RISPOSTE AI QUESITI 2
Gara Europea “Fornitura materiale per Storage, Server e Networking Firenze e Pisa e
allestimento Sala Operativa di Back-up a Firenze

QUESITI (Le risposte ai quesiti sono riportate in rosso):

QUESITO 17
Relativamente al Lotto 1 e al fine di verificare compliance/best practices con l’infrastruttura che si proporrà
si chiede se sia già presente un sistema di Video Recording Management e in caso affermativo quale esso
sia. In caso negativo si chiede se questo debba essere oggetto di fornitura o se si debba considerare
l’infrastruttura di storage un mero contenitore di dati in maniera totalmente trasparente all’applicazione.
Il sistema VRM utilizzato è Digifort Profesional ver. 7. Tale Software non è oggetto di fornitura.
QUESITO 18
A pag. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto “Infrastruttura di Server e Storage per nuovo sistema di Sicurezza
Integrato” e relativamente alle Specifiche Tecniche Server è riportato:
“Min 2 Interfaccie di rete a Gigabit”
Si chiede di specificare la velocità richiesta delle interfaccie
La velocità minima richiesta è 1Gb. Quanto effettivamente proposto sarà oggetto di valutazione tecnica.
QUESITO 19
Per il calcolo dello storage, considerando i parametri forniti e relativi alla componente video, quale
parametro di profondità colore è da considerare?
Nei parametri forniti, è specificata la compressione video richiesta H.264 che riduce notevolmente
questo parametro a valori di BPP frazionari.
QUESITO 20
Per il calcolo dello spazio storage, oltre alla componente video è da considerare una componente audio? Se
da considerare, quale codifica viene utilizzata ? (formato audio, sample rate, Bits/Sample, Canali)
No, la componente audio non va considerata.
QUESITO 21
In merito alla vostra risposta al quesito n. 11 che di seguito riportiamo:
"Quesito 11 - Lo spessore massimo del sistema VideoWall (monitor + ancoraggio), deve essere pari a 9,1
mm, considerando che si tratta di un sistema fanless,
si chiede la cortesia di confermare che si intendono “cm” e non “mm” e di confermare il valore di 9.1 per
monitor + ancoraggio.
Si intendono Centimetri
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QUESITO 22
Quale è il modello di camera IP in uso ?

La soluzione richiesta deve poter lavorare con qualsiasi modello di telecamera IP.
QUESITO 23
Se presente, come è caratterizzabile l'attività di lettura (visualizzazione) sui flussi video registrati in termini di
quantità di flussi visualizzati , frequenza di visualizzazione , numero di workstation client
contemporaneamente dedicati a questa attività ?

I client saranno dell’ordine della decina ed opereranno in visualizzzione real-time. L’accesso alle
registrazioni effettuato per motivi di indagine, non è stimabile a priori.
QUESITO 24
Esiste ridondanza a livello di video server (failover) per ogni sito ? in che numero ?

I meccanismi di failover sono specificati nel presente bando, dove si parla di macchine fisiche, di sistema
di virtualizzazione e di licenze di Sistema Operativo per macchine virtuali.
QUESITO 25
Si effettua registrazione continua o on motion ?

Registrazione continua
QUESITO 26
In relazione all'assegnazione dei punteggi tecnico/economici del Lotto 1, si fa notare che il disciplinare di
gara indica la disponibilità di 60 punti per la componente tecnica (Cfr. pagina 11 del Disciplinare di gara )
mentre il CSA indica la disponibilità di 30 punti tecnici (Cfr. paragrafo 4 del CSA "infrastruttura di Server e
Storage..."). Si chiede di chiarire quale sia la reale distribuzione dei punteggi tecnico/economici per il Lotto
1.
La versione corretta del CSA del Lotto 1 cui fare riferimento è stata pubblicata sul sito di Toscana
Aeroporti S.p.A. a seguito di rettifica (vedasi “Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 1 – Rettificato”).
Per quanto riguarda il punteggio dell’Offerta tecnica deve farsi riferimento a quanto previsto dal
Disciplinare di gara a pag. 11.
QUESITO 27
E' possibile anche per il lotto 2 allegare della documentazione tecnica illustrativa del prezzo proposto? Se sì
in quale busta dovremo inserire il documento?
Si riporta di seguito quanto previsto a pag. 15 del Disciplinare di gara:
“Nella busta ‘Offerta Economica’ potrà altresì essere contenuto:
4) Documento di “Analisi dei costi”, giustificativi del prezzo offerto.
NB: L’omissione del documento sub 4) “Analisi dei costi” non darà luogo ad esclusione.”
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