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ID 2426 GARA a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di 

analisi qualitativa e certificazione del software e servizi di test prestazionali da Cloud: AVVISO DI 

PROROGA AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO N. 12 DEL 

DISCIPLINARE. 

 

Si rappresenta che, nell’imminenza dello scadere del termine di presentazione delle offerte, è stata 

segnalata un’incongruenza tra quanto previsto nella documentazione di gara ed il modello di offerta 

economica generato dal Sistema, in merito all’inversione del dimensionamento tra la voce “Prezzo 

complessivo per Test sicurezza applicativa del Servizio di "Analisi qualitativa e certificazione del software" 

e Calcolato automaticamente dal Sistema” e la voce “Prezzo complessivo per Test prestazionale interno 

del Servizio di "Analisi qualitativa e certificazione del software"- Calcolato automaticamente dal Sistema”. 

A seguito delle verifiche tecniche effettuate, è stata confermata la presenza del suddetto disallineamento 

del Sistema che ha comportato un’errata generazione delle offerte economiche. 

 

Tanto premesso, risolta la relativa problematica, si dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. e del paragrafo 12 del Disciplinare  che: 

a) il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 23/12/2021 ore 16:00;  

b) apertura delle offerte è differita al 27/12/2021 ore 15:00.  

 

In ragione di quanto sopra, gli operatori economici che hanno già presentato offerta dovranno ritirare 

l’offerta medesima entro il termine del 22/12/2021 ore 12:00 al fine di consentire al gestore del Sistema 

il ripristino del corretto funzionamento dello stesso e potranno procedere a ripresentare l’offerta entro 

il predetto termine, così come prorogato. 

In ogni caso, il Sistema garantisce la segretezza delle offerte pervenute fino alla scadenza dei termini 

prorogati. 

Si precisa che rimangono invece fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di vincolatività 

dell’offerta indicati nella documentazione di gara. 

 

Il presente avviso è pubblicato sui siti indicati nel Bando e consultabile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it. 

 

 

Roma, 

http://www.acquistinretepa.it/
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Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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