
Classificazione Consip Public 

Oggetto: Appalto specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT, per l’acquisizione della fornitura 
di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Sesta 
Edizione - ID 2187 

Di seguito è riportata la “errata corrige” alla documentazione di gara.  
La errata corrige alla documentazione di gara è visibile anche sul sito www.consip.it.

ERRATA CORRIGE 

A) Ai commi 12,13 e 14 dell’articolo 11 PENALI dell’Allegato 3B Condizioni speciali di contratto e con riguardo agli 
indicatori di qualità TRCT e CTP di cui all’Appendice 3 scheda indicatori di qualità allegati al capitolato tecnico che 
seguono viene inserite quanto segue:

12. TRCT TEMPESTIVITÀ DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE TELEFONICHE – Per ogni punto percentuale di scostamento in 
aumento rispetto al valore soglia TRCT di cui all’Appendice 3 Schede indicatori al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà 
tenuto a corrispondere all’Amministrazione ordinante una penale pari a euro 50,00, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno. 
13. CTP CHIAMATE TELEFONICHE PERDUTE Per ogni punto percentuale di scostamento in aumento rispetto al valore 
soglia di cui all’indicatore CTP all’Appendice 3 Schede indicatori al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a 
corrispondere all’Amministrazione ordinante una penale pari a euro 50,00, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 
14. VERIFICHE DI CONFORMITA’- In caso di esito negativo della verifica di conformità ed in particolare per ogni giorno 
lavorativo di ritardo rispetto al termine perentorio di 10 giorni lavorativi per “consentire l’accesso” e per “consegnare 
il nuovo software” di cui al par. 10.1.1. del Capitolato Tecnico, il Fornitore corrisponderà all’Amministrazione una 
penale pari a euro mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Con riguardo all’articolo 11 PENALI si precisa che per l’indicatore di qualità RTCCR – RISPETTO DEI TEMPI 

CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLA REPORTISTICA, l’azione contrattuale corrispondente è quella di cui all’articolo 

11 comma 4. 

B) Come indicato all’articolo 17 delle Condizioni speciali del Contratto al presenta appalto trova applicazione la 
Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.11.2012 nella 
misura ivi indicata- 
Di conseguenza, il Capitolato d’oneri al paragrafo 2 - OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E 
SUDDIVISIONE IN LOTTI  deve intendersi integrato con il seguente par. 2.4: 

2.4  Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012.  
Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, 
l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1%  da calcolarsi sul 
valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalla pubbliche amministrazioni 
deleganti. 

A causa di tali modifiche le scadenze di gara precedentemente pubblicate diventano le seguenti: 

 la data di arrivo offerte pianificata per il 17 luglio 2020 ore 16:00 viene posticipata al 24 luglio 2020 ore 
16:00, 

 la data della prima seduta pubblica pianificata in modalità telematica per il 20 luglio ore 15:00 viene 
posticipata al 27 luglio ore 15:00. 



Classificazione Consip Public 

Si precisa, inoltre, che rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di vincolatività 
dell’offerta indicati nella documentazione di gara. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso nell’area riservata agli 
invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it.    

Ing. Cristiano Cannarsa  

           (L’Amministratore Delegato) 


