
 

Classificazione Consip Public 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI STORAGE ALL 

FLASH PER SOGEI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE 

TELECOMUNICAZIONI – ID 2163 
ERRATA CORRIGE N°5 

 
 
Modifiche all’Allegato 1B - Capitolato Tecnico Parte II 
 
Il punto 2. del paragrafo 4.1.1, a pag. 15 di 36, che ad oggi così recita: 
 
2. La certificazione della architettura richiesta al paragrafo 3.1, RAV7, dovrà essere altresì essere reperibile sul sito 

VMware (http://www.vmware.com). 

 
Deve intendersi sostituito come segue: 
 
2. Il rispetto del requisito di cui al paragrafo 3.1, RAV7, dovrà essere altresì reperibile sul sito VMware 

(http://www.vmware.com).  

Non saranno accettate – e quindi verranno escluse - l’offerta di soluzioni che non siano certificate per VMware 

VSphere dalla versione 6.0 in poi e per cui non sia possibile reperire la certificazione nella matrice di compatibilità 

VMware reperibile sul sito VMware.com. 

Per il solo vSphere Site Recovery Manager, nel caso non sia possibile presentare la certificazione richiesta dandone 

evidenza all’interno di un documento reperibile sul sito VMware, per il solo motivo accettabile che la soluzione 

offerta ha una data di immissione sul mercato estremamente recente (immessa sul mercato dopo il 01/03/2020), 

sarà necessario produrre:  

a. la documentazione della casa produttrice della soluzione (rilevabile sul suo sito);  

b. un documento ufficiale di VMware che attesti la compatibilità della soluzione offerta con il prodotto vSphere 

Site Recovery Manager e con il quale VMware si impegni a garantire il supporto nel caso di 

malfunzionamenti imputabili all’integrazione con il SW indicato, per tutta la durata del contratto. Tale 

documento dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale della VMware; 

c. una dichiarazione congiunta che certifichi l’impegno ad una roadmap di sviluppo e supporto per almeno 5 

anni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale dichiarazione di impegno dovrà essere firmata 

digitalmente sia dal rappresentante legale della VMware che dal rappresentante legale del concorrente. 

Resta fermo che le certificazioni richieste e/o i documenti a comprova di esse devono essere allegati alla 

documentazione in sede di presentazione dell’offerta, nella Relazione Tecnico Illustrativa. 

In caso di mancata produzione di tali documenti il concorrente verrà escluso dalla procedura. 

*  *  *  *  * 

Il punto 6. del paragrafo 4.1.2, a pag. 16 di 36, che ad oggi così recita: 
 

6. connettività FC minimo a 16Gbps; per la connettività di Front End fornita è richiesta la compatibilità con Director 

Brocade mod. Dcx 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 
 

6. connettività FC minimo a 16Gbps; per la connettività di Front End fornita è richiesta la compatibilità con Director 

Brocade mod. Dcx.  

La compatibilità tra la soluzione offerta e i Director Brocade deve essere documentata nella Brocade Fabric OS 8.x 

Open Systems Compatibility Matrix.  

Nel caso non sia possibile presentare la certificazione richiesta dandone evidenza all’interno del documento 

Brocade Fabric OS 8.x Open Systems Compatibility Matrix, per il solo motivo accettabile che la soluzione offerta ha 

una data di immissione sul mercato estremamente recente, (immessa sul mercato dopo il 01/03/2020), è necessario 

produrre:  

a. sia la documentazione della casa produttrice della soluzione (rilevabile sul suo sito);   

b. sia un documento ufficiale di Brocade che attesti la compatibilità della soluzione offerta con i Director 

Brocade e con la quale Brocade si impegni, in sinergia con la casa produttrice della soluzione offerta, a 

garantire il supporto nel caso di malfunzionamenti imputabili alle componenti interessate (HBA, driver, 
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multipath, etc) per tutta la durata del contratto. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal 

rappresentante legale della Brocade;  

c. una dichiarazione congiunta che certifichi l’impegno ad una roadmap di sviluppo e supporto per almeno 5 

anni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale dichiarazione di impegno dovrà essere firmata 

digitalmente sia dal rappresentante legale della Brocade che dal rappresentante legale del concorrente. 

Resta fermo che le certificazioni richieste e/o i documenti a comprova di esse devono essere allegati alla 

documentazione in sede di presentazione dell’offerta, nella Relazione Tecnico Illustrativa. 

In caso di mancata produzione di tali documenti il concorrente verrà escluso dalla procedura. 

 

*  *  *  *  * 

 

1. Domanda 
Con riferimento alla risposta alla domanda di chiarimento numero 12 presente nel documento “Id2163 Storage All   
Flash Per Sogei III Tranche Chiarimenti Signed”, che a sua volta si riferisce al requisito presente nel documento ID2163 
- Allegato 1B - Capitolato Tecnico Parte II paragrafo 3.1 requisito RAV7 : 
si chiede di confermare che, per rispettare il requisito RAV 7 del capitolato di gara, seppur si possa fornire un 
documento della casa produttrice della soluzione storage offerta, sia comunque necessario allegare un documento 
VMWARE a comprova che garantisca a Sogei, per tutta la durata del contratto, il pieno supporto anche da parte di 
VMware sull’architettura storage offerta. 
Risposta 
Si veda al riguardo l’Errata Corrige n. 5. 
Tale errata corrige deve intendersi quindi riferita anche alla risposta fornita al chiarimento numero 12 presente nel 
documento “Id2163 Storage All Flash Per Sogei III Tranche Chiarimenti”, per cui si intende revocata alla luce di 
quanto sopra modificato. 
 
2. Domanda 
Con riferimento alla risposta alla domanda di chiarimento numero 6 presente nel documento “Id2163 Storage All Flash 
Per Sogei III Tranche Chiarimenti Signed”, che a sua volta si riferisce al requisito presente nel documento “ID 2163 - 
Allegato 1B - Capitolato Tecnico Parte II”, paragrafo 4.1.1 punto 2, pag. 15 di 36: 
si chiede di confermare che la risposta sia riferita solo al software Site Recovery Manager mentre sia comunque 
necessario offrire una soluzione storage certificata per VMware VSphere dalla versione 6.0 in poi e che tale 
certificazione debba essere assicurata dalla presenza dello storage offerto nella matrice di compatibilità VMware 
reperibile sul sito VMware.com. 
Risposta 
Si veda al riguardo l’Errata Corrige n. 5. 
Tale errata corrige deve intendersi quindi riferita anche alla risposta fornita al chiarimento numero 6 presente nel 
documento “Id2163 Storage All Flash Per Sogei III Tranche Chiarimenti”, per cui si intende revocata alla luce di 
quanto sopra modificato. 
 
3. Domanda 
Con riferimento alla riposta alla domanda di chiarimento numero 13 presente nel documento “Id2163 Storage All 
Flash Per Sogei III Tranche Chiarimenti Signed”, che a sua volta si riferisce al documento ID 2163 Storage All Flash per 
Sogei - Errata Corrige e risposte alle Richieste di Chiarimenti risposta 26 : 
si chiede di confermare che sia comunque necessario allegare un documento Brocade a comprova che garantisca a 
Sogei, per tutta la durata del contratto, il pieno supporto anche da parte di Brocade sull’architettura storage offerta. 
Risposta 
Si veda al riguardo l’Errata Corrige n. 5. 
Tale errata corrige deve intendersi quindi riferita anche alla risposta fornita al chiarimento numero 13 presente nel 
documento “Id2163 Storage All Flash Per Sogei III Tranche Chiarimenti”, per cui si intende revocata alla luce di 
quanto sopra modificato. 
 
  
  

 Ing. Cristiano Cannarsa  

 (L’Amministratore Delegato) 
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