
Riferimento   

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Paragrafo 3.1.3, pag. 10.  

  

Quesito  

  

Il Capitolato Speciale, dopo aver indicato al paragrafo 3 la Configurazione attuale del Data Center, 

al paragrafo 3.1.3. dispone testualmente: “Si precisa che i Sistemi ClearPath Forward sono 

ingegnerizzati con firmware proprietario in grado di supportare le logiche di partizionamento sicuro 

in coerenza alle logiche di sicurezza del sistema informativo dell'Anagrafe”.  

Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Speciale al citato paragrafo 3.1.3. si chiede:  

  

1) di confermare che tutti i sistemi ClearPath Forward del produttore Unisys sono già nelle 

disponibilità dell’Amministrazione e che la stessa possiede le licenze d’uso Firmware, Software 

ed Hardware e che queste saranno messe a disposizione a titolo gratuito al fornitore 

aggiudicatario;  

 

risposta: 
i sistemi ClearPath Forward e l’ambiente operativo Unisys OS2200 sono nella disponibilità 

dell’Amministrazione in virtù di un contratto di noleggio in scadenza il 31.12.2017 per un 

corrispettivo complessivo di euro 3.547.700,00 comprensivo di noleggio hardware e 

manutenzione per euro 1.020.000,00, servizi specialistici per euro 522.500,00 e ambiente sw 

OS2200 per euro 2.005.200,00 (valori biennali IVA esclusa). 

 

 

2) in subordine, qualora l’interpretazione del quesito precedente non venisse confermata, si 

chiede di chiarire quali siano le condizioni di fornitura che il produttore Unisys applicherà ai 

vari partecipanti alla gara al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, 

compresa la stessa Unisys, ad esempio chiarendo se esiste un accordo tra la Stazione 

Appaltante e Unisys che definisca le condizioni di listino e di sconto applicabile a tutti i 

partecipanti;  

  

risposta: 
Tra la stazione appaltante e l’attuale contraente non esiste alcun accordo di cui al quesito. 

 

Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia la disponibilità delle licenze d’uso Firmware, Software 

ed Hardware di Unisys e che queste non saranno comunque messe a disposizione a titolo gratuito al 

fornitore aggiudicatario si chiede:  

        

3) di confermare che saranno, comunque, ritenute idonee soluzioni tecnologiche equivalenti 

che prevedano la rilocazione dei sistemi ClearPath e dei servizi infrastrutturali a corredo su 

piattaforme hardware e software non Clearpath;   

 

risposta: 
Si conferma. 

 

4) e, conseguentemente, trattandosi di firmware proprietario, di rendere note le condizioni 

funzionali e tecniche di dettaglio alle quali è subordinata la valutazione di equivalenza della 

soluzione non Clearpath;  

 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara. 

 



5) di fornire dettagli sul Sistema Informativo dell’Anagrafe che utilizzano i sistemi ClearPath 

Forward come serventi, affinché possano essere valutati gli impatti tecnico economici di una 

soluzione alternativa;  

 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara.  

 

6) di fornire il codice sorgente e la versione compilata del Sistema Informativo dell’Anagrafe 

affinché possa essere valutata e verificata la funzionalità di una soluzione alternativa 

equivalente vista la specificità della soluzione ClearPath Forward;  

 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara.  

 

7) di concedere, vista la mole delle prescrizioni tecniche integrative conseguente alla risposta 

ai precedenti quesiti, una congrua proroga sui termini di presentazione delle offerte (ad avviso 

della scrivente, non meno di 6 settimane) per tutte le attività di ricerca e verifica funzionale 

della soluzione equivalente ai sistemi ClearPath Forward, vista anche la limitata diffusione sul 

mercato di tale soluzione, rispetto ad altri sistemi (es.  

sistemi di tipo open source).  

 

risposta: 
Attenersi agli atti di gara.  

 

  

 

Riferimento   

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, capitolo 2.  

 Fase di allestimento del Servizio:  

- predisposizione dell'infrastruttura di produzione candidata a subentrare alla attuale alla data di 

inizio de/servizio, con eventuale e/o parziale presa in carico dei servizi di noleggio e manutenzione 

delle componenti esistenti e della loro prosecuzione fino al completamento delle attività di 

implementazione della nuova infrastruttura [...]”  
  

Quesito 1  

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “eventuale e/o parziale presa in carico dei servizi di noleggio 

e manutenzione delle componenti esistenti” ed in particolare se tale soluzione è a scelta insindacabile 

del fornitore entrante la presa in carico dei servizi di noleggio e manutenzione delle componenti 

esistenti.  

 

risposta:  
Si conferma che, al termine della fase di allestimento del servizio, l’Impresa è tenuta a prendere in 

carico ed erogare tutti i servizi richiesti dall’appalto, e che ha facoltà di adempiere a tale requisito 

anche mediante la presa in carico dei servizi di noleggio e manutenzione delle componenti esistenti. 

  

Quesito 2  

Al fine garantire la simmetria informativa tra i partecipanti e di poter valutare l’eventuale (anche solo 

la parziale) presa in carico dei servizi di noleggio e manutenzione delle componenti, si chiede alla 

Stazione Appaltante di fornire per ciascuna delle seguenti componenti:  

• IBM-AIX di cui al par. 3.1.1.    

• Intel x86 di cui al par. 3.1.2.   

• ClearPath Forward di cui al par. 3.1.3.  



• Risorse di Storage di cui al par. 3.2   

• Infrastruttura di Backup di cui al par. 3.3,  

• Infrastruttura di Rete di cui al par. 3.4,  

• Infrastruttura di Sicurezza di cui al par. 3.5   

• Infrastruttura di Disaster Recovery di cui al par. 3.6  

• Software di sistema e di ambiente e di RDMS di cui al par. 3.7  
 

le informazioni di seguito elencate:  
  

1) quantità  

2) serial number  

3) proprietà del bene  

4) data di acquisizione  

5) dati del contratto di noleggio, nello specifico:       

- valore economico  

- periodicità rata  

- data di scadenza  

- condizione di riscatto  

- titolarità del contratto  

- cedibilità del contratto  

6) caratteristica del servizio di manutenzione esistente:       

- copertura oraria  

- livelli di servizio  

- valore economico  

- periodicità rata  

- soggetto manutentore  

 

risposta: 
Si invita ad attenersi alle informazioni agli atti di gara aggiungendo quanto segue: 

 

-  sono di proprietà dell’Amministrazione 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. 
 

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

apparecchiature di sua proprietà precedentemente citate. 
 

 

-  si indicano di seguito 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: 
 

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.  
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