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Prot. n°    349/2015 
 

Oggetto: Risposta quesiti 22 - 29 

 
Quesito 22 – Nella relazione generale si fa riferimento ad apparati di centro stella nel comune 

di Quartu (tabella a pagina 8), ma nel computo metrico (pagina 9) risultano pari a zero. Si 

richiede di chiarire se siano da fornire apparati di centro stella anche per il comune di Quartu. 

Per il Comune di Quartu Sant’Elena non devono essere forniti apparati di centro stella. Così come 

indicato nel computo metrico, è prevista la fornitura di n. 7 apparati di centro stella nel lotto funzionale 

n.4 - Cagliari e n. 3 apparati di centro stella nel lotto funzionale n. 8 di CTM. 

 
Quesito 23 – In riferimento agli switch periferici delle tre sedi CTM (lotto 8), per quanto 

concerne le sedi nel comune di Cagliari, si richiede di chiarire se tali apparati debbano essere 

del tipo previsto per le sedi all’interno del Comune di Cagliari (100Mbit) o del tipo previsto per i 

centri dell’area vasta (1Gbps)? 

Si conferma che gli switch periferici delle tre sedi CTM (lotto 8), del comune di Cagliari sono del tipo 

100 Mbit. 

 
Quesito 24 – Tra le caratteristiche tecniche degli switch di periferia, al cap. 13.4 del capitolato 

speciale si richiede, per gli switch di Cagliari, che le porte ottiche siano dotate di connettore di 

tipo SC. Considerato che la tipologia di connettore non è vincolante per la possibilità di 

collegamento, in quanto determina solo la corrispondente tipologia di patch ottica da 

utilizzare, e che la tipologia richiesta è invece incompatibile coi moderni transceiver ottici SFP 

per ragioni di dimensioni, si richiede di confermare che sia consentito l’utilizzo anche di altre 

tipologie di connettore quale il più moderno e performante LC. 

Si conferma la possibilità di utilizzo anche di altre tipologie di connettore, rispetto a quelli indicati, 

fermo restando la piena compatibilità di quanto fornito con il sistema esistente. 

 
Quesito 25 – Tra le caratteristiche degli switch di centro stella, al cap.13.5 del capitolato 

speciale si richiede che gli apparati siano configurabili con diverse tipologie di interfacce. Si 
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richiede di definire le quantità per tipologia di interfaccia richiesta in fornitura per ogni 

apparato di centro stella. 

Si conferma che l’apparato di centro stella in fornitura dovrà essere in grado di gestire le diverse 

tipologia di interfaccia presenti nel cap. 13.5.. Le interfacce da fornire dovranno essere tutte di 

tipologia compatibile con gli apparati attualmente in esercizio, ovvero 1000Base-LX/LH su fibra mono 

modale. 

 
Quesito 26 – Tra le caratteristiche degli switch di centro stella, al cap. 13.5 del capitolato 

speciale sono elencate delle funzionalità previste sugli apparati attualmente in uso (WS-

C3750G-12S-S) ma non attive nel feature set compreso (IP BASE). Si richiede di confermare se 

le funzionalità necessarie e da fornire siano le stesse attualmente utilizzabili con la versione 

software IP BASE in uso pur garantendo la possibilità di attivare anche feature set più 

completo tramite la sola licenza software. 

Si conferma quanto riportato al cap. 13.5 del capitolato speciale; è pertanto richiesta in fornitura anche 

la licenza software per l’attivazione della feature set richieste, fermo restando il possesso di piena 

compatibilità con il sistema esistente. 

 
Quesito 27 – Tra le caratteristiche degli switch di centro stella, al cap. 13.5 del capitolato 

speciale si richiede il supporto dello standard IEEE 802.3af (poe). Definito che si richiedono 12 

porte SFP e che tali porte non consentono l’attivazione delle prestazione PoE, (come nel 

modello in uso comunicato (WS-C3750G-12S-S), si richiede di confermare se tale funzione sia 

prevista per la serie degli apparati e non per lo specifico modello richiesto. 

Si conferma la necessità di almeno n.12 porte SFP per quanto riguarda gli switch di centro stella. In 

considerazione dell’impossibilità di attivare la prestazione PoE su apparati con le caratteristiche 

richieste, si conferma che sono ammessi anche apparati senza il supporto dello standard PoE. 

 
Quesito 28 – All’art. 9 del Disciplinare Amministrativo si riporta la formula per il calcolo del 

punteggio tecnico. Tale punteggio si basa su una serie di criteri in parte quantitativi in 

funzione dei quali viene espressa una premialità tecnica, come sotto riportato: 

 

Dove: 
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A = punteggio parziale attribuita all’offerta per le caratteristiche tecniche; 

Pi = valore attribuito all’i-esimo fattore di valutazione per gli aspetti tecnici dell’offerta (apice 

P); 

Vi = voto attribuito dalla commissione di gara all’i-esimo fattore di valutazione per gli aspetti 

legati al valore del progetto del sistema proposto (apice P); 

PG = valore attribuito all’estensione del periodo di garanzia (apice G). 

 
In tale formula compare un coefficiente “V” legato alla valutazione della commissione. Si 

chiede di confermare che tale coefficiente possa essere applicato al solo criterio 1b) 

“Organizzazione e metodologia di gestione della fase realizzativa” in quanto non compatibile 

con l’oggettività degli altri criteri. 

Nel caso dei criteri di valutazione a), c), d) il voto deriverà da rapporto matematico lineare rispetto al 

punteggio massimo indicato. Nel caso del solo criterio di valutazione b) il Vi verrà attribuito come 

indicato nel disciplinare di gara. Pertanto la formula che attribuisce il punteggio parziale per gli aspetti 

tecnici e per l’estensione del periodo di garanzia è da intendersi la seguente: 
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Quesito 29 – È stato appurato con le FAQ che “il sistema attualmente operativo e in uso per il 

management della rete in Fibra Ottica di ITS Area Vasta Scarl è il SNMPc Enterprise vers.8.0.7”, 

della Castle Rock Computing. Il Sistema è attualmente utilizzato sia per il monitoraggio sia 

degli apparati di centro stella, sia per gli switch periferici”. Trattandosi di un prodotto che 

lavora per protocolli RFC, chiediamo conferma che anche per gli apparati di centro stella, 

laddove siano richiesti protocolli proprietari, sia possibile fare riferimento ai corrispondenti 

protocolli standard. 

Si conferma quanto indicato, fermo restando la piena compatibilità di quanto fornito, con il sistema di 

management attualmente in uso. 

 
Distinti saluti.       
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