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Quesito 15 – Con riferimento al paragrafo 13.4. “Apparati switch di collegamento alle 

periferiche di campo” del Capitolato Speciale Prestazionale, la tabella della “Caratteristiche 

tecniche minime switch periferici” riporta tra i protocolli “CootP e SMTP”, si chiede di chiarire 

se si tratta di un refuso. 

Si conferma che la dicitura CootP è un refuso. I protocolli richiesti sono BootP e SMTP oltre agli altri 

indicati nel Capitolato Speciale Prestazionale. 

 

Quesito 16 – Con riferimento al paragrafo 13.5. “Apparati switch di centro stella” del Capitolato 

Speciale prestazionale, si chiede di confermare se per tutti i protocolli/funzionalità proprietari 

citati (quali ad esempio PVSTP, PVSTP plus, PVRSTP plus, UDLD, PAGP, ISL, VTP, EIGRP, 

CGMP, Distribuited Cisco Express Forwarding, Flexlink) è possibile utilizzare 

protocolli/funzionalità analoghi/standard proponendo apparati che garantiscano le medesime 

caratteristiche ferma restando la piena interoperabilità con gli apparati attualmente presenti. 

Si conferma la possibilità di fornire apparati che utilizzano protocolli analoghi a quelli indicati fermo 

restando la piena compatibilità e interoperabilità di tali apparati con il sistema esistente. 

 

Quesito 17 – Con riferimento al paragrafo 13.5 “Apparati switch di centro stella” del Capitolato 

Speciale Prestazionale, si chiede di confermare la possibilità di utilizzo, in sostituzione del 

protocollo Kerberos per l’accesso cifrato all’apparato, di protocolli di autenticazione di più 

ampio utilizzo, quali AAA via RADIUS o TACACS+ server che importano a loro volta le utenze 

presenti su Microsoft AD e che allo stesso tempo permettono un controllo più stringente sulle 

politiche di autenticazione o autorizzazione alle risorse di rete. 

Si conferma la fattibilità di utilizzo di altri protocolli fermo restando il rispetto delle caratteristiche 

minime richieste nel Capitolato Speciale Prestazionale e la piena compatibilità e interoperabilità di tali 

apparati con il sistema esistente. 
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