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Riscontri a richieste di chiarimento/informazioni  
pervenute alla data del 24 marzo 2011 
 sulla proceduta di gara sopra indicata 

 
Le risposte sono riportate di seguito a ciascun quesito  

 
 

DOMANDA 1 
Si richiede di specificare il numero e le relative lunghezze dei collegamenti in fibra ottica 
tra rack periferici e switch di core, ossia il numero e il tipo di interfacce SFP da 
considerare per ogni rack periferico. 
La mini-GBIC SFP non sono oggetto di fornitura, ma, come specificato al 
paragrafo 4.2.1 del CSA, gli apparati dovranno essere dotati di slot per 
SFP in grado di supportare differenti brand di miniGbic. 

 
 

DOMANDA 2 
Si chiede di indicare se possibile per quali collegamenti sono previste le fibre ottiche 
presenti nel paragrafo 4.3. 
Le fibre richieste al paragrafo 4.3 saranno utilizzate per i collegamenti 
tra patch-panel e switch interni agli armadi di periferia e di centro stella. 
 
DOMANDA 3 
Si chiede di specificare se sugli switch di core, che non sono oggetto della presente gara, 
vanno considerate le interfacce SFP per permettere i collegamenti con gli switch 
periferici, in caso di risposta affermativa indicare quantità e tipo; 
Le interfacce SFP degli switch di core non sono oggetto di fornitura. 
 
 
DOMANDA 4 
Si chiede di specificare il numero di porte disponibili sugli switch di core che possono 
essere usate per i collegamenti con i rack periferici. 
Ogni switch di core (due in totale) è dotato di una porta per il 
collegamento di ogni armadio periferico, portando quindi due link 
complessivi ad ogni rack periferico. 
 
DOMANDA 5 
Si chiede di specificare se per i moduli con le porte a 10G, di cui se ne richiedono 6, 
vanno considerate le interfacce SFP, in caso di risposta affermativa si chiede di 
specificare la quantità e il tipo. 
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Le miniGbic SFP non sono oggetto di fornitura, anche per le porte 10G gli 
apparati dovranno essere dotati di slot SFP+ in grado di supportare 
miniGbic di produttori differenti. 
 
 
DOMANDA 6 
Nel paragrafo “4.1.1 Apparati di core ed apparati sala server già presenti nella struttura 
ospedaliera” del Capitolato Tecnico Infrastruttura di Rete, si parla, appunto, degli 
apparati a livello di “Core” già presenti nella struttura ospedaliera. 
Al fine di garantire, come richiesto, la massima omogeneità degli apparati per supportare 
al meglio i requisiti di funzionalità e sicurezza, si chiede se è possibile avere la lista ed il 
nome del produttore dei modelli di apparati switch attualmente già presenti nella nuova 
struttura ospedaliera, per verificarne l’interoperabilità con quelli che saranno oggetto di 
proposta. 
Gli apparati di Core già presenti nella struttura sono 2 switch HP 
Procurve modello E8212zl.  
Gli apparati di sala server sono 18 switch HP Procurve modello E6600-
24G. 
 
DOMANDA 7 
Si chiede se il protocollo 802.11n deve essere disponibile sia sulle radio in 2,4 GHz, che 
sulle radio in 5 GHz, oppure può essere disponibile solo su una delle due radio. 
Il protocollo 802.11n deve essere supportato da entrambe le radio. 
 
DOMANDA 8 
Si chiede se la localizzazione dei client deve essere precisa sulla mappa oppure è 
sufficiente indicare a quale AP è connesso il client e di conseguenza ricavare dalla mappa 
la posizione del client. 
Per localizzazione dei client si intende l'indicazione grafica precisa della 
posizione sulla mappa e non la semplice indicazione dell'AP a cui è 
connesso. Ricordiamo comunque che la funzionalità, come tutte quelle 
indicate al paragrafo 5.3.5, è opzionale. 
 
 
Bologna, 25 marzo 2011 
  
 F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Avv. Sonia Mariani 


