
Classificazione Consip Public 

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IBM POWER PER INAIL – 
ID 2310 

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

*** 

PRIMA TRANCHE CHIARIMENTI 

1. Domanda 

si richiede la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo richiesta per la presentazione della dichiarazione 

sostitutiva di partecipazione, in quanto il paragrafo indicato nel disciplinare, 7.2.2, non è presente. 

Risposta 

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, 

con specifica indicazione: 

 dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 

codice fiscale);  

 dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 

05359681003);  

 del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);  

 del codice tributo (campo 11: 456T); 

 della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara APPALTO SPECIFICO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI IBM POWER PER INAIL ID 2310.  

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di 

presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nella sezione “Ulteriore documentazione amministrativa” copia 

informatica dell’F23.  

Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche 

una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla 

presente procedura. 

2. Domanda 

Con riferimento all'assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo, il capitolato d'oneri fa riferimento al par. 

7.2.2 che però non è presente nel documento. Si chiede quindi di confermare che l'imposta di bollo possa essere 

assolta con l'apposizione della marca da bollo fisica (ossia acquistata presso tabaccherie autorizzate) di € 16.00 su 

una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO. 

Risposta 

L’imposta di bollo deve essere assolta secondo le modalità indicate in risposta alla Domanda n.1. Tuttavia, 

limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, alternativamente al modello F23, il pagamento dell’imposta di 

bollo potrà avvenire mediante contrassegno. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell’Impresa 

conservare il contrassegno per 3 anni, per l’eventualità di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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3. Domanda 

Quantità di memoria Statica da Attivare 

In Riferimento a quanto specificato nel capitolo 3 “Descrizione della Fornitura” pag.4 del capitolato Tecnico, si 

chiede di confermare che la quantità specificata in 1048 GB per Server sia da intendersi in realtà 1072 GB come 

specificato nel successivo Capitolo 4 “Caratteristiche Tecniche delle Apparecchiature” – Paragrafo 4.1 “Dettaglio 

Caratteristiche dei Server” a pag.6 e nell’appendice 1 dell’allegato Tecnico. 

Risposta 

Si conferma che la quantità di memoria RAM DDR4 da attivare in modalità statica è pari a 1.072 GB per Server. 

4. Domanda 

Tipologia del Rack 

In Riferimento a quanto specificato nel capitolo 3 “Descrizione della Fornitura” pag.4 del capitolato Tecnico, si 

chiede di confermare che la tipologia del Rack indicato come S43 sia da considerarsi un errore tipografico e da 

intendersi come S42 come specificato nel successivo Capitolo 4 “Caratteristiche Tecniche delle Apparecchiature” 

– Paragrafo 4.1 “Dettaglio Caratteristiche dei Server” a pag.6 e nell’appendice 1 dell’allegato Tecnico. 

Risposta 

Si conferma che la tipologia di rack è S42. 

5. Domanda 

Essendo i sistemi oggetto dell’offerta sistemi di categoria enterprise, con assistenza diretta e obbligatoria da parte 

del vendor è corretto rispondere al punto 7.3 includendo nell’offerta un contratto di manutenzione/assistenza IBM 

con opportuni SLA? 

Risposta 

Premesso che, come precisato al paragrafo 9 del Capitolato d’Oneri, ai fini della presentazione dell’Offerta 

Economica il Concorrente dovrà immettere a Sistema la sola dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf 

denominata “Offerta Economica”, si precisa che è possibile soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.3 del 

Capitolato Tecnico (Parte II) tramite la casa madre. 

6. Domanda 

E’ corretto considerare che il magazzino con le parti di scorta sia incluso all’interno del servizio fornito ed erogato 

direttamente da IBM? 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n.5. 
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