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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE 

SOFT SKILLS PER SOGEI - ID 2502 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.sogei.it. 

 

*** 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne 

consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito 

di applicazione della predetta previsione normativa. 

 

*** 

 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

E' possibile mettere a disposizione un ambiente di apprendimento (Learning Management System) specifico per le attività 

oggetto di appalto? O un eventuale LMS dedicato deve necessariamente integrarsi con quello esistente? In questo caso, 

è possibile conoscere le specifiche tecniche del LMS attualmente in uso? 

Risposta 

Come previsto al par.5.1.4 del Capitolato Tecnico: “si richiede al Fornitore di svolgere le seguenti attività: (…) e) adozione 

di tecnologie e strumenti idonei nella produzione di contenuti e materiale didattico in un formato compatibile con la 

piattaforma di Learning Management System aziendale;” si chiarisce che è possibile mettere a disposizione un ambiente 

di apprendimento specifico per le esercitazioni asincrone e il materiale didattico prodotto nelle attività oggetto di 

appalto.  

Resta ferma la possibilità di richiedere al Fornitore, a fronte di esigenze di integrazione rilevate da Sogei, di provvedere 

ad adattare il formato degli output prodotti alle specifiche del LMS esistente e in uso al momento di erogazione del 

servizio. 

Le relative specifiche tecniche della piattaforma LMS verranno fornite successivamente al Fornitore aggiudicatario, 

trattandosi di un sistema soggetto ad eventuali evoluzioni in corso di esecuzione contrattuale.  
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