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APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER L’ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA NUTANIX DI INAIL (ID 

2558) NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI (ID 2325): CHIARIMENTI 

Domanda n. 1   

Capitolato Tecnico - Lotto 1 - Si chiede di confermare che il lotto 1 riguarda la sola fornitura di apparati server di 

marca generica certificati Nutanix, senza alcun relativo software Nutanix a corredo 

Risposta n. 1 

Si conferma. 

Domanda n. 2   

Capitolato Tecnico - Lotto 1 - Si chiede di confermare che per il lotto 1, non essendo previsto alcun software Nutanix 

a corredo, non è previsto alcun servizio di manutenzione software 

Risposta n. 2 

Si conferma che per il Lotto 1 non sono previsti servizi di manutenzione per il software Nutanix, che non è oggetto di 

fornitura. Si conferma altresì che sono previsti i servizi di manutenzione per tutto il software di sistema che sarà 

eventualmente offerto. 

Domanda n. 3 

Lotto 1 - Si chiede di confermare che per il lotto 1 non debba essere prodotta alcuna relazione/offerta tecnica 

Risposta n. 3 

Si conferma. 

Domanda n. 4  

Capitolato Tecnico - Lotto 1 – Si chiede di confermare che per l’Adeguamento dell’infrastruttura SAS il numero 

minimo dei dischi SSD da 1.92 TB sia pari a 4 (e non 3) come da best practices di Nutanix (che consentono solo un 

numero pari di dischi), così da definire una base comune per tutti i vendors di almeno 4x SSD; l’adeguamento della 

configurazione ad un numero pari di dischi (4 nello specifico) avrebbe il non trascurabile beneficio di avere delle 

prestazioni molto superiori ed evitare che siano offerte eventuali soluzioni con certificazioni non-standard e ad-hoc, 

sfruttando un layout dello storage non allineato alle best practices Nutanix. 

Risposta n. 4 

Si confermano i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico. In generale, i concorrenti potranno offrire caratteristiche 

e configurazioni migliorative, nel pieno rispetto di tali requisiti minimi. Nello specifico, i concorrenti che non 

disponessero di configurazioni certificate con 3 dischi SSD potranno offrire configurazioni certificate con 4 dischi SSD. 
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