesito (CSDP sezione 3.1.2) 
 

Si prega di specificare se le porte Mellanox ConnectX-3 VPI DualPort 56 GB IB dei sistemi 
Forward v3.0, sono utilizzate per connessioni Ethernet 40 Gbe o InfiniBand 56 Gb/s. 
 

risposta: 
InfiniBand 56 Gb/s. 

 
3°  Quesito (CSDP sezione 3.1.3) 
 

Si prega di specificare se le porte Ethernet sono tutte 1000Base-T. 
 

risposta: 
Si conferma 

 
 

4°  Quesito (CSDP sezione 3.4) 

Si chiede gentilmente se è possibile avere uno schema architetturale dell'attuale infrastruttura 
di rete e sicurezza (DC primario e DR). 
 
 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara 

 

5°  Quesito (CSDP sezione 3.6) 

Si prega di riportare i criteri di sizing per il DR. In particolare si richiede di confermare che: 

- il DR sia previsto per i soli sistemi di esercizio 
- Sul sito di DR non siano necessari meccanismi di ridondanza Locale (Clustering) 
- La capacità computazionale necessaria sul sito di DR debba non essere inferiore al 50% di 
quella del primario computata senza includere la ridondanza locale 
-  La capacità RAM necessaria sul sito di DR debba non essere inferiore al 50% di quella del 
primario computata senza includere la ridondanza locale 
 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 

6°  Quesito (CSDP sezione 3.7.3) 

Le 4 licenze Red Hat Enterprise Linux Virtual Datacenters (2 sockets) per un totale di 8 sockets, 
sono le sole necessarie per gli attuali ambienti x86 virtualizzati? 

risposta: 

Si conferma che per ora sono quelle utilizzate per gli attuali ambienti virtualizzati. 
 

7°  Quesito (CSDP, punto 3.1.2) 

Sui 4 server fisici si evince che sia installato Linux. In questo caso non troviamo riferimento alle 
licenze di S.O. da prevedere (assumendo che le 4 RHEL Virtual Datacenter siano per gli 
ambienti virtuali) nel par 3.7.3 

 

risposta: 

Le licenze Linux RHEL 6.5 citate nel paragrafo 3.1.2 non rientrano nel conteggio della tabella 

nella sezione 3.7.3. Le licenze sono legate alle 2 Platform fisiche e fornite all’interno del 
contratto di nolo operativo delle macchine. 
 

 

 

 

 



8°  Quesito (CSDP, punto 3.4.1) 

Si chiede cortesemente di fornire dettagli sui dispositivi (router, firewall) che terminano ogni 
collegamento con gli enti esterni 
 
risposta: 

Il traffico sui link con gli enti esterni è controllato dalla coppia di Firewall Stonesoft FW-1065. 
Viene considerato come “Ente Esterno” anche il collegamento verso il Portale di Roma Capitale 

sul quale è posizionato anche un segmento dell’IPS Stonesoft 1035 che ne ispeziona il traffico. 

 
9°  Quesito (CSDP, punto 3.2) 

Si chiede di confermare che le porte dello storage VMAX 10K siano tutte attestate agli switch 
Cisco MDS 9509 
 
risposta: 
Lo storage VMAX è dotato di 64 porte tutte attestate agli switch Cisco MDS 9509, ad eccezione 

di 12 porte che sono connesse direttamente (Direct Attached) alle Platform dei sistemi 
ClearPath Forward (paragrafo 3.1.3) 

 

10°  Quesito (CSDP, punto 3.2) 

Si chiede di confermare che le porte degli apparati Cisco MDS 9509 siano tutte dotate di SFP e 
che siano tutte licenziate 
 
risposta: 
Si conferma 

 

11°  Quesito (CSDP, punto 3.2) 

Si chiede di confermare che lo storage EMC VNX di proprietà del comune di Roma sia installato 
sul sito di Disaster Recovery 
 
risposta: 

Si conferma: l’apparato VNX5300 installato nel sito di DR è di proprietà dell’Amministrazione. 

 

12°  Quesito (CSDP, punto 3.3) 

Si chiede di precisare la numerosità ed il modello degli switch che compongono le 2 TAN, 
quante porte risultano occupate e quante licenziate 
 
risposta: 

Gli apparati che compongono la TAN sono tutti connessi agli switch Cisco MDS 9509. 

 

13°  Quesito (CSDP, punto 3.6) 

SI chiede di precisare la quantità di TB del sito primario configurati in replica verso il sito di DR 
 
risposta: 
Attualmente, la quantità di dati replicata verso il sito di DR è pari a 50 TB (la quantità è anche 

determinata dalla capienza della licenza sugli apparati RecoverPoint). L’esigenza 

dell’Amministrazione è comunque quella di aumentare la dimensione dei dati replicati. 

 

14°  Quesito (CSDP, punto 3.1.3 3.7.2 3.8.3) 

Si richiede di fornire, relativamente al SIPO (sistema informativo della Popolazione) il numero 
totale di tabelle RDMS 
 
risposta: 

Attenersi agli atti di gara 
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