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APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL’HARDWARE FUORI 

GARANZIA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ, DELLA 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DI SOGEI, NELL’AMBITO SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E 

SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - EDIZIONE 3 – ID 2088: AVVISO DI PROROGA  

Chiarimenti II tranche 

1) Domanda: 

Con riferimento ai file denominati rispettivamente “Manutenzione HW periferico - Capitolato Tecnico Parte 

I” e “Appendice 1 al Capitolato tecnico parte II - Apparecchiature oggetto dei servizi” abbiamo notato le 

seguenti discordanze : 

-      - Nel primo file PDF la famiglia Router_famiglia_1 riportata n.34906 mentre nel secondo file xls il calcolo 

ne evidenzia 34920 

-      - Nel primo file PDF la famiglia Appliance_famiglia_1 riportata n.101 mentre nel secondo file xls il calcolo 

ne evidenzia 108 

-     - Nel primo file PDF la famiglia Mini/server_famiglia_1 riportata n.808 mentre nel secondo file xls il 

calcolo ne evidenzia 828 

-     - Nel primo file PDF la famiglia Mini/server_famiglia_2 riportata n.26613 mentre nel secondo file xls il 

calcolo ne evidenzia 24948 

-     - Nel primo file PDF la famiglia NAS_famiglia_1 riportata n.6240 mentre nel secondo file xls il calcolo ne 

evidenzia 6192 

-     - Nel primo file non compare la famiglia MINI/SERVER_Famiglia_4 che risulta invece presente nel secondo 

file xls con q.tà totale di canoni 1908 

Vi chiediamo cortesemente un chiarimento in merito 

Risposta: 

Si precisa che il file “Appendice 1 al Capitolato tecnico parte II” rappresenta una mera indicazione di modelli 

e quantità in termini di numerosità e canoni presenti all’interno delle famiglie per le quali è richiesta offerta. 

Ai fini della formulazione dell’offerta è da prendere in considerazione esclusivamente il capitolato tecnico 

parte I, allineato con quanto presente in piattaforma, che riporta tutte le famiglie richieste con valori 

quantitativi atti a normalizzare l’offerta. 
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2) Domanda:  

In considerazione dell’impatto sostanziale della nuova documentazione inviata il 18/02/2020, al fine di 

elaborare la ns. migliore proposta tecnico economica, si richiede di prorogare il termine ultimo per la 

presentazione della domanda di almeno 25 giorni lavorativi rispetto al termine attualmente previsto. 

L’accoglimento della presente richiesta di proroga appare altresì di interesse di codesta Stazione Appaltante, 

che potrà in tal modo avvalersi di documentazione maggiormente curata e rispondente al meglio alle proprie 

aspettative. Alla luce della richiesta di proroga, richiediamo anche la riapertura della richiesta dei chiarimenti 

in quanto abbiamo notato delle incongruenze nelle varie documentazioni. A titolo esemplificativo ma non 

esaustivo abbiamo notato delle incongruenze tra quanto definito nel “Capitolato Tecnico parte I” e 

“l’Appendice 1 al capitolato tecnico parte II”. In particolare la Fam 4 dei MINI/SERVER non è presente nel 

“Capitolato Tecnico parte I”. Facciamo presente che la Fam. 4 non è inserita neanche nel file di caricamento 

massivo. 

Risposta: 

Si veda quanto risposto alla domanda 1. Si precisa che la documentazione pubblicata recepisce due errate 

corrige come da precedente avviso di natura non sostanziale. Inoltre, i documenti necessari per la 

formulazione dell’offerta risultano invariati dal momento della pubblicazione della procedura datata 

14/12/2019. 

Ing. Patrizia Bramini 

(Responsabile Divisione Sourcing ICT)
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