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Quesito 19 – Al paragrafo 13.4 del Capitolato Speciale Prestazionale, pag.50, vengono descritti 

gli switch periferici per Cagliari e per i centri dell’area vasta. Si chiede conferma che il numero 

di porte RJ 45 10/100 Base – TX indicato sia corretto, ovvero computato in nr. 8 porte per gli 

switch di Cagliari, nr. 12 porte per lo switch dell’area vasta. 

Gli switch periferici da fornire per il comune di Cagliari devono avere un numero di porte RJ 45 

10/100Base-TX minimo pari a 6 (il numero di porte indicato in Capitolato Speciale Prestazionale pari a 

8 rappresenta quindi un refuso). Viceversa si conferma che gli switch per l’area vasta devono avere 

un numero minimo di porte RJ 45 10/100 Base-TX pari a 12. 

 

Quesito 20 – Al paragrafo 13.5 del Capitolato Speciale Prestazionale, pagg. da 50 a 56, vengono 

descritti gli switch di centro stella. Si chiede conferma sul valore di alcuni parametri di 

funzionamento che riteniamo anomali: 

- MTU di 1546 per trame MPLS. Altrove non è esplicitamente richiesto però il protocollo 

MPLS. 

- Supporto per tecnologie Etherchannel per l’aggregazione di più segmenti fisici sino ad 

un massimo di 48 in full-duplex: 

- Almeno 20000 entries nella Forwarding Information Base (FIB); 

- Numero rotte BGP 12000. 

Si conferma che non è richiesto il protocollo MPLS. Riguardo il supporto delle tecnologie Etherchannel 

il numero “48” è un refuso e va sostituito con il numero”8”. Riguardo le altre due richieste si conferma 

che gli apparati forniti devono obbligatoriamente avere caratteristiche minime analoghe agli apparati 

esistenti, e comunque piena compatibilità con questi ultimi e con il sistema esistente.  

 

Quesito 21 – Con riferimento al paragrafo 13.5 “Apparati switch di centro stella” del Capitolato 

Speciale Prestazionale, si chiede di confermare se sia possibile in luogo del protocollo 
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DVMRP, ormai obsoleto, utilizzare protocolli multi cast più efficienti e largamente  diffusi (PIM 

– Protocol – Indipendent Multicast) implementati da tutti i maggiori fornitori di apparati di 

networking e comunque compatibili con gli attuali apparati. 

Si conferma la possibilità di fornire apparati che utilizzano  i protocolli indicati, fermo restando che gli 

stessi garantiscano la piena compatibilità e interoperabilità con il sistema esistente. 

 

 
Distinti saluti.       

                                   ITS Area Vasta Scarl 


