
 
 
1. quesito 

(CSDP punto 3.3, Componente EMC Data Store Avamar) 

Relativamente alla sola componente EMC Data Store Avamar si chiede di dettagliare 
cosa si intende per "sistemi periferici" indicandone in particolare: 
1) quantità 
2) tipologia 
3) dislocazione territoriale.  
 
 

risposta: 
Trattasi di backup per una porzione residuale dei dati gestiti da server e storage 
installati in municipi e dipartimenti. Tale tipologia di dati viene gestita prevalentemente 
con tecnologie estranee al perimetro di gara.   
 
 

2. quesito 
(CSDP punto 3.3, Componente EMC Data Store Avamar) 

Relativamente alla sola componente EMC Data Store Avamar si chiede di indicare se la 
nuova Infrastruttura di Backup proposta dovrà tenere conto dei sistemi periferici. In 
caso affermativo si chiede di indicarne la quantità di dati sottoposti a backup. 
 

risposta: 
La capienza dell’infrastruttura di backup va dimensionata in funzione dei salvataggi di 
banche dati e configurazioni relative al parco applicativo affidato in gestione, come 
descritto ai punti 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.3 del CSDP.     
 
 

3. quesito 
(CSDP punto 4.4, messa a disposizione sw di base) 

Relativamente al servizio di messa a disposizione del software di base, a pag.: 5 si 
specifica che questo comprende: 

- software di sistema operativo 

- software di virtualizzazione e orchestrazione 

- software RDBMS.  

A pg. 38 (par. 4.4.) invece, riferendosi al servizio di messa a disposizione del software 
di base, si richiedono tutti i servizi per la fornitura e la manutenzione dei software di 
sistema esposti nella sezione 3.7. (pg.: 15). 

Si chiede dunque di confermare che la lista dei software riportati ai par. 3.7.1. e 3.7.2 
(pg.: 15 / 16), non ricadendo nelle categorie "software di sistema operativo / "software 
di virtualizzazione e orchestrazione / "software RDBMS" non sono a carico del fornitore 
e non sono oggetto del presente appalto. 

risposta: 

Le componenti software di cui è chiesta la messa a disposizione sono quelle indicate 
nella Sezione 4.4 del CSDP. 
 
 

4. quesito 
(CSDP punto 3.7.3, sw di base Microsoft) 

Relativamente a ciascuna tipologia di Licenze Microsoft Windows Server vers. 
DataCenter Edition (2008 R2 / 2012 / 2012 R2), si chiede di specificare: 

1) quantità 

2) date di avvio e di scadenza 

3) valore economico 

4) relativa manutenzione 

5) tipologia (GOV. o NON GOV.) 



6) titolarità 

7) se esse sono comprensive di software Assurance 

risposta: 

Le componenti software in argomento sono licenziate in modalità OEM e sono state 
rese disponibili all’Amministrazione nel corso e in funzione di successivi aggiornamenti 
del parco server interessato. 
 

 
 

5. quesito 
(CSDP punto 3.7.3, sw di base Microsoft e Linux) 

Si chiede di specificare se le Licenze Microsoft System Center attualmente in uso sono 
di tipo DataCenter o Standard 

risposta: 

Trattasi di licenze di tipo Datacenter. 
 
 

6. quesito 
(CSDP punto 3.1.2 e 3.7.3, sw di base Microsoft e Linux) 

A pag. 28 è riportata una quantità di Licenze Microsoft System Center 2012 R2 pari a 
8. A pg. 8 invece, la tabella della consistenza HW dell'ambiente Intel x86 riporta un 
numero di host fisici pari a 26. 
Si chiede di confermare quindi che non tutti gli host dell'Ambiente Intel x86 sono gestiti 
attraverso la suite Microsoft System Center (8 licenze System Center a fronte di 26 
host fisici). 

risposta: 

Sono gestiti attraverso la suite Microsoft System Center tutti gli ambienti di produzione 
interessati. 
 
 
 

7. quesito 
(CSDP punto 3.7.4, rdbms MS-SQL Server) 

Si chiede conferma che le licenze DBMS MS SQL Server sono e continueranno ad 
essere licenziate nel contesto dell'Accordo Quadro MS Enterprise Agreement di Roma 
Capitale.  

risposta: 

Le licenze del DBMS MS-SQL Server sono acquisite nel contesto dell’accordo MS-
Enterprise Agreement sottoscritto da Roma Capitale. 
 
 
 

8. quesito 
(CSDP punto 3.1.2, sw di sistema non supportato) 

La tabella a pg. 9, che mostra l'utilizzo delle risorse fisiche da parte delle due versioni 
dell'Hypervisor, è indicato per il sistema Es3000 una versione dell' Hypervisor di tipo 
"MS Hyper-V Server 2012" diversamente da quanto indicato a pg. 8 (Server 2008R2). 
Si chiede, pertanto, di chiarire l'incongruenza.  
Inoltre, si chiede di dettagliare le versioni dei S.O. attualmente utilizzate e non più 
supportate da Windows Server 2012. 

risposta: 

Alcuni nodi della piattaforma ES3000 sono assegnati alle funzioni di infrastruttura per 
l’area dei sistemi periferici. Le versioni dei sistemi operativi in uso per il parco 
applicativo da supportare sono dettagliate nelle tabelle ai punti 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.3. 
 
 
 

9. quesito 
(CSDP punto 3.7.4, lista prodotti Oracle) 



Si chiede di dettagliare il contratto attualmente in essere per la fornitura e la manu-
tenzione delle Licenze Oracle in termini di: 
1) titolarità delle licenze 
2) data di inizio e data di scadenza 
3) dettagli economici del contratto: 
     a) valore complessivo 
     b) importo e periodicità rata 
     c) data di scadenza 
     d) cedibilità del contratto 
 
 
 

risposta: 

Roma Capitale è titolare delle licenze Oracle in uso come dettagliate al punto 3.7.4 del 
CSDP. Il relativo contratto (ex d.d.148/2015), che ha previsto il riacquisto dei prodotti 
in argomento per un valore complessivo di euro 3.116.998,33 IVA incl., è in scadenza il 
31.12.2017. Successivamente dovranno essere corrisposti ad Oracle Corp. i soli oneri di 
manutenzione.   
 
 

10. quesito 
(CSDP punto 4.1, previsioni di crescita da supportare) 

Si chiede di confermare che le risorse di elaborazione interessate dal tasso di crescita 
del 25% siano solo CPU e RAM e che tale tasso è da applicare singolarmente a 
ciascuna delle componenti interessate. 
Inoltre si chiede di confermare che la crescita sia da considerarsi relativamente alle 
componenti utilizzate, e sulla base delle risultanze dei piani periodici di adeguamento. 
 
 

risposta: 

Si invita ad attenersi a quanto indicato al punto 4.1. del CSDP. 
 
 
 
 
 
 

11. quesito 
(CSDP punto 4.1, previsioni di crescita da supportare) 

Facendo riferimento alla volontà dell'Amministrazione di procedere verso la standardiz-
zazione delle proprie soluzioni applicative in un'ottica di portabilità del proprio parco 
applicativo su piattaforme standard, si chiede di confermare che il tasso di crescita del 
25% non debba essere considerato sull'Ambiente legacy Unisys ClearPath Forward di 
cui al par. 3.1.3.(pg.: 9/10) 

risposta: 

Si conferma. 
 
 
 
 

 

12. quesito 
(CSDP punto 4.1, previsioni di crescita da supportare) 

Al fine di garantire una corretta stima della consistenza dell'infrastruttura in esercizio 
alla data di avvio del servizio, considerando i tassi di crescita previsti, si chiede di 
specificare a quale data risalgono le informazioni riportate nel capitolo 3 del Capitolato 
Speciale ridotto. 

risposta: 

Le informazioni relative alla configurazione attuale del datacenter sono aggiornate al 
mese di febbraio 2017. 
 

13. quesito 
(CSDP punti 3.1.1, 3.1.2, ambienti IBM e Intel) 

Si chiede di indicare il numero di partizioni LPAR configurate e di indicare quante sono 
in configurazione HA. Inoltre si chiede di riportare per l'ambiente IBM-AIX le medesime 



informazioni che mostrano l'utilizzo delle risorse fisiche così come indicato nella tabella 
a pg.9 relativa all'ambiente Intel x86. 
risposta: 

Le partizioni LPAR configurate sono circa 186, gran parte delle quali in alta affabilità. 
Nella tabella sottostante si indica l’allocazione delle risorse fisiche nei rispettivi 
ambienti: 
 

Tipologia Sistemi 
Power System 870 

Frame Pari 

Power System 870 

Frame Pari 

  Cluster HACMP 

Logical Partition (Lpar) 94 92 

Produzione 53 49 

Collaudo 23 24 

Sviluppo 18 19 

Disponibilità 266 235 

 

14. quesito 
(CSDP punto 3.3, processi di backup) 

A pg. 12 è indicato che i dati coinvolti nel processo di backup su nastro è pari a 154 
TB. In tale ottica, si chiede di chiarire/indicare per gli apparati di seguito riportati se 
sono interessati dal processo di backup. In caso di risposta affermativa si chiede di 
indicare qual è il software gestionale di backup e quali sono i volumi dei dati gestiti. 

1) DELL EMC Data Domain - DD6300 

2) EMC Data Domain DD630 

3) EMC Data Store Avamar 
 

risposta: 

Sono impegnati per i processi di backup gli apparati DELL EMC Data Domain DD6300, 
IBM TS3500, Oracle SL500 e EMC Data Domain DD630, gestiti con il sw IBM Tivoli 
Storage Manager, nonché l’apparato Oracle SL48 gestito con software VEEAM Backup 
& Replication. 
 
 

15. quesito 
(CSDP sezione 8, criteri di valutazione) 

Relativamente ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede di 
chiarire/specificare come sono assegnati i valori intermedi (valori tra 1 - 0,67 per 
Ottimo, valori tra 0,66 - 0,33 per Discreto, valori tra 0,32 - 0 per Sufficiente) dei 
coefficienti tecnici relativi ad ogni criterio di valutazione dell'offerta tecnica. 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara.   
 
 

16. quesito 
(CSDP punto 4.2.2, progetto generale del servizio) 

Relativamente al numero totale di pagine che compongono l'offerta tecnica, si chiede 
di riportare il corretto dimensionamento di pagine per la sezione "4: Servizi di 
conduzione e di evoluzione dei sistemi", in quanto il numero di pagine componenti il 
paragrafo relativo è pari a 24 e non a 32 come riportato a pag.32 del Capitolato 
Speciale. 

risposta: 

Si invita a ridistribuire il numero delle pagine interessate sulla base del punto 3 dello 
schema di valutazione alla sezione 8 del CSDP.  



L’offerta tecnica “dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di 
valutazione” (paragrafo 9.7.7 del disciplinare di gara).  

 

17. quesito 
(CSDP punto 4.3, nolo risorse strumentali) 

Si chiede conferma che il servizio di dismissione debba essere previsto per le sole 
componenti di proprietà dell'Amministrazione, restando evidentemente escluse quelle 
la cui proprietà è dei soggetti fornitori dei contratti di nolo operativo. 

risposta: 

Si conferma.  
 
 

18. quesito 
(CSDP punto 4.5.6, servizio di continuità operativa) 

Al fine di garantire una corretta gestione dei servizi erogati attraverso il Portale 
istituzionale dell'Amministrazione, si richiede l'indirizzo preciso dell'ubicazione del Data 
Center dell'attuale fornitore affidatario dei servizi di Portale. 
Si richiede inoltre di indicare la capacità trasmissiva dell'attuale collegamento tra il 
Portale Istituzionale e il Data Center dell'Amministrazione. 
 

risposta: 

Il servizio è erogato dal datacenter Fastweb di via Caracciolo 51 a Milano, collegato al 
datacenter di Roma Capitale con un link a 1 Gbps.  
 
 

19. quesito 
(CSDP punto 4.5.4, servizio di sicurezza logica) 

Riguardo i due requisiti riportati nel Capitolato Speciale, si chiede conferma che 
l’attuale piattaforma IBM Qradar già provvede a quanto richiesto riguardo la 
conservazione dei log dei sistemi server e degli apparati network e sicurezza. 
 

risposta: 

Si conferma.  
 

20. quesito 
(CSDP punto 4.3.5, nolo infrastruttura di sicurezza logica) 

Riguardo i servizi di sicurezza indicati nel requisito si chiede conferma che tali funzioni 
devono essere espletate solo per la componente Network e non è richiesto equivalente 
a livello di Host. 
 

risposta: 

Gli apparati di sicurezza devono gestire policies utili a proteggere anche i singoli host 
ma non è richiesta l’installazione di software di sicurezza sulle singole virtual machines. 
 

21. quesito 
(CSDP punto 4.5.4, servizio di sicurezza logica) 

Si chiede di confermare che i servizi di gestione e conduzione della piattaforma QRadar 
attualmente in esercizio siano esclusi dal presente appalto.  
 

risposta: 

I servizi di gestione della piattaforma QRadar attualmente in esercizio siano inclusi 
nell’appalto.  
 
 

22. quesito 
(CSDP punto 4.5.4, servizio di sicurezza logica) 



Si chiede conferma che il requisito preveda unicamente la raccolta degli eventi di 
sicurezza di fonti legate ad elementi forniti dall’impresa, ovvero solo i sistemi operativi, 
i software di virtualizzazione/orchestrazione, i sistemi server a supporto di applicativi, 
gli apparati di rete e gli apparati di sicurezza. 
Si chiede pertanto espressamente conferma che il requisito non prevede la raccolta di 
eventi di sicurezza prodotti da sistemi applicativi non rientranti nel perimetro del 
presente appalto. 
Qualora invece si ritenga necessaria la raccolta a cura del fornitore anche di log 
applicativi,  si chiede di specificare in dettaglio: 

1) il numero degli applicativi da cui rilevare eventi di sicurezza 

2) il tipo degli applicativi da cui rilevare eventi di sicurezza 

3) la dimensione degli applicativi da cui rilevare eventi di sicurezza 

4) il numero di "eventi per secondo", prodotti per ogni tipo di applicativo da sottoporre 
ad analisi di sicurezza 

5) il soggetto responsabile delle attività sia di analisi dei log utili da inviare alla raccolta 
sia di configurazione dei sistemi applicativi affinché possano provvedere all'invio dei log 
selezionati. 

risposta: 

Si conferma che non è richiesta la raccolta dei log applicativi.  
 

23. quesito 
(CSDP punto 4.3, fornitura risorse strumentali) 

Si chiede di confermare che per data di avvio del servizio si intenda la data di inizio 
della fase di esercizio provvisorio, collocata temporalmente alla fine della fase di 
allestimento del servizio. 
 

risposta: 

Si conferma.  
 
 

 

24. quesito 
(CSDP punto 4.5.6, servizio di continuità operativa) 

Al fine di correttamente valutare l'eventualità di dover sostenere i costi relativi ad una 
prosecuzione temporanea dell'attuale servizio di Disaster Recovery, si chiede di 
specificare i dettagli di tale servizio, ed in particolare: 
- attuale fornitore del servizio; 
- ubicazione esatta del sito di recovery; 
- livelli di servizio assicurati; 
- importo e periodicità del canone di servizio. 
 

 
 

risposta: 

L’attuale servizio di Disaster Recovery è fornito dal RTI formato da Unisys Italia Srl 
(mandataria) insieme ad Engineering Informatica SpA, Atos Italia SpA e Gepin (ora 
Digid) SpA nel contesto del vigente contratto di conduzione sistemistica. 
Il sito di recovery in uso è fornito da Applico Digital Lab, in Via Monteneri 43, Perugia. 
Il servizio protegge un sottoinsieme di applicazioni differenziato in termini di RPO e 
RTO. I costi di Disaster Recovery afferiscono al canone complessivo corrisposto 
dall’Amministrazione al citato RTI. Per una approssimazione di detti costi si veda la 
Tabella 8 a pag. 20 del documento di Progettazione. 
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