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FAO al l3l07lt2

Paragrafo 4.1 e paragrafo 4.2 del CAPITOLATO
Si chiede se è possibile fornire shelf con capacità di alloggiamento pari a numero l2 dischi
invece dei l6 richiesti, fermo restando la capacità complessiva degli 80 dischi per sistema.
(No)
Lo stato dell'artc tecnologico degli storage piu recenti prcscnta shelf con 24 alloggiamenti che permette di

avere sistemi piu compatti. chc producono una quantúà modesta di calore e che consumano una quantità

molto contenuta di encrgia elettrica- rispetto agli shelf delle generazioni precedenti che arrivavano

tipicamente a 12 dischi. Uno storage con shelf fino a 12 dischi evidenzia caratteristichc progeuuali dr

generazioni prccedenti chc utilizza caratteristiche costruttive non ottimizzatc relativamentc al risparmio di
spazio negli armadi rack. al consumo di energia elettrica. alla dissipazione del calore e non e. quindi, in linea

con le scclte tecnichc cffsttuatc.

Si chiede se è possibile fornire uno storage che non abbia il supporto del protocollo httpo

peraltro non citato tra i requisiti migliorativi (par.10 - "Criteri di aggiudicazione").
(si)
Pcr le attuali esigenze del CSC e accettabile un sistema che non abbia, in modo nativo. il supporto del

protocollo http.

Si chiede se è possibile fornire uno storage che non abbia le due interfacce 6 GB SAS per

controller ma che rispetti Ie interfacce Fiberchannel e Gigabit richiesti.
(Sì)
Lc interfacce SAS 6GB sono richiestc per la connettivilà di back-end (tra controller e shelf dischi). La

grande maggioranza degli storage allo stato dell'arte presenta connettività di back-end con protocollo SAS

OGg "ft. denota caratteristiche progettuali attuali. Apparati storage con connettività di back-end

fiberchannel dcnotano caratteristiche progettuali e costruttive di generazioni precedenti. Le caratteristiche

prestazionali della connettività back-end per entrambi i protocolli è al ntomento equivalente anche sc tutti i
maggiori produttori di storage al momento adottano connettivilà back-end SAS e qurndi. molto

proUuUit*"ttie. sarà questa tecnologia chc subirà rniglioramenti prestazionali nei prossimi anni. E comunque

accettabile un'offerta di prodotti che rispetti le interfacce fiberchannel e Gigabit.

Si chiede se è possibile fornire uno storage avente management dedicato con protocolli SNMP

e HTTP.
(Sì)
E' importante. per motivi di controllo dci sistemi. che siano a disposizione cntrambi i protocolli.

Si chiede se è possibile fornire uno storage che rispetti i requisiti di replica tra i due siti

(primario e secàndario) con collegamento di tipo Fiberchannel e rcplica automatica di tipo

sincrono o asincrono, anziché fornire la replica richiesta con protocollo di tipo IP.

(Sì)
La grande maggioranza degli storage allo stato dcll'arte presenta possibilità di replica tra storage via

protócollo lp che denota caratteristiche progetfuali athrali. Apparati storage con replica tra storage su

collegamento esclusivamente di tipo fiberchannel denotano caratteristiche progettuali c costruttive di

genciazioni prcccdcnti. La replica mcdiantc protocollo IP garantiscc un notcvole risparmio dei costi in

luanto è suffrciente avere connettivifà LAN IP tra il sito primario ed il sito secondario per effcttuare la

replica. per le scelte tecniche effeftuate ò conrunquo accct[abile rea]izzare repliche su coìlcgamento

fiberchannel.


