
Classificazione del documento: Consip Public 1 

Oggetto: “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di accessi alle banche dati e 

feed Recorded Future e Virus Total per il supporto alle attività di threat intelligence del CERT SOGEI – ID 2169” 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

*** 
      CHIARIMENTI 

1) Domanda 

Spett.le Stazione Appaltante, in relazione alla fornitura delle banche dati e feed Recorded Future e Virus Total si fa 

presente che, i valori a listino comunicati dai vendor ai reseller autorizzati, non sembrano allineati con i valori a 

base d’asta. Su alcuni prodotti la quotazione riservata ai reseller supera il valore a base d’asta. Al fine di poter 

formulare l’offerta si chiede un aggiornamento del listino di gara in modo che siano compatibili con i listini attuali 

comunicati dai vendor. In attesa di un Vostro cortese riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 

Risposta 

Gli elementi da cui derivano le indicazioni economiche poste a base d’asta sono rappresentate nel par. 3 “Oggetto 
dell’appalto, importo e suddivisione in lotti” del Disciplinare di Gara: 

L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti elementi: 

o utilizzando i prezzi di listino delle componenti di sicurezza appartenenti ai listini delle categorie tecnologiche 

(Brand) Recorded Future e Virus Total, da questi forniti nel mese di maggio 2019; 

o applicando ai suddetti prezzi di listino ─ di entrambi i brand ─ uno sconto flat pari al 15%; 

o sulla base delle voci di listino e delle quantità (pesi) fornite dalla Committente; 

o sulla base della durata contrattuale di 36 mesi. 

La determinazione dell’importo a base di gara tiene conto delle dinamiche che la stazione appaltante ha osservato in 
merito alle precedenti negoziazioni per gli stessi listini verso la stessa Committenza. 
Pertanto anche la formulazione dell’offerta dovrà tenere in considerazione gli stessi elementi utilizzati ai fini della 
determinazione dell’importo a base di gara sopra rappresentati. 
Si precisa inoltre che l’Allegato 4 “Capitolato tecnico” oltre alla previsione dell’aggiornamento tecnologico di cui al 
paragrafo 7, al successivo paragrafo 8 prevede anche la possibilità dell’aggiornamento economico dei listini in fase di 
esecuzione contrattuale: “è prevista la possibilità di un aggiornamento economico dei Listini che sarà attuato sulla 
base di una richiesta/proposta del Fornitore, debitamente motivata (e documentata) rispetto alle effettive variazioni 
verificatesi sui prodotti dei Listini oggetto di Fornitura.”
Pertanto l’aggiornamento economico dei listini – seppur previsto – potrà essere esperito esclusivamente secondo le 
modalità e le fasi temporali sopra richiamate.  

Come disciplinato nella documentazione di gara gli ordinativi di fornitura comprenderanno prodotti acquisiti dai listini 
(forniti dall’Aggiudicatario all’atto della stipula e/o, eventualmente, aggiornati/integrati) la cui composizione sarà a 
totale discrezione della Committente, che si riserva di variare autonomamente ─ in base alle proprie esigenze tecnico 
organizzative ─ i quantitativi da acquisire delle componenti di sicurezza di ciascun listino, nel rispetto dell’importo di 
aggiudicazione globale del contratto.  
L’economia dell’ordinativo di fornitura dipenderà quindi dal complesso delle voci di listino che lo compongono. 
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2) Domanda 

Gent.mi, Analizzando i valori dei listini proposti e dopo un confronto con i vendor dei prodotti Recorded Future e 

Virus Total, ci siamo accorti che i valori riportati nella documentazione di gara (in particolare Allegato 3 e 4 ) non 

corrispondono agli attuali listini dei singoli prodotti. Alla luce di questo disallineamento, gli stessi vendor hanno 

difficoltà a fornirci quotazioni idonee per partecipazione a codesta procedura di gara. Vorremmo quindi chiedervi, 

ove possibile, un aggiornamento dei listini. Laddove avesse necessità le possiamo fornire i contatti dei vendor per 

farsi dare le informazioni aggiornate. In attesa di un vostro cortese riscontro vi porgo cordiali saluti. 

Risposta 
Si rinvia alla risposta alla domanda n.1 

Divisione Sourcing ICT 

Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 
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