
 
1°  Quesito (CSDP punto 4.3, nolo operativo risorse strumentali) 

Per l'opzione di subentro nella fornitura a nolo di risorse strumentali esistenti, non si 
conoscono le attuali condizioni in essere e come/quanto sia possibile ricorrere ad esse; si 
chiede di chiarire i termini di contesto: 

 

- la fornitura è a responsabilità dell'Ente? oppure a piena ed autonoma responsabilità di 
3rd parties? 

- gli importi sono già contrattualizzati oppure debbono essere negoziati? esistono canoni 
già stabiliti, o che comunque l'Ente può garantire come tali? 

- nel caso di 3rd parties, si conferma che detto/i fornitore/i non possa/possano essere 
competitor in gara? 

- quale visibilità di durata e rinnovo esiste per impegni già assunti? 
 
 

risposta: 
Si invita ad attenersi agli atti di gara precisando quanto segue: 
 

- qualora l’offerente intenda utilizzarle, l’Amministrazione renderà disponibili in uso al soggetto 

aggiudicatario le seguenti apparecchiature di sua proprietà: 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. 
 
 

-  i costi (IVA esclusa) sostenuti dall’Amministrazione per la disponibilità delle principali 

componenti tecniche ad essa rese disponibili in noleggio, elencate secondo i riferimenti di cui 

alla sezione 3 del CSDP, sono i seguenti: 
 

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.  
 
 

- la disponibilità operativa dei beni in argomento sarà garantita a tutti gli interessati dalla 

correttezza e professionalità fino al momento dimostrata dai fornitori dell’Amministrazione. 

   
 
 

2°  Quesito (CSDP, punto 4.5.1, ambito applicazioni) 
 

Si chiede di precisare il supporto fornito da altri soggetti (Ente, partner applicativi 
selezionati, 3rd parties) su logiche e dati applicativi. 

 
 



risposta: 

Il regime dei rapporti tra conduttore sistemistico e partner applicativi dell’Amministrazione circa 
“logiche e dati applicativi” è prevalentemente impostato in termini cooperativi e si differenzia in 

ragione della natura specifica dei progetti in campo.  

 
 

3°  Quesito (CSDP, punto 4.5.1, service desk) 

Si chiedono indicatori quantitativi storici per IP&C management in termini di numero di 
ticket/anno per: 

• incident mng + problem mng, scomposti per priority (H/M/L); 

• change mng; 

• support request mng. 
 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 

4°  Quesito (CSDP, punto 4.5.1, ambito applicazioni) 

Si chiedono indicatori quantitativi storici per AD management in termini di numero di 
deploy/anno scomposti per risk level (H/M/ L) 

 
 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 

5°  Quesito (CSDP, punto 4.5.1, ambito applicazioni) 

Si chiedono specifiche di dettaglio: 

- esiste già uno strumento di APM? 

- lo strumento deve essere previsto per tutte le applicazioni o solo per un subset di 
applicazioni mission critical? 

- è previsto il supporto da parte dei partner applicativi selezionati? 

- a termine fornitura, se sono da escludere eventuali canoni hw/sw, a quale titolo lo 
strumento è lasciato a disposizione dell'Ente? 

- in merito alla correlazione dei dati forniti in tempo reale dalle componenti di APM e di 
End User Experience, esiste un sistema di End User Experience? la correlazione tra i due 
sistemi è a carico del sistema di APM? 

 

risposta: 
Nel 2012 l’Amministrazione ha dispiegato una suite APM (Compuware, rel.12.00.02, moduli Real 

User Monitoring Data Center, Synthetic Monitoring, Business Service Manager, Server 
Monitoring e Transaction Trace Analysis) la cui infrastruttura è rimasta priva di manutenzione 

dal 2013.  

Lo strumento richiesto sarà applicato a un sottoinsieme di applicazioni da definire in fase di 
presa in carico del servizio.  

Alla conclusione del contratto, la titolarità delle relative licenze e delle eventuali componenti 
hardware sarà trasferita all’Amministrazione che si farà carico dei successivi oneri.  

 

6°  Quesito (CSDP, punto 4.5.1, SLA di servizio) 

Si chiede di precisare “servizi”: 

- si intendono solo i servizi IT fruiti dall'utilizzatore finale ed erogati dall'ambiente di 
produzione? 

- sono esclusi servizi IT non fruiti dall'utilizzatore finale ed erogati da ambienti accessori 
non di produzione (ad esempio sviluppo, collaudo, certificazione)? 

 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  
 

 

7°  Quesito (CSDP, punto 4.5.1, SLA di servizio) 

Si chiede di precisare il metodo di calcolo dell'unità di misura: 



- laddove si dice hh (ad esempio 3hh) si intendono ore in orario lavorativo oppure ore 
solari? 

- laddove si dice gg (ad esempio 3gg) si intendono giorni in orario lavorativo oppure 
giornate solari ? 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara.  

 

8°  Quesito (CSDP, punto 4.5.1, risorse professionali) 

Si chiede di precisare il metodo di calcolo dell'unità di misura FTE: 

- FTE corrisponde a 220gg/anno pro-capite? 

risposta: 
Si conferma.  

 
 

9°  Quesito (CSDP, punto 4.5.3, CMDB) 

Si chiedono specifiche di dettaglio: 

- esiste già uno strumento di CMDB? 

- nel caso affermativo, esiste piena conformità ai requisiti tecnici i vi compresa la funzione 
di reportistica personalizzata?  

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 
 

10°  Quesito (CSDP, punto 4.5.6, Disaster Recovery) 

Per l'opzione di subentro nella fornitura del servizio di DR erogato dal fornitore uscente, 
non si conoscono le attuali condizioni in essere e come/quanto sia possibile ricorrere ad 
esse; si chiede di chiarire i termini di contesto: 

- la fornitura è a responsabilità dell'Ente? oppure a piena ed autonoma responsabilità di 
3rd parties? 

- gli importi sono già contrattualizzati oppure debbono essere negoziati ? esistono canoni 
già stabiliti, o che comunque l' Ente può garantire come tali? 

- nel caso di 3rd parties. si conferma che detto/i fornitore/i non possa/possano essere 
competitor in gara? 

- quale visibilità di durata e rinnovo esiste per impegni già assunti? 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 

11°  Quesito (Progettazione, giornate/uomo per servizio) 

Si chiede di precisare il metodo di calcolo di quanto in tabella 3: 

- i due valori riportati in tabella non corrispondono ai totali calcolabili alle tabelle 
successive (tabelle 4, 5. 6). 

 

risposta: 
Sussistono alcuni refusi, trattasi comunque di valori stimati.  

 

12°  Quesito (Bando di Gara, III.1.3, capacità tecniche e professionali) 

Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI, il requisito di capacità tecnica di 
cui al punto 111.1.3 del Bando di gara (Dichiarazione di aver effettuato negli ultimi tre 
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di conduzione sistemistica di 
centri elaborazione dati di complessità simile a quelli oggetto della presente gara, con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi 
servizi), debba essere posseduto dall'RTI nel suo complesso, senza alcun vincolo 
particolare di quota per mandataria/mandanti. 

 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara e, in particolare, alla Sezione 1.4 del Disciplinare.  

 
 



13°  Quesito (Disciplinare, B1 e B2) 

 

Nel disciplinare di gara, pag. 4, punti B1 e B2, si fa riferimento alla sezione 3 del 
disciplinare stesso per le modalità di presentazione dei documenti richiesti in questi punti. 
Tuttavia. poiché la sezione 3 del disciplinare si riferisce all'istituto dell'Avvalimento, si 
chiede di indicare se trattasi di refuso e in caso affermativo di indicare il rimando 
corretto. 

 

risposta: 
Trattasi di refuso. Il riferimento corretto è alla Sezione 7.5 del Disciplinare.  
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