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   Stampa 

Spett.le ATS Sardegna, 

  

In riferimento alla vostra richiesta per quanto in oggetto, Nr. Prot. PG/2020/0215084, comunichiamo l’esito della nostra indagine tecnica. 

  

Il sistema danneggiato è composto da apparati attivi e componenti passivi e sono stati interessati dall’episodio di allagamento del locale 

tecnico del P.O. “Marino” di cui alla vostra comunicazione. 

I componenti passivi non hanno subito alcun danno: l’acqua non ha avuto effetti  sull’armadio rack che ospitava gli apparati attivi, in quanto 

appunto non alimentato elettricamente e privo di componenti elettroniche. 

Tutti gli apparati attivi invece sono stati danneggiati in modo irreparabile: l’acqua è penetrata nei sistemi alimentati ed in funzione, 

raggiungendo le elettroniche dei diversi apparati causandone il blocco repentino. 

Per componenti attivi intendiamo nello specifico i due Server Rackable, l’unità di Storage ad essi collegata (che ospitava i dischi dati) ed i 

due gruppi di continuità elettrica. 

Gli apparati attivi sono stati smontati e portati presso il nostro laboratorio, dove abbiamo proceduto all’asciugatura meccanica e successivo 

trattamento con sali igroscopici, per eliminare l’umidità residua. 

I test eseguiti in laboratorio hanno determinato che gli apparati sono da considerare NON RIPARABILI: anche in 

assenza di umidità, diversi elementi critici non sono ripartiti ed i diagnostici hanno manifestato continui 

malfunzionamenti. 

Seppure alcuni dischi, trasferiti su nuovi server, hanno consentito un momentaneo accesso a parte dei dati, non 

è possibile consentirne la messa in servizio in quanto deteriorati irrimediabilmente e pertanto non affidabili. 

  

In conclusione, tutti i sistemi attivi (Server, Storage ed UPS) sono completamente danneggiati e da sostituire. 

L’armadio Rack che li ospitava, invece, può essere tranquillamente riutilizzato. 

  

Si allega offerta economica per la sostituzione di tutti i componenti, inclusi i servizi di ripristino della condizione 

antecedente al danneggiamento. 

  

Cordiali Saluti 
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