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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E 

SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO 

DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE INTERVENTO SI-CC 

CIG 59373307B5 - CUP E29J14000350008 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO n. 21 

DOMANDA: L’articolo 4.1.1 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, relativamente al 

servizio di supporto per i server/chassis/switch, dispone che lo stesso sia erogato 

direttamente dal fornitore con SLA che prevedono l’intervento on site 24X7X4. 

 Considerato che il fornitore ha comunicato che per gli apparati richiesti, il supporto 

nell’ambito del territorio della Regione Sardegna viene erogato con SLA che 

prevedono l’intervento on site 8x5X4, si chiede, compatibilmente con la disponibilità 

del fornitore e visti i vincoli di integrazione con le piattaforme esistenti, di confermare 

che è possibile fornire il servizio di supporto on site 8x5x4. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. Il supporto dovrà essere fornito on site 8x5x4. 

 

CHIARIMENTO n. 22 

DOMANDA: L’articolo 4.1.5 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, contestualmente 

alla fornitura di due apparati Cisco Nexus della serie 5000 o equivalente dispone 

quale dotazione minima per ciascuno di essi di almeno due alimentatori da 1000W 

AC. 

 Premesso che le soluzioni proposte dal produttore includono alimentatori da 750W 

AC, in quanto garantiscono caratteristiche in termini di efficienza energetica superiori 

a quelle offerte dagli alimentatori da 1000W AC, si chiede di confermare se sia 

possibile fornire gli apparati “Switch Multilayer di Aggregazione” con 2 alimentatori 

da 750W AC. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. 
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CHIARIMENTO n. 23 

DOMANDA: Con riferimento all’articolo 4.3.1 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, 

nella tabella descrittiva delle caratteristiche dei Thin Client, riga “Porte” viene 

indicata due volte la specifica “2 PS/2 (tastiera e mouse)” per un totale richiesto di 4 

porte PS/2. Considerato che la connettività PS/2 è stata progressivamente 

abbandonata dai produttori in favore di soluzioni di connettività più recenti, i Thin 

Client attualmente disponibili presso i fornitori, non prevedono la presenza di più di 2 

porte PS/2. Si chiede pertanto di confermare se sia possibile fornire Thin Client con 

2 porte PS/2. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. 

 

CHIARIMENTO n. 24 

DOMANDA: Con riferimento all’articolo 4.2.3 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, 

viene richiesto di fornire computer portatili che abbiano tra l’altro anche i seguenti 

requisiti minimi: 

a) schermo dotato di tecnologia SuperBright; 

b) webcam HD da 1,3 megapixel; 

c) HD S-ATA II da 750 GB (7200 giri/min.). 

Considerato che la tecnologia Superbright è sviluppata da Samsung e non è 

presente su altri brand e che sul mercato i principali marchi non offrono telecamere 

anteriori integrate con un risoluzione così alta e hard disk da 7.200 rpm/750 GB 

(sono presenti HD con dimensione di 750GB/5.400 rpm o 50 GB/7.200 rpm), si 

chiede di confermare se sia possibile fornire portatili di primari brand che utilizzano 

tecnologie analoghe e/o caratteristiche tecniche alternative. 

RISPOSTA: a) In relazione alla tecnologia SuperBright, è possibile fornire computer portatili 

che utilizzino tecnologie analoghe; 

 b) per quanto concerne la webcam è consentita la fornitura di notebook dotati di 

webcam con risoluzione 720p HD; 
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 c) si confermano le dimensioni e la velocità di rotazione dell’hard disk pari 

rispettivamente a 750 MB e 7.200 rpm. 

 

CHIARIMENTO n. 25 

DOMANDA: L’articolo 4.3.4 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, dispone che la 

soluzione proposta debba essere certificata per i seguenti antivirus engine: 

NAI/McAfee NetShield, Symantec Norton Antivirus, Trend Micro’s ServerProtect, 

Computer Associates eTrust, Sophos Antivirus. Considerato che i motori antivirus in 

elenco sono prodotti proprietari, non risulta disponibile un singolo prodotto antivirus 

che sia certificato come compatibile con tutti gli antivirus engine sopra elencati. Si 

chiede pertanto di confermare se sia possibile fornire un prodotto antivirus 

compatibile con uno solo dei motori antivirus sopradetti. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa, la compatibilità deve essere garantita con almeno uno 

degli antivirus engine elencati. L’Amministrazione regionale al momento utilizza per 

le macchine client Symantec Endpoint Protection 12. 

 

CHIARIMENTO n. 26 

DOMANDA: Con riferimento all’articolo 7 “Termine e modalità di presentazione delle offerte” del 

Disciplinare di gara, si dispone che i curriculum vitae nominativi delle risorse che si 

intendono impiegare nel servizio siano sottoscritti dagli interessati. Si chiede di 

confermare che non è necessario allegare a ciascuno curriculum vitae la copia del 

documento d'identità della persona di cui si presenta il curriculum. 

RISPOSTA: Si conferma che non è necessario allegare copia del documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

CHIARIMENTO n. 27 

DOMANDA: Con riferimento all’articolo 7 “Termine e modalità di presentazione delle offerte” del 

Disciplinare di gara, si chiede di confermare che nel conteggio delle 50 pagine 

dell'offerta tecnica non vanno incluse copertina ed indice del documento. 
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RISPOSTA: La risposta è affermativa. Nel conteggio delle pagine non sono incluse copertina e 

indice. 

 

CHIARIMENTO n. 28 

DOMANDA: L’articolo 2 “Oggetto e durata dell’appalto” del Disciplinare di gara, dispone che i 

beni forniti in esecuzione dell’appalto siano garantiti in assistenza e manutenzione 

per un periodo non inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità. 

Al riguardo si evidenzia che il servizio di supporto erogato da EMC, per le espansioni 

hardware dei sistemi VNX5500 in dotazione all'Amministrazione Regionale, prevede 

una componente denominata “Hardware Support” la cui attivazione e durata sono 

legate all'esistenza di un contratto di manutenzione dell’intero sistema di storage 

(non è riferibile solamente all'hardware fornito in espasione del sistema VNX5500). 

Dalle interlocuzioni intercorse con il produttore dell'Hardware, è emerso che il 

sistema VNX5500 in dotazione alla Regione è attualmente fuori supporto, il fornitore, 

pertanto dichiara che per i prodotti forniti in espansione di tale sistema (SSD/hard 

disk/DAE), non è possibile prevedere servizi di assistenza e manutenzione senza 

che vi sia un preventivo rinnovo del contratto da parte della Regione per l'intero 

sistema VNX5500. Si chiede pertanto come si deve considerare il requisito espresso 

dal bando in relazione ai prodotti hardware da fornire in espansione del sistema 

VNX5500. 

RISPOSTA: Attualmente il contratto è in fase di rinnovo, pertanto l’hardware support dei dischi 

forniti dall’impresa aggiudicataria sarà a carico dell’Amministrazione regionale. 

Restano a carico dell’aggiudicatario tutti gli altri costi incluse le licenze di utilizzo. 

 

CHIARIMENTO n. 29 

DOMANDA: L’articolo 2.1.1 “Accesso al SI-CC” del Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale, dispone tra l’altro che “Per evitare di duplicare le attività di 

pubblicazione degli esiti e dei bandi sul portale dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici (art. 63, L.R. 5/2007) e sul SI-CC, è necessario garantire un 

trasferimento automatico dei dati tra i due sistemi”. Poiché uno dei compiti del 
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“Servizio appalti, contratti e Segreteria UTR” indicato all’interno del sito della 

Regione Sardegna è proprio quello di fungere da “Osservatorio Regionale dei 

contratti pubblici”, il requisito di progetto sottintende un allineamento per quel che 

riguarda la pubblicazione di tutto quanto inerente i bandi di gara, tra il SI-CC e il 

Portale della Regione Sardegna? 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. 

 

CHIARIMENTO n. 30 

DOMANDA: L’articolo 2.1.2 “Operatori economici”, dispone tra l’altro che tra le funzionalità 

generali che la piattaforma dovrà prevedere viene indicata anche quella inerente la 

possibilità di attuare il “sorteggio degli operatori economici da invitare a singole 

procedure di gara fra quelli abilitati alla singola categoria merceologica con la 

possibilità di tracciare i sorteggi”. 

 Si chiede se si tratta solo di rendere possibile una tracciatura manuale di operazioni 

di sorteggio effettuati attraverso mezzi non informatici, oppure deve essere previsto 

qualche meccanismo particolare integrato nel SI-CC. 

RISPOSTA: La procedura del sorteggio degli operatori economici, deve essere resa disponibile 

attraverso apposita funzionalità del SI-CC e dovrà essere garantita la tracciabilità 

delle operazioni ad essa inerenti. 

 

CHIARIMENTO n. 31 

DOMANDA: L’articolo 2.1.10 “Gestione convenzioni” del Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale, dispone tra l’altro che “Il processo di creazione dell’ordinativo di 

fornitura dovrà essere eseguito dai punti ordinanti, ai quali sono stati assegnati i 

relativi diritti”. Si chiede di sapere se esiste già un database con una sorta di 

struttura organizzativa contenente anagrafiche e livelli gerarchici di tutte le figure 

operative che rientreranno nei processi di acquisto, compresi i livelli approvativi. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. 
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CHIARIMENTO n. 32 

DOMANDA: L’articolo 2.1.11 “Mercato elettronico” del Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale, dispone tra l’altro che “Attraverso questo strumento le 

Amministrazioni potranno accede al sistema per visualizzare gli Operatori 

economici, abilitati ad una o più categorie merceologiche, per l’acquisto dei beni e 

servizi disponibili, formulando, direttamente sul sistema, richieste di offerta (RdO)”. 

Da quanto descritto si evince che l’unico documento che potrà essere generato 

all’interno del Mercato Elettronico è la Richiesta d’Offerta. Si chiede di sapere se sia 

corretta tale interpretazione oppure dovranno essere previste anche altre tipologie di 

documenti d’acquisto. 

RISPOSTA: Gli elementi forniti in sede di gara sono finalizzati a consentire all’offerente la 

corretta formulazione dell’offerta. I servizi attesi in parola sono descritti 

dettagliatamente all’articolo 2.1.11 “Mercato elettronico”, cui si rimanda. 

 

CHIARIMENTO n. 33 

DOMANDA: L’articolo 2.1.15 “Reportistica” del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, 

dispone che il sistema dovrà consentire di estrarre una reportistica sull’utilizzo della 

piattaforma. Si chiede di sapere se la reportistica dovrà essere unicamente di tipo 

operativo (ovvero come strumento a supporto delle ordinarie attività svolte sul 

sistema da parte degli utenti) o si prevede anche la necessità di avere report con un 

grado di complessità superiore, da fornire ad una determinata tipologia di utenti che 

si occupa nello specifico di effettuare analisi sulla base di dati aggregati. 

RISPOSTA: Nel rimandare a quanto disposto dall’articolo 2.1.15 “Reportistica”, si evidenzia che 

lo stesso prevede che l’offerente dovrà indicare 15 ulteriori report/dashboard 

(comprensivi del tracciato) che intende sviluppare e in quale sezione della 

piattaforma saranno inseriti. Sarà pertanto cura dell’offerente individuare quali report 

proporre, essendo gli stessi oggetto di valutazione (qualità e completezza della 

reportistica, max 2 punti). 
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CHIARIMENTO n. 34 

DOMANDA: L’articolo 2.2 “Requisiti non funzionali” del Capitolato speciale, descrittivo e 

prestazionale dispone tra l’altro che la piattaforma dovrà permettere l’interoperabilità 

con le altre componenti dei sistemi informativi aziendali, in particolare mediante 

servizi già utilizzati per l’integrazione di sistemi ERP. Sulla base delle esigenze di 

integrazione più diffuse, ad esempio, dovrà essere possibile il trasferimento dei dati, 

dalla piattaforma ai sistemi ERP e/o dai sistemi ERP alla piattaforma, relativi a 

operatori economici, richieste di acquisto, ecc..”. Si chiede di sapere quanti sono gli 

ERP che dovranno essere integrati con la piattaforma, su quale tecnologia sono 

basati e quali sono sviluppati su piattaforma SAP, etc. 

RISPOSTA: Il sistema ERP in uso all’Amministrazione regionale è basato su SAP ECC6.0 HP4. 

Si rinvia comunque a quanto riportato all’articolo 3.1.1 “Servizi di integrazione con 

sistemi terzi” del capitolato speciale, descrittivo e prestazionale. 

 

CHIARIMENTO n. 35 

DOMANDA: L’articolo 4.3.2 “Caratteristiche del sistema centrale VDI” del Capitolato speciale, 

descrittivo e prestazionale, si chiede di sapere se la fornitura richiesta sia riferita 

solamente a componenti e/o licenze software e quindi non sia da prevedere la 

fornitura di alcuna componente hardware specifica. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. Resta facoltà dell’offerente fornire ulteriori infrastrutture 

hardware rispetto a quelle richieste. 

 

CHIARIMENTO n. 36 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 4 “Requisiti di 

partecipazione” del Disciplinare di gara, si chiede se per il soddisfacimento di detti 

requisiti sia possibile utilizzare contratti aventi per oggetto l’esternalizzazione da 

parte di soggetti pubblici del servizio di e-procurement comprendenti sia la fornitura 

e gestione della piattaforma sia i servizi di supporto alle strutture di acquisto, ma 

privi della valorizzazione distinta dei suddetti servizi. Si elencano per completezza i 

servizi di supporto erogati nell’ambito dei suddetti contratti: gestione albo fornitori, 
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supporto alla qualificazione del fornitore, certificazione del possesso dei requisiti del 

fornitore, gare on-line con supporto all’analisi dei capitolati e dei disciplinari, 

adeguamento delle procedure tradizionali alla modalità telematica, supporto per 

specifiche classi merceologiche con interazione con le associazioni dei fornitori, 

supporto nel corso della gara verso i funzionari pubblici ed i fornitori partecipanti, 

supporto alla redazione ed eventuale invio dei debiti informativi. 

RISPOSTA: Qualora i contratti presentati contemplino una pluralità di servizi, senza che riportino 

il dettaglio delle singole prestazioni e la relativa quantificazione economica, poiché è 

comunque necessario dimostrare il possesso dei due requisiti separatamente, si 

rimanda a quanto disposto dall’articolo 13 “Documentazione per la verifica dei 

requisiti economici” del Disciplinare di gara, di seguito riportato: 

a) copia conforme dei contratti e delle fatture attestanti l’importo e la tipologia delle 

forniture/servizi relativi al fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, 

di cui all’4, lett. f) e g) del presente disciplinare; 

ovvero in alternativa  

b) certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni pubbliche che attestino la tipologia, 

il periodo, l’importo e la corretta esecuzione dei servizi svolti. 

 

CHIARIMENTO n. 37 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 4 “Requisiti di 

partecipazione” del Disciplinare di gara anche a tutela della stazione appaltante 

garantita dalla partecipazione alla gara di soggetti in possesso di una capacità 

tecnica adeguata nello specifico settore oggetto dell’appalto, tale da non inficiare la 

corretta esecuzione del contratto, si chiede di confermare che per il soddisfacimento 

dei requisiti: 

1. possano essere presentati contatti stipulati antecedentemente al 2011 e 

conclusi nel triennio 2011-2013; 

2. possano essere presentati contratti stipulati antecedentemente al 2011 e 

ancora in corso; 
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3. per il computo degli importi richiesti (€ 2.000.000,00 IVA esclusa e € 800.000,00 

IVA esclusa) si debba considerare il valore complessivo del contratto e non 

l’importo fatturato nel periodo. 

RISPOSTA: Così come riportato dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, la dimostrazione dei 

requisiti va riferita temporalmente al triennio antecedente la pubblicazione del 

bando. Pertanto relativamente ai casi sopra indicati si dovrà fare riferimento alle 

porzioni di contratto e alle relative fatturazioni che attengono al triennio 2011/2013. I 

valori di detti documenti devono soddisfare complessivamente i requisiti richiesti. 

 

CHIARIMENTO n. 38 

DOMANDA: Con riferimento a quanto riportato nell’articolo 3.1.1 “Servizi di integrazione con 

sistemi terzi” del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale si chiede se sia già 

disponibile presso l’Amministrazione Regionale e se verrà messo a disposizione un 

Enterprise Service Bus per supportare l’integrazione verso i sistemi SAP e/o gli altri 

sistemi terzi. In caso affermativo, si desidera conoscere qual è l'infrastruttura ESB in 

questione. 

RISPOSTA: La risposta è negativa. 

 

CHIARIMENTO n. 39 

DOMANDA: Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 4 “Requisiti di 

partecipazione” del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se siano corrette le 

seguenti affermazioni: 

a) i valori di € 2.000.000,00 (IVA esclusa) di cui al punto III.2.2, lettera a) e 

€ 800.000,00 di cui al punto III.2.2, lettera b) si riferiscono all’importo 

contrattuale per contratti stipulati nel triennio 2011-2013; 

b) ai fini della comprova di detti requisiti sia sufficiente presentare copia dei 

contratti attestanti i relativi importi e che nel caso di contratti ancora in corso, 

l’ammontare delle fatture emesse potrà essere inferiore agli importi minimi 

richiesti di cui ai succitati punti III.2.2, lettere a) e b) del bando di gara; 
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c) può essere considerata valida ai fini del possesso del requisito, l’estensione 

contrattuale avvenuta nel 2014 relativa ad un contratto stipulato nel periodo 

2011-2013. 

RISPOSTA: Si veda la risposta al quesito n. 37. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


