
Classificazione documento: Consip Public 

1 

Gara a procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento della fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi 

connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID SIGEF 2191 

CHIARIMENTI 

II Tranche 

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

1) Domanda 
Nr. 1 Rif. Risposte ai chiarimenti Domanda N° 16 (pag. 3) 
In merito al quesito nr 16 delle risposte ai chiarimenti pervenuti, si chiede conferma che la risposta “Si veda la risposta al precedente quesito n. 14.”  è da intendersi che 
anche per il quesito nr 16 è consentito utilizzare un adattatore esterno. 

Risposta 

Si conferma

2) Domanda 
Nr. 2 Disciplinare di Gara Pag.37 – Mod.3 Facsimile Garanzia Definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti- Schema di Convenzione- CHIARIMENTI  
 In relazione alla Risposta ai chiarimenti nr. 31, nell’ultimo capoverso, viene specificato, in merito allo svincolo progressivo e definitivo che lo stesso “[….]”è 
esclusivamente correlato all’avanzamento dell’esecuzione (corretta) e al limite massimo di legge dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito essendo il residuo 20% 
vincolato all’emissione del certificato di regolare esecuzione della totalità delle prestazioni” 
SI CHIEDE di confermare che è la stessa CONSIP S.p.A. che rilascerà il Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di svincolare il residuo del 20% della Garanzia Definitiva, 
atteso che la Convenzione è attinta da innumerevoli Amministrazioni, le quali normalmente non rilasciano Certificati di Regolare Esecuzione ma viene considerata la 
documentazione amministrativa annessa alla consegna della fornitura (documenti di consegna e verbali firmati in contraddittorio) quale documentazione di comprova 
del buon esito della fornitura anche ai fini del pagamento delle relative fatture. 

Risposta 

Non si conferma. Ai fini dello svincolo dell’importo residuo del 20% della garanzia definitiva detenuta da Consip in favore delle Amministrazioni, il buon esito delle 

prestazioni, attestato mediante il CES, dovrà essere fornito dalle singole Amministrazioni, sia in quanto sono le sole che, con immediatezza e certezza conoscono della 

regolarità dell’esecuzione di ogni singolo ordinativo e sia perché essendo la cauzione definitiva posta a garanzia e beneficio delle stesse P.A. ordinanti queste sono le sole 

legittimate a liberare, ciascuna per proprio conto, il garante. 

3) Domanda 
Nr. 3 Disciplinare di Gara Pag.9 Art 7 comma 6  
In riferimento a  “I beni oggetto della Convenzione sono sottoposti ad una prima verifica di conformità a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura 
descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico par. 6.1 e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da 
Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo 
anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il 
Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo”., si chiede conferma che tale verifica di conformità a campione è da intendersi quale attività eseguita da 
Consip nel corso dell’esecuzione del contratto ed aggiuntiva, rispetto a quella eseguita dall’Amministrazione ai fini dell’accettazione della fornitura.   

Risposta 

Si premette che la domanda viene ritenuta afferente all’art. 7 dello schema di Convenzione e non del Disciplinare di gara.  

Si conferma la facoltà prevista in capo alla Consip S.p.A. di procedere in corso di esecuzione della fornitura ad una verifica a campione dell’oggetto della fornitura stessa. 
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