
 

1.  quesito 
[ CSDP 3.7.4 Lista prodotti SW Oracle  ] 
 

Nelle tabelle riportate nei punti 3.8.1 e 3.8.2  si fa riferimento alle varie aree applicative con i relativi DBMS 

e DB. Per poter correttamente valutare la componente citata nonché l' effort di gestione richiesto si chiede 

di specificare se: 

1) ogni area applicativa ha il proprio database server nella tecnologia indicata 

2) sono presenti server database centralizzati, indicando in questo caso, la numerosità dei nodi e l' ambiente 

(IBM AIX o Intel x86) sul quale sono installati 

risposta: 

Attenersi  agli atti di gara. 

2. quesito 
[ CSDP 3.3 Infrastruttura di Backup TS3500] 
 
Relativamente all'infrastruttura di Backup IBM TS3500 (Ambiente IBM-AIX), per una corretta 
valutazione dimensionale dello spazio di backup necessario, si richiede di indicare la capacità totale 
occupata sui nastri. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

3. quesito 
[ CSDP 3.3  Infrastruttura di Backup Oracle SL500] 
 

 Relativamente all'infrastruttura di Backup Oracle SL500 (Ambiente IA64/OS2200), per una corretta 

valutazione dimensionale dello spazio di backup necessario, si richiede di indicare la capacità totale 

occupata sui nastri. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

  

4. quesito 
[ CSDP 3.3 Infrastruttura di Backup Oracle SL48] 
 

Relativamente all'infrastruttura di Backup Oracle SL48 (Ambiente IA64), per una corretta valutazione 

dimensionale dello spazio di backup necessario, si richiede di indicare la capacità totale occupata sui nastri 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

5. quesito 
[ CSDP  3.8.2 Servizi prodotti in Ambiente Intel X86 - Core     ] 

Per una corretta valutazione delle risorse necessarie si chiede di specificare se i valori inseriti nelle colonne 

relative ai core (sia per tutti gli amb. che per prod.) si fa riferimento a vCore 



risposta: 

Nella tabella al punto 3.8.2 si fa riferimento a core virtualmente allocati. 

6. quesito 
[ CSDP  3.8.2 Servizi prodotti in Ambiente Intel X86 - Ram     ] 
Per una corretta valutazione delle risorse necessarie si chiede di specificare se l'unità di misura da 
prendere a riferimento, per le le colonne relative alla RAM  (sia per tutti gli amb. che per prod.) è 
GB.  

risposta: 

Si  conferma. 

 

7. quesito 
[  CSDP  3.8.2 Servizi prodotti in Ambiente Intel X86 – Storage   ] 

Per una corretta valutazione delle risorse necessarie si chiede di specificare se l'unità di misura da prendere 

a riferimento, per le colonne relative allo storage  (sia per tutti gli amb. che per prod.) è TB . 

risposta: 

Si  conferma. 

 

8. quesito 
[ CSDP Sez. 3.1.2  Cluster MS-Hyper-V server 2008 R2 ] 
Per una corretta valutazione dell'ambiente attuale si richiede di avere il dettaglio: 
1)distribuzioni 
2)versioni 
3) loro numerosità. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

9. quesito 
[ CSDP Sez. 5.6.1 Fase allestimento del servizio] 
 

Per consentire una corretta valutazione della fase di allestimento del servizio e conseguente migrazione dei 

servizi si richiede: 

1) schema logico  

2) schema fisico  

dell'infrastruttura di rete attualmente in esercizio 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

10. quesito 
[  CSDP Sez. 5.6.1 Fase allestimento del servizio] 
Per consentire una corretta valutazione della fase di allestimento del servizio e conseguente 
migrazione dei servizi si richiede: 



1) schema logico  
2) schema fisico  
dell'infrastruttura di sicurezza attualmente in esercizio 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 
 

11. quesito 
[ CSDP Sez. 3.4 Infrastruttura di rete] 

Per consentire un corretto dimensionamento della nuova infrastruttura di networking si richiede, 

relativamente agli switch accesso Enti esterni attualmente installati, di indicare: 

1)  n° di porte utilizzate 

2) velocità  

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 

 

12. quesito 
[CSDP Sez. 3.4 Infrastruttura di rete ] 

Per consentire un corretto dimensionamento della nuova infrastruttura di networking si richiede, 

relativamente agli switch Area server IBM attualmente installati, : 

1) di confermare che il numero di porte utilizzate sono quelle riportate nella tabella del paragrafo 3.1.1 

(Scheda ethernet) 

2) di indicare ( suddivise per n°, tipologia e velocità) le eventuali porte aggiuntive necessarie in quanto non 

deducibile dalla documentazione fornita  

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 

13. quesito 
[CSDP Sez. 3.4 Infrastruttura di rete] 

Per consentire un corretto dimensionamento della nuova infrastruttura di networking si richiede, 

relativamente agli switch Area server Unisys attualmente installati, : 

1) di confermare che il numero di porte utilizzate sono quelle riportate nella tabella del paragrafo 3.1.2 e 

3.1.3 (Scheda ethernet) 

2) di indicare ( suddivise per n°, tipologia e velocità) le eventuali porte aggiuntive necessarie in quanto non 

deducibile dalla documentazione fornita 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 
14. quesito 

[ CSDP Sez. 4.5.4  Soluzione di Sicurezza  ] 

Si chiede di indicare qual è l'attuale antivirus installato sui Sistemi Server  



risposta: 

Symantec Endpoint Protection. 

 
 
 
 

15. quesito 
[ CSDP Sez. 4.5.4  Gestione incidenti di sicurezza : procedure da attuare   ] 

Per un efficace processo di prevenzione degli incidenti di sicurezza si richiede di specificare: 

1) Numero di Domini Internet nella condizione dell’attuale esercizio 

2) Numero di Reti (subnet) e descrizione delle singole reti presenti in esercizio 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

16. quesito 
[ CSDP Sez. 3.5  Infrastruttura di sicurezza Tabella  ] 
 

Data la consistenza dell'Infrastruttura di Sicurezza attualmente presente, si richiede di specificare le 

funzionalità ed il posizionamento in rete degli apparati in consistenza. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

 

17. quesito 
[ CSDP  Capitolo 8  Formula economica  ] 

Relativamente all'assegnazione del punteggio economico, si chiede di confermare che la formula per il 

calcolo del punteggio sia: Pi = Ci * 30, dove: 

- Pi = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo  

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo. 

Qualora non si confermasse, si chiede di specificare qual è la formula utilizzata per il calcolo del punteggio 

economico 

risposta: 

Si conferma. 

 
 

18. quesito 
[ CSDP Sez. 3.8.1- 3.8.2-3.8.3 Servizi prodotti in ambiente IBM –AIX; Intel X86; 
ClearPath Forward   ] 

Relativamente ad ogni sistema applicativo elencato nelle tabelle dei paragrafi 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, si chiede di 

dettagliare: 

- numero delle VM 

- configurazione hardware di ogni VM 

- configurazione software di ogni VM (con particolare riguardo alla distribuzione e alla versione del Sistema 

Operativo 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.  

19. quesito 



[ CSDP Sez. 4.5 Servizi di conduzione, evoluzione, gestione dei sistemi delle 
applicazioni e della rete interna  ] 

Si chiede conferma che sarà a carico del Fornitore esclusivamente la gestione sistemistica delle applicazioni 

e non la gestione dell'applicazione stessa e che sarà gestita solo l'escalation (con procedura formalizzata) al 

fornitore applicativo per le problematiche di riferimento 

risposta: 

Si conferma. 

 

20. quesito 
[ CSDP Sez. 3.7.3  Lista dei prodotti SW Microsoft e Linux Red Hat-tabella  ] 

Si chiede conferma che le licenze Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter Standard siano utilizzate 

per gli ambienti di collaudo per la porta di dominio come specificato a pg.: 9 del Capitolato Tecnico. 

In caso contrario si chiede di specificare su quali Host e per quali applicazioni sono utilizzate. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara. 
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