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Quesito del 05.11.2008 
1. Di confermare se gli importi previsti a base d’asta per la voce ARM 1 e ARM 2, sono 

effettivamente quelli riportati nel listino prezzi unitari, rispettivamente di € 17,00 e € 18,00. 

2. Si richiede la disponibilità di planimetrie dei locali dove sono previsti gli interventi. 

Risposta al quesito del 05.11.2008 

1. I prezzi unitari pari ad € 16,00 e € 17,00 si riferiscono unicamente alle singole unità di cui si 
possono comporre gli armadi di permutazione richiesti (ARM1 e ARM2).  

Il punto 3.3 del capitolato tecnico indica che l'armadio è previsto con un formato 19” e deve 
essere dotato di un numero di unità da definirsi in fase di progettazione in base alle esigenze 
della sede.  

Pertanto, il prezzo di ciascun armadio sarà pari al prezzo di ciascuna unità di cui esso è 
composto moltiplicato per il numero di unità offerte. 

2. Ai sensi del punto 2.1.1. del capitolato tecnico le planimetrie possono essere richieste presso il 
Centro di Competenza Giustizia sito in via Grazia Deledda 52 – Cagliari contattando il 
coordinatore Ing. Giampaola Bitti tel. 070 6022.3101. 

 

 

Quesito del 11.11.2008 
1. Si chiedono chiarimenti sul punto 3.5.1  (Apparati Attivi - requisiti minimi) del capitolato di gara 

nel quale si richiede: - Disponibilità di applicare porte utilizzabili come dorsali in tecnologia 
Gigabit Ethernet su rame. Nell'elenco dei materiali da quotare riportato al par. 3 del disciplinare 
di gara, e nell'allegato C viene invece riportata la seguente dicitura che identifica le porte gigabit 
in fibra ottica: "SC-SW Scheda aggiuntiva per switch tipo SWIT con almeno num. 2 porte 1000 
baseSX".Quale delle due indicazioni è da seguire? 

Risposta al quesito del 11.11.2008 

1. Entrambe le indicazioni sono corrette. Gli switch possono essere già dotati di due porte 
utilizzabili su dorsali in tecnologia GIGABIT Ethernet su rame. Qualora non lo siano, gli switch 
devono comunque consentire l’applicazione delle schede aggiuntive in rame ovvero in fibra. 
Pertanto, la dicitura “Disponibilità di applicare porte utilizzabili come dorsali in tecnologia 
Gigabit Ethernet su rame” tratta dal punto 3.5.1 del capitolato tecnico, deve riferirsi, sia 
all’applicazione di porte da utilizzarsi con tecnologia Gigabit Ethernet su rame, sia su fibra 
ottica. 

 

 

Quesito del 19.11.2008 
1. La quantità di punti rete stimati nell'"Allegato E" si riferisce alle Placche Utente (PdL composto 

da due prese RJ45) 

2. La quantità di "OPERE" vedi punto 3.1.3 del capitolato tecnico, è da considerarsi come 
accessoria (solo se necessario) oppure sarà considerata sempre e comunque per ogni tratta di 
canala/tubazione in relazione alle lavorazioni che saranno valutate per ogni sede? 
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Risposta al quesito del 19.11.2008 

1. La quantità dei punti rete stimata nell’Allegato E si riferiscono a PdL composte da due prese 
RJ45. 

2. Si rimanda a quanto riportato al punto 3.1.3. Canalizzazioni e canalizzazioni metalliche del 
capitolato tecnico. 

 


