SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI ‐ ID 1744
L’Errata corrige ed i chiarimenti sono visibili sui siti: www.consip.it ‐ www.acquistinretepa.it ‐
www.mef.gov.it
***
ERRATA CORRIGE
PREMESSA
Il presente Errata Corrige si riferisce al Capitolato D’Oneri così come sostituito con precedente errata
corrige del 7 giugno 2017 e viene disposto in ragione della necessità di apportare alcune precisazioni alla
documentazione del Sistema dinamico di acquisizione di cui sopra, riguardanti, tra le altre cose, la disciplina
dei Prodotti e Servizi Opzionali.
Il presente Errata corrige trova applicazione per gli Appalti Specifici indetti a far data dal 04/12/2017 e
viene pubblicato sui suddetti siti nella data della sua sottoscrizione.
Anche le modifiche apportate al Capitolato Tecnico corrispondenti a quelle di cui ai sottostanti punti 2 e 3
saranno applicabili agli Appalti Specifici indetti a far data dal 04/12/2017.
***
CAPITOLATO D’ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO
1) Al paragrafo 2.1 “Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione” del Capitolato d’Oneri l’ultimo capoverso che recita:
“Tali operatori saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per
l’aggiudicazione di specifici contratti di valore superiore alla soglia comunitaria che abbiano ad oggetto le
prestazioni indicate nelle categorie.”
deve intendersi sostituito come segue:
“Tali operatori saranno di volta in volta invitati dalle Stazioni Appaltanti a presentare offerta per
l’aggiudicazione di specifici contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria che abbiano ad
oggetto le prestazioni indicate nelle categorie.”

2) Al paragrafo 2.5 “Criterio di scelta del contraente”, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente:
“Con riferimento ai Prodotti o Servizi Opzionali, i relativi punteggi tecnici da attribuire non potranno
superare il 30% del punteggio tecnico relativo all’Appalto Specifico (qualora l’Appalto Specifico abbia ad
oggetto più di una categoria merceologica, il punteggio tecnico relativo ai Prodotti o Servizi Opzionali non
dovrà superare il 30% del punteggio tecnico previsto per la rispettiva categoria merceologica identificata
nell'Appalto Specifico). Il limite del 20% per punteggi relativi ai criteri tecnici discrezionali e/o tabellari non
presenti a Sistema si applica anche ai criteri tecnici relativi ai Prodotti o Servizi Opzionali.”
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3) Al paragrafo 6.1 “Oggetto del singolo Appalto Specifico” del Capitolato d’Oneri il terzo capoverso che
recita:
“All'interno dell'Allegato 1 Capitolato Tecnico vengono anche indicati i Prodotti Opzionali e Servizi Opzionali,
la cui funzione è completare l'acquisizione. All'interno dell'Appalto Specifico gli stessi Prodotti Opzionali e
Servizi Opzionali non potranno essere richiesti in misura superiore al 30% del valore economico di ogni
categoria merceologica identificata nell'AS.”
deve intendersi sostituito come segue:
“All'interno dell'Allegato 1 Capitolato Tecnico vengono anche indicati i Prodotti Opzionali e Servizi Opzionali,
la cui funzione è completare la fornitura dei Prodotti e Servizi Base.
I Prodotti o Servizi Opzionali potranno essere richiesti dalle Stazioni Appaltanti solamente al ricorrere di
entrambe le seguenti condizioni:
‐ il valore complessivo dei Prodotti o Servizi Opzionali non deve superare il 30% del valore
dell’Appalto Specifico (qualora l’Appalto Specifico abbia ad oggetto più di una categoria
merceologica, il valore complessivo dei Prodotti o Servizi Opzionali relativi a ciascuna categoria
merceologica non deve superare il 30% del valore economico di tale categoria);
‐ il valore di ciascun Prodotto o Servizio Opzionale non deve essere pari o superiore alla soglia
comunitaria."
***
CHIARIMENTI
***
1) Domanda
"In merito all’ iscrizione all’Albo ed alle categorie merceologiche individuate da codesto Istituto si chiede: 1)
E’ corretto censire il fatturato di "Sviluppo e manutenzione software ad hoc" nella categoria merceologica
"Software" oppure va inserito nella categoria merceologica "Servizi ICT"? In alternativa si chiede di indicare
la categoria merceologica corretta. 2) E’ corretto censire il fatturato relativo ai servizi di "Conduzione di
Sistemi e assistenza sistemistica" nella categoria merceologica "Servizi ICT" oppure va inserito nella
categoria merceologica "Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione"? In alternativa si chiede di indicare
la categoria merceologica corretta. In attesa di riscontro, Vi ringraziamo per l'attenzione. Distinti saluti"
Risposta
1) Si conferma che il fatturato di attività connesse a "Sviluppo e manutenzione software ad hoc" può essere
utilizzato per dimostrare la capacità economico‐finanziaria per la Categoria merceologica "Servizi ICT".
2) Si conferma che il fatturato di attività connesse a "Conduzione di Sistemi e assistenza sistemistica" può
essere utilizzato per dimostrare la capacità economico‐finanziaria per la Categoria merceologica "Servizi
ICT".

2) Domanda
"Buongiorno, con riferimento alla capacità economica della categoria merceologica 14 ‐ Servizi di assistenza
tecnica confermate la possibilità di indicare il fatturato specifico relativo a contratti di noleggio ed
assistenza tecnica di apparecchiature per ufficio come per esempio multifunzioni, stampanti, personal
computer."
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Risposta
Non si conferma con riferimento ai contratti di “noleggio” delle apparecchiature per ufficio. Tali contratti
saranno infatti utili per la dimostrazione del fatturato specifico relativo alle categorie merceologiche
"Apparecchiature di stampa e copia" e/o "PC e mobile device", così come previsto al paragrafo 2.2 del
Capitolato d’Oneri relativo al Bando Istitutivo.
Si conferma invece con riferimento ai contratti di “assistenza tecnica e manutenzione” delle
apparecchiature per ufficio. Infatti, ai sensi del paragrafo 2 del Capitolato Tecnico allegato al Bando
Istitutivo, per “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione” si intendono "tutte le tipologie di servizi di
Assistenza Tecnica e Manutenzione dei Sistemi".

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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