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                                                                           ****  
                                                               
                                                              III° tranche chiarimenti 
 
1) Domanda 
Con riferimento a quanto in oggetto si evidenzia che la risposta al quesito da noi formulato, risulta non comprensiva 
del riferimento all’unità di misura – Base 10 – da utilizzare per il calcolo dello spazio utile richiesto. Di seguito si 
allega il quesito come formulato e la risposta ad esso, da cui risulta omesso il riferimento alla – Base 10 – e di 
conseguenza la relativa conferma in merito all’unità di misura da utilizzare. 
 

Quesito: 
ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO – Paragrafo 3.1 – Tabella “Quantitativi” – pag. 8 . 
 
Si chiede se sia corretto interpretare che i quantitativi relativi allo "Spazio disco richiesto (per 
sistema)" siano da ritenere come spazio utile utente (base 10) al netto delle protezioni. 

 
Chiarimento 

 
12) Domanda 
Riferimento: 
ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 3.1 - Tabella "Quantitativi" – pag. 8: 
Si chiede se sia corretto interpretare che i quantitativi relativi allo "Spazio disco richiesto (per 
sistema)" siano da ritenere come spazio utile utente al netto delle protezioni. 
Risposta 
I quantitativi relativi allo "Spazio disco richiesto (per sistema)" sono da ritenersi come spazio 
utile utente al netto della protezione RAID 1 come indicato nella Tabella Quantitativi del 
Paragrafo 3.1 pag. 8: dovrà dunque essere fornito un complessivo totale non inferiore a 2.4 PB 
RAW. 

 
 
Risposta 
Si conferma l’unità di misura – Base 10 – come evidente nel Capitolato Tecnico, dalla Tabella Quantitativi del 
Paragrafo 3.1 pag. 8, dal punto 1 del paragrafo 2.1 “Sintesi della fornitura e durata”, e dalla risposta al 
chiarimento già fornita. 
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