
 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER  

L’ACQUISIZIONE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE COTS (COMMERCIAL-OFF-THE-SHELF) NUTANIX PER IL LIFECYCLE MANAGEMENT 

DI RDBMS MULTI VENDOR, IN MODALITÀ “AS A SERVICE” (DATABASE AS A SERVICE – DBAAS) E DEL RELATIVO HW A SUPPORTO 

PER SOGEI - ID 2402 

CHIARIMENTI 

 
I chiarimenti sono visibili sui siti www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 
 
1) Domanda 
In riferimento al capitolato tecnico al paragrafo 5.2 “Fornitura iniziale HW e SW (non opzionale)”, si chiede di confermare che gli 
apparati di rete CISCO non sono oggetto di questa fornitura ivi compreso gli eventuali servizi di installazione e configurazione 
all’interno dei rack offerti dal committente.  
 
Risposta 
Si conferma che gli apparati di rete CISCO non sono oggetto di questa fornitura ivi compreso gli eventuali servizi di installazione e 
configurazione all’interno dei rack offerti dal committente. 
 
2) Domanda 
In riferimento al capitolato tecnico al paragrafo 5.2 Fornitura iniziale HW e SW (non opzionale), si chiede di confermare che se 
dovesse essere fornito dal committente un apparato switch da usare come ToR, sia possibile fornire un vendor differente da 
Nutanix e Cisco, compreso di manutenzione che avrà un processo di gestione delle richieste di supporto differente da quella 
prevista dal capitolato di gara.  
 
Risposta 
Tali apparati non sono oggetto di gara. 
 
3) Domanda 
In riferimento al capitolato tecnico al paragrafo 5.2 Fornitura iniziale HW e SW (non opzionale), si chiede di confermare che 
essendo Nutanix una società Software e non producendo apparecchiature Hardware, la sola componente Rack e PDU possa essere 
di un vendor differente e che pertanto la sua manutenzione abbia un processo di attivazione differente da quella prevista dal 
capitolato di gara che richiede un Single point of contact HW e SW.  
 
Risposta 
Si conferma che la sola componente Rack e PDU possa essere di un vendor differente da Nutanix. La manutenzione di tali 
apparecchiature deve avere il processo di attivazione previsto dal capitolato di gara che richiede un Single point of contact HW e 
SW. 
 
4) Domanda 
In riferimento al capitolato tecnico al paragrafo 5.2 “Fornitura iniziale HW e SW (non opzionale)”, se necessari apparati switch 
adibiti a ToR, si chiede di dare evidenza al committente della marca e modello del prodotto utilizzato abitualmente dal Cliente 
avente funzione di ToR. 
 
Risposta 
Gli switch leaf che verranno utilizzati per l’interconnessione ai sistemi sono dei Cisco Nexus della famiglia 9300 di ultima 

generazione. Come da RTV2, gli Optical Transceiver che dovranno essere forniti per l’interconnessione dei nodi x86 agli switch leaf, 

dovranno essere compatibili con gli apparati Cisco Nexus della famiglia 9300. Tuttavia si ribadisce che gli switch ToR non sono 

oggetto di gara. 
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