
Accordo di Programma Quadro in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella Regione Puglia. 
Gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi di elaborazione e comunicazione  

per l'ampliamento dell'infrastruttura RUPAR Wireless. 
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Nr. QUESITO RISPOSTA 

1 
In riferimento alla gara in oggetto, si segnala che nell’ Allega-
to 1 (modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni), si 
fa riferimento a delle note identificate coi numeri: 

-          4 (punto 2 di pag. 3),  
-          7 (punto 3 di pag. 3),  
-          7 (punto c.2 di pag. 4),  
-          8 (punto d-c pag. 5) 

  
di cui però non esiste alcuna legenda che chiarisca detti pun-
ti. Si chiedono gentilmente delucidazioni in merito. 

Per refuso tipografico, nel modello di doman-
da, alcuni numeri di note a pié pagina non tro-
vano corrispondenza nella legenda. La giusta 
correlazione tra note e legenda  è la seguente:  

-         (4) corrisponde alla nota “i”;  
-         (7) corrisponde alla nota “iv”;   
-         (8) corrisponde alla nota “v”. 

 

2 
Alla pagina 26 paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico di gara 
è richiesta la fornitura di server biprocessore dotati di Slot di 
Espansione – 3 PCI – X a 64 Bit. 
A tal proposito la società scrivente evidenzia la possibilità di 
offrire server di tipo A e B dotati di n. 4 PCI-Express o 2 PCI-
X e 2 PCI-Express, con notevoli vantaggi a livello di configu-
razione. 

Essendo la tecnologia PCI-Express caratteriz-
zata da prestazioni superiori alla tecnologia 
PCI-X, le configurazioni proposte sono accet-
tabili. 

3 
In riferimento al punto 7.2.1 del Capitolato Tecnico è richiesta 
la fornitura di n. 1licenze software per il backup compatibili 
con il software già a disposizione del Centro Tecnico RUPAR: 
HP Open View Storage Data Protector versione 5.5; per tutti i 
Server (Tipo A e Tipo B) da fornire, essendo prevista anche 
la fornitura di n. 2 Licenze di MySQL Server Enterprise,  
SI RICHIEDE: 
se è necessario fornire anche la licenza software per effettua-
re il backup a caldo (senza interruzione e/o spegnimento) del 
Data Base My SQL previsto su n. 2 dei nr. 5  Server da forni-
re. 

Si conferma che il backup dei database 
MySQL deve essere effettuato senza interru-
zione e/o spegnimento del servizio. E’ neces-
sario, quindi, fornire le licenze utili per effettua-
re il backup a caldo di n. 2 server. 
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