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Classificazione Consip Public 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per 

l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il 

Ministero della Salute - ID 1974. 

 

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

 

*** 

   

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Alla luce dei chiarimenti pubblicati chiediamo conferma che la risposta da voi fornita alla domanda 79 si riferisca al 

solo punto 4) del quesito relativo alla certificazione ISO 9001:2015 e null’altro osti alla partecipazione in un 

costituendo RTI di un Ateneo pubblico avente le caratteristiche precisate nei punti 1, 2e 3 della medesima domanda. 

Risposta 

Si conferma  purché il soggetto abbia le caratteristiche indicate dall’art. 3 comma 1 lett. p) Dlgs 50/2016 e i requisiti 

previsti dalla lex specialis di gara. 

 

2) Domanda 

Si segnala che gli importi del contributo ANAC presenti sul sito dell'AVCPass, differiscono dagli importi indicati sul 

Capitolato d'oneri Pag. 20. Rispettivamente per il Lotto 1: 200,00 € sull'AVCPass e 140,00€ sul Capitolato, per il Lotto 

2: 500,00€ sull'AVCPass e 200,00€ sul Capitolato. Si chiede quale siano gli importi corretti. 

Risposta 

L’operatore economico deve versare la contribuzione, per ogni singolo lotto, a cui intende partecipare seguendo le 

indicazioni di cui alla delibera Anac n. 1300 del 2017. Gli importi presenti, sin dall’avvio della procedura, a Sistema 

(Servizio Riscossione Contributi) sono i soli da prendere a riferimento, in quanto calcolati automaticamente dal 

Sistema medesimo sulla base degli importi posti a base di gara come comunicati dalla stazione appaltante e di cui qui 

si conferma la correttezza. Nel caso di specie il valore della contribuzione, indicato nel Capitolato d’Oneri, per i due 

lotti non corrisponde, per un mero errore materiale, a quello a Sistema. In ogni caso si evidenzia che gli importi 

corretti, ivi presenti, coincidono con quelli riportati nel presente quesito e segnatamente: Euro 200,00 per il Lotto 1; 

Euro 500,00 per il Lotto 2.  
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