
Classificazione Consip Public 

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA DI CONTENT 
ADDRESSED STORAGE (CAS) PER SOGEI – ID 2151 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.sogei.it, www.mef.gov.it 

*** 
TERZA TRANCHE CHIARIMENTI 

1. Domanda 

CHIARIMENTO ERRORE SCHEDA TECNICA 

La tabella “Criteri tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” presente a pag. 23 del documento “ID 2151 - 

Infrastruttura CAS per Sogei - Capitolato d'Oneri” riporta: - Al criterio C5 l’attribuzione di n. 2 punti per la 

caratteristica «raggruppamento logico senza utilizzo DNS» - Al criterio C13 l’attribuzione di n. 3 punti per la 

caratteristica «presenza interoperabilità con prodotto IBM Optim ver. 11.3» La schermata della scheda tecnica 

riporta per i medesimi criteri, rispettivamente alle righe n. 11 e 19, l’elenco dei punteggi invertito. Si chiede un 

chiarimento in proposito o comunque la garanzia che venga attribuito il punteggio corretto così come definito nel 

Capitolato d’Oneri. 

Risposta 

Con riferimento ai criteri C5 (Scalabilità - riga n. 11) e C13 (Interoperabilità - riga n. 19), si conferma la corretta 

attribuzione del punteggio da parte del Sistema. Si precisa infatti che l’inversione dei punteggi riportati nella 

schermata a Sistema per suddetti criteri C5 e C13 è un disallineamento di carattere meramente visivo. Tale 

difformità NON comporta l’inversione dei relativi punteggi assegnati che quindi saranno correttamente imputati 

dal Sistema.  

2. Domanda 

Si chiede di chiarire come è composto il totale di base d'asta poiché in relazione ai valori riportati nel capitolato 

d'oneri a pag.6 la somma della fornitura e dei servizi di supporto specialistico non riportano l'effettivo totale d'asta. 

Risposta 

Come precisato al paragrafo 2.1 del Capitolato d’Oneri, la base d’asta è composta dalle seguenti voci: 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolato Tecnico (Parte I) ed al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico (Parte II).  
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