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FAQ: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 
(PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLA 
MIGRAZIONE DEI SERVER IN UN DATACENTER IN CLOUD E DELLA GESTIONE 
DELL’INTERO SISTEMA INFORMATIVO, DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - CIG: 
Z3232D6C9B 
ID PROCEDURA 148107260 
ID 148380249 – 7.12.2021  

 
Buongiorno,  
con riferimento alla presente procedura, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
Domanda 
Chiediamo conferma che per la gara in questione l’attività di datacenter (ovvero quella che 
solitamente è in carico al cloud provider, soggetto che eroga le risorse cloud necessarie ed è 
proprietario delle risorse fisiche sulle quali saranno ospitati i servizi) e l’attività di cloud enabler 
(soggetto che interverrà per le attività operative di migrazione) debbano essere considerate come 
separate e che pertanto, in merito al cloud, in questa procedura di gara sia compresa la sola 
effettuazione delle attività di "migrazione in cloud" e non anche quella di “cloud provider”. 
 
Risposta 
Si comunica che la procedura di gara comprende sia l’attività di Datacenter che l’attività 
di Cloud Enabler. 
 
 
Domanda 
Si chiede conferma che: 
a. è corretto interpretare che tutti i costi relativi al "Datacenter che dovrà essere intestato al 
Comune di Cusano Milanino", saranno a carico del Comune. 
 
Risposta 
No, i costi relativi al "Datacenter che dovrà essere intestato al Comune di Cusano Milanino", 
saranno a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario. I relativi costi sono ricompresi 
nell’importo posto a base d’asta. 

 
 

Domanda 
b. che, di conseguenza, tutte le specifiche indicate nel capitolato ai punti C.) ELENCO DELLE 
MACCHINE DA MIGRARE, D) PROTEZIONE AMBIENTE CLOUD, E) BACKUP, 
F)GESTIONE ORDINARIA E STRAORIDNARIA DATACENTER, G) SERVIZIO GESTIONE 
SISTEMISTICA, H) MONITORAGGIO, I) MANUTENZIONE CORRETTIVA, rappresentano le 
caratteristiche del servizio che il Comune richiederà in fase di affidamento del servizio 
"DataCenter" con apposita separata procedura. 
 
Risposta 
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No, si conferma che le specifiche delle lettere C) , D), E), F), G), H), I) del punto 2 del 
Capitolato riguardano le prestazioni e i servizi a carico dell’Operatore Economico 
Aggiudicatario, e fanno parte della procedura di gara in oggetto. 

 
 
 
Domanda 
c. che la fornitura dei servizi indicati ai punti C, D, E, F, G, H, I non è oggetto della presente 
procedura di gara. 
 
Risposta 
No, si conferma che le specifiche delle lettere C) , D), E), F), G), H), I) del punto 2 del 
Capitolato riguardano le prestazioni e i servizi a carico dell’Operatore Economico 
Aggiudicatario, e fanno parte della procedura di gara in oggetto. 
 
 
Domanda 
Nel caso in cui, invece, l’attività di datacenter, sia da considerarsi compresa tra le forniture 
oggetto della presente gara, siamo a richiedere:  
a. le licenze software per i prodotti Veeam Backup, l’Hypervisor VMWARE, Windows Server 

2016 64bit comprensivo di licenze CAL per 150 user siano a carico dell’Ente.  
 
Riposta 
No, si precisa che le licenze software per i prodotti Veeam Backup, l’Hypervisor VMWARE, 
Windows Server 2016 64bit comprensivo di licenze CAL per 150 user, sono a carico 
dell’Operatore Economico Aggiudicatario. 
 
 
Domanda 
b. Si chiede di chiarire secondo quale metrica sia da calcolarsi la soglia di "SLA minimo 99,80%" 

al punto c.) “ELENCO MACCHINE DA MIGRARE” del capitolato di gara. 
 
Risposta 
Si comunica che la metrica utilizzata per il calcolo della SLA è la seguente:  (Ore x Giorni) 
/ Ore (indisponibilità dei nodi fisici che ospitano l’infrastruttura virtuale, causata da 
anomalie/guasti hardware dei nodi fisici o dall’inaccessibilità causata da un problema alla 
rete internet). 
 
 
Domanda 
c. Al punto i)“manutenzione correttiva” è richiesto che “Eventuali cause di malfunzionamento 
che abbiano un effetto sulla disponibilità o sulle prestazioni delle infrastrutture dovranno essere 
identificate e rimosse entro 3 ore dalla segnalazione o da quando tali cause siano state 
autonomamente rilevate dalla stessa società”.  
Mentre al punto 10. GARANZIE E PENALITA’ del capitolato di gara è indicato per il servizio 
relativo alla migrazione e manutenzione del Datacenter in cloud e la relativa gestione del sistema 
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informativo dell’Ente: presa in carico delle richieste dei problemi, entro le 3 ore lavorative; 
soluzione in caso di guasto grave entro le 8 ore lavorative. 
Si chiede conferma ai fini del rispetto di tale SLA possa essere ritenuto sufficiente, come previsto 
dal contratto quadro SPC Cloud da Voi citato, garantire UPTIME dei servizi (disponibilità dei 
nodi fisici che ospitano l’infrastruttura virtuale) pari al 99,9 % (indicatore di qualità IQ17a).  
Si chiede inoltre di specificare quale dei due SLA sopra riportati sia da rispettare per l’esecuzione 
delle attività di gestione del sistema informativo dell’Ente. 
Risposta 
Si precisa che dovranno essere prese in considerazione le Garanzie e Penalità del punto 10 
e non del punto 1) “Manutenzione correttiva”, in quanto a favore dell’Operatore 
Economico. 
Inoltre, si conferma che è da ritenersi sufficiente lo SLA pari al 99,9% per garantire 
l’UPTIME dei servizi relativi alle disponibilità dei nodi fisici che ospitano l’infrastruttura 
virtuale. 
 
Domanda 
Nel disciplinare di gara, con riferimento all’allegato B, è indicato che “il concorrente deve 
indicare:  
- i propri oneri relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare pari a 0,00.= 
rispetto alle caratteristiche del servizio offerto. Si richiama al riguardo l’art. 95, comma 10, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;”  
Non essendo previsto, nell’allegato B, un apposito campo per l’indicazione dei costi aziendali di 
sicurezza, ed essendo stabilito dal disciplinare di gara “che devono risultare pari a 0,00.=”, 
siamo con la presente a chiedere conferma che è sufficiente indicarli nell’apposito campo della 
piattaforma SINTEL, oppure se è necessario modificare l’allegato B in modo che siano riportati 
anche su quest’ultimo. 
 
Risposta 
Si precisa che è sufficiente indicare i costi aziendali di sicurezza nella piattaforma SINTEL. 
 
 

              Il RUP  
    D.ssa Simona Pulici 
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