
FAQ 8 

Domanda: Lotto 3 – pag. 2 del capitolato tecnico: Si chiedono maggiori dettagli riguardo alle 

modalità di integrazione della nuova fornitura con la piattaforma NGS esistente (es.: tipo di accesso, 

protocollo, requirements, etc.) 

Risposta:  L’integrazione avviene tramite interfaccia di rete GigaE RJ45, autenticazione utente su 

sistema CentOS 

  

FAQ 9 

Domanda: Lotto 3 – pag. 2 del capitolato tecnico: Si chiedono maggiori dettagli riguardo alle 

modalità di interfacciamento con sequenziatori Illumina e Life Technologies e con le varie pipeline 

bioinformatiche già disponibili (es.: tipo di accesso, protocollo, requirements, etc.) 

Risposta:  I sequenziatori sono collegati all’attuale sistema NGS tramite interfaccia di rete GigaE 

RJ45. In ogni caso, a pag. 3 del capitolato sono riportati i requisiti minimi della componenti file 

(NAS) riguardanti il tipo di accesso, i protocolli e i requirements. 

  

FAQ 10 

Domanda: Lotto 3 – pag. 2 del capitolato tecnico: Quante rack units risultano disponibili nel rack 

attualmente in Vostro possesso che dovrà ospitare i nuovi apparati? Nel caso in cui tale spazio 

disponibile non sia sufficiente, è possibile fornire un nuovo rack atto ad ospitare l’hardware 

fornito?    

Risposta: Nel Rack sono attualmente disponibili 2/3 Unit. Nel caso non siano sufficienti sarà 

necessaria la fornitura di un nuovo rack. 

  

FAQ 11 

Domanda: Lotto 3 – pag. 2 del capitolato tecnico: Si chiedono maggiori dettagli riguardo alla 

configurazione della infrastruttura preesistente  

Risposta: L’attuale configurazione prevede un Nodo Centrale e 4 nodi in cluster, di seguito le 

specifiche HW: 

1 Switch, Netgear, ProSafe, 24x RJ45 GigE; 

2 Configurable System, Relion 1752 Server; 

1 Relion 2751 Server 

  



FAQ 12 

Domanda: Lotto 3 – Allegato 1-Tabella di valutazione Punto 4.1: Si richiede di specificare il 

termine massimo di realizzazione del progetto 

Risposta: La piattaforma bioinformatica dovrà essere disponibile alla consegna dei sequenziatori 

per consentire la realizzazione del programma. Si stima pertanto che essa debba essere completata 

in 90 giorni dalla stipula del contratto. 

  

FAQ 13 

Domanda: Si chiede di precisare la durata dei servizi di assistenza e manutenzione richiesti 

Risposta: Il periodo è di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di collaudo  

  

FAQ 14 

Domanda: Si chiede di confermare che la sede di installazione è il CROM di Mercogliano 

Risposta: Si conferma che la sede di installazione è il CROM, via Ammiraglio Bianco, 83013, 

Mercogliano (AV) 

 


