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Quesito n. 1 del 05.09.2008 

1. In relazione al punto 3.1 del Disciplinare tecnico, ed in particolare alla voce “n.5 server 
“tipo1”  si evidenzia che la  CPU Intel Xeon X5460 appartiene ad un Quad Core e non ad un 
 Dual Core;  si chiede pertanto di precisare  se i processori  debbano essere Dual o Quad 
Core e quale frequenza e fsb richiedete.  

Risposta al quesito n. 1 del 05.09.2008 
1. La configurazione delle due CPU indicate nel bando di gara riporta un refuso. La frase di 

pagina 5 del disciplinare tecnico in relazione ai Server di “Tipo 1” che recita: 

“N. 2 (due) CPU Dual-Core Intel Xeon X5460 (3.16 GHz, 1333 MHz FSB);” 

va  sostituita con la seguente: 

“N. 2 (due) CPU Dual-Core Intel Xeon 5160 (3.00 GHz , 1333 MHz FSB)” 

che costituisce quindi la reale configurazione di riferimento.  

Si precisa che la configurazione di CPU richiesta si intende non vincolata al particolare 
brand, bensì, alla architettura x86 con le caratteristiche specificate nel disciplinare tecnico. 

 

 

Quesito n. 2 del 05.09.2008 

2. In relazione al punto 3.1 del Disciplinare tecnico, ed in particolare alla voce “n.2 server 
“tipo3”  abbiamo riscontrato un’incongruenza tra   il valore di benchmark indicato, che  
identifica un server con Doppio processore Quad-core, e il numero di CPU richieste. Si 
richiede pertanto una precisazione.  

Risposta al quesito n. 2 del 05.09.2008 
2. I parametri prestazionali del sistema ad una CPU, indicati nel bando di gara, a pagina 9 del 

capitolato tecnico, alla voce “n. 2 server “Tipo 3”” riportano un refuso. 

Le condizioni di benchmark SPEC CPU2006 indicate di seguito:  

SPECint_rate2006 >= 137  

SPECint_rate_base2006 >= 111  

 

dovranno essere sostituite dalle condizioni di benchmark SPEC CPU2006:  

SPECint_rate2006 >= 72 

SPECint_rate_base2006 >= 61  

che costituiscono quindi le reali condizioni richieste.  

 



 
UNIONE EUROPEA 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

POR SARDEGNA 2000-2006 - Misura 6.3 “Società dell’informazione” 

 

SITR Estensione della Server Farm Quesiti 

SITR_EST_AcquisizioneHW_quesiti_06.10.2008 Ottobre 2008 Pagina 4 di 6 

 

Quesito n. 3 del 10.09.2008 
1. Al § 3.3 del Disciplinare tecnico viene richiesta N. 1 KVM Console Switch da almeno16 porte 

comprensivo di cablaggi. Si richiede di specificare se le porte del KVM Console Switch, ed i 
relativi cavi di cablaggio, debbano appartenere ad una specifica tipologia. 

 Risposta al quesito n. 3 del 10.09.2008 
1. Non è richiesto che le porte del KVM Console Switch ed i relativi cavi di cablaggio siano di 

una specifica tipologia, devono tuttavia consentire, al fine di garantirne il controllo, la 
connessione a tutti i server, specificati nel disciplinare tecnico, che saranno ospitati sul rack.  

 

 

Quesito n. 4 del 12.09.2008 
1. In relazione alla gara in oggetto si richiede di specificare, per le singole tipologie di HW 

previste da Disciplinare Tecnico, se i servizi di installazione citati all’art.20 del Disciplinare di 
Gara e nel format di Offerta Economica debbano riferirsi alla mera collocazione fisica degli 
apparati o se debbano prevedersi dei servizi di configurazione e messa in esercizio. Ciò 
anche in relazione al fatto che nell’ambito delle forniture non sembrerebbero previste 
componenti software (es. Sistemi Operativi). 

 Risposta al quesito n. 4 del 12.09.2008 
1. I servizi di installazione di cui si fa menzione all’interno del Disciplinare di Gara all’art. 20 si 

riferiscono alla collocazione fisica degli apparati sul rack ed il loro contestuale collegamento 
all’alimentazione elettrica. Non sono quindi inclusi servizi di configurazione e messa in 
esercizio. 

 

Quesito n. 5 del 15.09.2008 
Si richiedono le seguenti precisazioni in merito ai punti del disciplinare tecnico riportati in 
relazione ai 5 Server “TIPO 1”: 

1. Alla pagina 5 del disciplinare tecnico viene riportata la seguente dicitura: 

“Il controller deve essere tale da NON richiedere un intervento manuale sulla configurazione 
RAID per la risincronizzazione dei dischi, ove si realizzi la disconnessione e/o la 
riconnessione a caldo di un disco da parte di un operatore.”   

La funzionalità qui descritta corrisponde a quella sinteticamente definita “automatic rebuild”? 

2. Quando si fa riferimento alla dicitura: “minimo 8 GB tipo PC2-5300 FBD (DDR2-667) con 
advanced ECC …”   

La caratteristica “advanced ECC” non corrisponde ad un ben definito standard 
internazionale. Quali tra le seguenti funzionalità sono da intendersi far parte di una memoria 
“advanced ECC”? 

a) Intel x4 SDDC (Single Device Data Correction) 

b) Intel x8 SDDC (Single Device Data Correction) 

c) memory sparing 

d) memory mirroring. 
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 Risposta al quesito n. 5 del 15.09.2008 
In merito ai quesiti posti, si precisa che: 

1. la dicitura: “Il controller deve essere tale da NON richiedere un intervento manuale sulla 
configurazione RAID per la risincronizzazione dei dischi, ove si realizzi la disconnessione 
e/o la riconnessione a caldo di un disco da parte di un operatore”, corrisponde esattamente 
alla funzionalità sinteticamente definita come “automatic rebuild”. 

2. Le funzionalità che fanno parte di una memoria “advanced ECC” sono le seguenti: 

a) Intel x4 SDDC (Single Device Data Correction) 

b) memory sparing 

c) memory mirroring. 

 

 

Quesito n. 6 del 15.09.2008 
Si richiedono le seguenti precisazioni in merito ai punti del disciplinare tecnico riportati in 
relazione alla sezione 3.3 “Rack e accessori”. 

Alla pagina 11 del disciplinare tecnico viene riportata la seguente dicitura: 

1. “porta posteriore ed anteriore grigliate a nido d'ape 80%, …”  E’ ammissibile una grigliatura 
a nido d’ape 83%? 

2. Per “stabilizzatore” è da intendersi il dispositivo antiribaltamento? 

3. “N. 2 PDU modulari da 16A High Voltage, ciascuna con un minimo di 20 uscite di 
alimentazione.” E’ ammesso l’utilizzo di un numero doppio di PDU, ciascuna con un minimo 
di 10 uscite? 

4. “Patch cord in fibra ottica LC-LC da x metri”  In assenza di ulteriore specifica e considerata 
la brevità delle connessioni, è ammesso l’uso di fibra multimodale 62,5/125 µm?  

 Risposta al quesito n. 6 del 15.09.2008 
In merito ai quesiti posti, si precisa che: 

1. E’ ammissibile una grigliatura a nido d’ape 83%. 

2. Per “stabilizzatore” si intende proprio il dispositivo antiribaltamento. 

3. E’ ammesso l’utilizzo di un numero doppio di PDU, ciascuna con un minimo di 10 uscite. 

4. E’ ammesso l’uso di fibra multimodale 62,5/125 µm. 

 

Quesito n. 7 del 06.10.2008 
In riferimento al punto 5.3 Capacità tecnica – prove richieste, del Disciplinare di gara, si fa richiesta 
di un elenco di almeno tre forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto effettuate negli ultimi tre 
anni (2005-2006-2007) con indicazione delle sedi dove le forniture sono state effettuate e la 
descrizione di tali forniture. Si fa riferimento alla fornitura in termini di prodotto o in termini di valore 
della stessa? 
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Risposta al quesito n. 7 del 06.10.2008 
Si fa riferimento alla descrizione delle forniture effettuate negli ultimi tre anni (2005-2006-2007) 
indipendentemente dall’importo delle stesse. 


