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FAQ relative all’avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 

economici da invitare in una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del 

d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione di due sistemi STORAGE – DELL 

EMC 

 
D1) con riferimento all'Allegato 2 si chiede di specificare perché il concorrente debba 
essere in possesso del requisito di certificazione DELL EMC che attesti la capacità di 
svolgere i servizi di manutenzione agli storage, dal momento in cui la manutenzione viene 
erogata solo direttamente dal vendor. 
R1) Perché l’azienda deve essere in grado di accedere alle librerie software di DELL EMC, deve 

conoscere i sistemi DELL EMC per essere di supporto nella gestione e nella manutenzione dello storage. 
D2) con riferimento all'Allegato 2 si chiede di specificare perché il concorrente debba 
essere in possesso del requisito di certificazione VMWARE che attesti la capacità di 
svolgere i servizi di manutenzione all'ambiente di virtualizzazione, dal momento in cui la 
manutenzione viene erogata solo direttamente dal vendor 
R2) Perché in fase di gara verrà chiesto il supporto sistemistico nella gestione dell’ambiente di 

virtualizzazione VMware. 

D3) si chiede di specificare la tipologia delle macchine oggetto della manutenzione al fine 
di dedicare all'espletamento del servizio sistemisti con esperienza certificata 
R3) Il sistema di virtualizzazione è basato su due vcenter versione 6.0, gli Host ESXI ver dalla 5.0 alla 6.0 

e il software di site recovery manger. Nella gara non viene richiesto il rinnovo del software ma il solo 

supporto sistemistico. 

 

Sede Produttore apparato  

DELL/EMC 

VNX 5300 VNX5300; 3 dischi 

SSD; 44 dischi 

sas; 50 dischi NL_SAS 

DELL/EMC Recoverpoint GEN 5 

DELL/EMC Recoverpoint GEN 5 

BROCADE 

switch 6510 Connectrix DS-

6510B; 24 sfp multimode short 

wave; 4 sfp 

single mode long wave 30km 

PICENO 

Site ID: 

26553473  

BROCADE 

switch 6510 Connectrix DS-

6510B; 24 sfp multimode short 

wave; 4 sfp 

single mode long wave 30km 
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DELL/EMC 

VNX 5300 VNX5300; 3 dischi 

SSD; 44 dischi 

sas; 50 dischi NL_SAS 

DELL/EMC Recoverpoint GEN 5 

DELL/EMC Recoverpoint GEN 5 

BROCADE 

switch 6510 Connectrix DS-

6510B; 24 sfp multimode short 

wave; 4 sfp 

single mode long wave 30km 

SODERINI 

Site 

ID:26889610  

BROCADE 

switch 6510 Connectrix DS-

6510B; 24 sfp multimode short 

wave; 4 sfp 

single mode long wave 30km 

 

software Produttore versione 

Replication Manager DELL/EMC 5.5.3.0 

Appsync DELL/EMC 3.7.0 

ESRS-GW-200 EMC Secure 

Remote Support 

Gateway Configuration  

DELL/EMC   

ESRS-GW-200 EMC Secure 

Remote Support 

Gateway Configuration  

DELL/EMC   

EMC RecoverPoint/SE  DELL/EMC   

EMC RecoverPoint/SE  DELL/EMC   

 


