
Rispose ai quesiti pervenuti 

Quesito 1 

• Il processore Intel Xeon 4210R citato nella TAB. Rif. a non gestisce gli 8 canali richiesti ma 
ne gestisce solo 6. In merito a questa richiesta, confermate di inserire il processore Intel 
Xeon 4210R nel server rack  o confermate il num. di canali da gestire e, quindi, è possibile 
utilizzare un altro processore?  

Risposta 1 

• Il processore Intel Xeon deve gestire n. 8 canali ovvero un numero maggiore di canali.   

Quesito 2 

• Sempre facendo riferimento alla TAB. Rif. A: Il quantitativo di RAM e le dimensioni delle 
DIMM (che non superano i 128GB) pregiudicano gli 8TB richiesti. Potreste confermare a 
cosa fare riferimento, in quanto se si inseriscono 32 DIMM da 128 GB, allora si arriverebbe 
a 4 TB. L'alternativa sarebbe avere 64 DIMM a 128 gb per ottenere gli 8 TB. Qual è quindi la 
preferenza richiesta? 

Risposta 2 

• Si conferma quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto. 

Quesito 3 

• Sempre facendo riferimento alla TAB. Rif. A: Per quanto riguarda gli alloggiamenti del rack 
ne richiedete massimo 40. Questo numero è corretto? E’ possibile raggiungerlo con cassetti 
aggiuntivi di tipo JBOD?  

Risposta 3 

• Si conferma quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto il numero di dischi è corretto 
e senza cassetti aggiuntivi. 

Quesito 4 

• In riferimento alle TAB Rif. b, c vengono richiesti prodotti LENOVO: è possibile proporre 
prodotti di marca differente, ma similari per caratteristiche? 

Risposta 4 

• Non ci risulta ai TAB Rif. b. c alcun riferimento “Lenovo”.  

Comunque, qualsiasi riferimento riscontrabili è meramente indicativo possono essere offerti apparati 
di caratteristiche minime ed equivalenti e con marchi diversi. 

Tutte le caratteristiche richieste sono da intendersi minime ed è possibile offrire prodotti con 
caratteristiche superiori. 

Si precisa che i PC da mettere in dominio (4.3) sono circa 150 PC nelle sedi di Cosenza altrettanti 
nelle sedi periferiche distribuite su tutto il territorio regionale. 


