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Franchin Tiziana

Da: Elena Brini - QIAGEN <Elena.Brini@qiagen.com>
Inviato: mercoledì 16 novembre 2022 15:42
A: Piazzesi Antonia Felicia
Cc: Putignani Lorenza; Franchin Tiziana
Oggetto: R: Valutazione acquisto licenza server CLC Genomics Workbench
Allegati: 220920IT01552872EB.pdf; Exclusivity LETTER_IT_CLC_2022.pdf

Buongiorno, 
in allegato certificato di esclusività relativo alla licenza di CLC, che come definito, comprende al suo interno: 

 licenza server 
 licenza network 
 licenza 3 nodi (che possono essere grid o jobs a seconda delle vostre configurazioni). 

Il numero dei nodo può variare, a seconda della vostra infrastruttura, e della vostra processabilità, ma questo tipo di 
combinazione suggerirei essere ottimale. 
 
Ho allegato anche l’offerta a suo tempo condivisa (20 settembre 2022). Tale offerta risulta essere scaduta. Se 
necessitate di un rinnovo di offerta, non esitate a chiedermelo. 
 
 
A disposizione. 
Grazie e buona giornata 
Elena 
 
Da: Piazzesi Antonia Felicia <afelicia.piazzesi@opbg.net>  
Inviato: mercoledì 16 novembre 2022 10:47 
A: Elena Brini - QIAGEN <Elena.Brini@qiagen.com> 
Cc: Putignani Lorenza <lorenza.putignani@opbg.net>; Franchin Tiziana <tiziana.franchin@opbg.net> 
Oggetto: R: Valutazione acquisto licenza server CLC Genomics Workbench 
 
Gentilissima, 
 
La ringrazio per la sua risposta. 
 
Se ci può cortesemente inviare il certificato di unicità per la licenza che avevamo definito 
precedentemente insieme, noi possiamo intanto procedere mentre studiamo accuratamente il manuale 
che ci ha inviato. 
 
La ringrazio 
Cordiali Saluti 
Antonia Piazzesi 

Da: Elena Brini - QIAGEN <Elena.Brini@qiagen.com> 
Inviato: martedì 15 novembre 2022 16:03 
A: Piazzesi Antonia Felicia <afelicia.piazzesi@opbg.net> 
Cc: Putignani Lorenza <lorenza.putignani@opbg.net>; Franchin Tiziana <tiziana.franchin@opbg.net> 
Oggetto: R: Valutazione acquisto licenza server CLC Genomics Workbench  
  
Gentile Dr.ssa Piazzesi, 
grazie per la sua risposta. 
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In allegato le invio il manuale che avevo condiviso con voi alcuni mesi fa, nel quale trovate tutte le informazioni 
relative alla nostra licenza server.  
Una volta presa visione di ciò da parte vostra, penso che non sia difficile per i vostri IT capire come configurare ed 
installare ciò. Sono dettagli tecnici, che esulano dalle mie conoscenze, pertanto ritengo sia fondamentale far parlare 
persone competenti tra loro, che oltre a parlare di organizzazione strutturale possono chiedere a far domande ai 
nostri specialist su privacy e sicurezza, anche se in questo caso, essendo una licenza installata in locale, siete voi 
direttamente responsabili per la sicurezza dei data, server, network. Noi disponiamo di 2 tipi di licenza server, che 
opera a livello di Job or grid nodes, ad esempio. Inoltre è necessario verificare che l’istituto lasci aperte le porte per 
permettere all’utilizzatore di scaricare ad esempio database da NCBI e importali in CLC, fare aggiornamenti delle 
licenze etc, e quindi se il PC è all’interno di una rete protetta, le seguenti porte devono essere aperte ad esempio: 
https://qiagen.my.salesforce-sites.com/KnowledgeBase/KnowledgeNavigatorPage?id=kA41i000000L5smCAC 
Lo scopo del meeting è più finalizzato per voi, per capire se una volta acquistata la licenza, siete autosufficienti per la 
sua installazione nel server, per la gestione degli aggiornamenti e per mettere i ricercatori nelle condizioni ottimali di 
lavoro, ma non è necessaria organizzarla se per voi è già tutto chiaro e definito, anche in termini di numerosità dei 
dati da analizzare,  processabilità, tipo di analisi. 
  
Per quanto riguarda il certificato di esclusività della licenza CLC, nessun problema, non appena si finalizza la decisone 
sul tipo di licenza di interesse, vi invio il certificato specifico che fa riferimento al vostro prodotto. 
A suo tempo avevamo definito questo tipo di licenza: 

 Licenza Network + licenza server + 3 nodes, (Premium) in quanto focalizzato soprattutto su analisi in ambito 
microbiologico. 

  
Pertanto, se dopo aver consultato il manuale, avreste necessità di chiarire e definire alcuni punti con noi, indicatemi 
alcune date e orari disponibili per organizzare la call, e la organizzerò con molto piacere. 
  
Grazie ancora e buona serata 
Elena 
  
Da: Piazzesi Antonia Felicia afelicia.piazzesi@opbg.net  
Inviato: martedì 15 novembre 2022 11:53 
A: Elena Brini - QIAGEN <Elena.Brini@qiagen.com> 
Cc: Putignani Lorenza <lorenza.putignani@opbg.net>; Franchin Tiziana <tiziana.franchin@opbg.net> 
Oggetto: Valutazione acquisto licenza server CLC Genomics Workbench 
  
Cara Elena, 
  
In seguito alla nostra conversazione di ieri sera, ho parlato con la Dottoressa Franchin (in Cc).  
  
La Dottoressa mi ha informata che, essendoci più dipartimenti all'OPBG responsabili per la infrastruttura 
informatica, la sicurezza e la privacy, ci occorrono altre informazioni da lei per valutare chi dovrebbe 
partecipare a questa call.  
  
Le chiedo quindi, innanzitutto, avete una dichiarazione di unicità per questo software? In più, quali sono i 
parametri specifici che avreste bisogno di discutere con i nostri esperti per valutare la compatibilità della 
licenza che vorremmo comprare con la nostra infrastruttura informatica? 
  
La ringrazio e La saluto cordialmente. 
Antonia Piazzesi 
Sostieni la ricerca scientifica con il tuo 5x1000. Lavoreremo insieme per personalizzare le cure di ogni bambino. Nella 
tua prossima dichiarazione dei redditi scrivi il codice fiscale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 80403930581, 
nella sezione “Ricerca Sanitaria”, e metti la tua firma.  
Sostieni la ricerca scientifica con il tuo 5x1000. Lavoreremo insieme per personalizzare le cure di ogni bambino. Nella 
tua prossima dichiarazione dei redditi scrivi il codice fiscale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 80403930581, 
nella sezione “Ricerca Sanitaria”, e metti la tua firma.  


