
 

 

 

 

 

Oggetto: Appalto specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT, per l’acquisizione di servizi Cluod IaaS e PaaS 

Microsoft Azure per il progetto IDEA@PA di Cdc – ID 2234 

CHIARIMENTI 

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

 
 
1) Domanda 
In riferimento al documento ID 2234 – AS SDAPA Azure – Allegato 2 – Capitolato Tecnico parte II – Capitolo 6 “Erogazione dei 
servizi” si evidenzia che, tra le diverse tipologie contrattuali fra quelle previste da Microsoft, l’unica forma contrattuale che possa 
soddisfare la modalità di erogazione dei servizi richiesta è l’attivazione di un’iscrizione Server and Cloud Enrollment (SCE). Tale 
forma contrattuale è l’unica che possa garantire un trasferimento amministrativo dei servizi attualmente configurati all’interno di 
ciascuna sottoscrizione garantendo la completa consistenza di tutti i servizi oggetto della fornitura. Qualora la forma contrattuale 
prevista sia SCE – Server and Cloud Enrollment, lo SKU di riferimento sarà il seguente: 6QK-00001 AZURE MONETARY 
COMMITMENT. 
Si richiede pertanto specifica/conferma della forma contrattuale da attivare. 
 
Risposta 
L’oggetto dell’esigenza espressa nel documento ID 2234 – AS SDAPA Azure – Allegato 2 – Capitolato Tecnico parte II, riguarda 
l’acquisizione dei servizi del Cloud Pubblico Microsoft Azure elencati nella tabella contenuta nel paragrafo 5.1 di tale documento 
che dettaglia la composizione di ogni singola unità elementare elaborativa mensile denominata SKU.  
Ciò detto, in accordo con quanto contenuto nel Capitolo 6 “Erogazione dei servizi” del documento ID 2234 – AS SDAPA Azure – 
Allegato 2 – Capitolato Tecnico parte II, la disponibilità dei nuovi servizi dovrà essere assicurata senza soluzione di continuità e 
senza alcuna operazione di migrazione.  
 
2) Domanda 
In riferimento al documento ID 2234 – AS SDAPA Azure – Allegato 2 – Capitolato Tecnico parte II - Capitolo 6 “Erogazione dei 
servizi”, si deduce che il nuovo rapporto contrattuale, che verrà formalizzato all’esito della procedura di gara, andrà in continuità 
con l’attuale rapporto contrattuale in vigore. 
Si richiede pertanto conferma che il nuovo contratto andrà in continuità con l’attuale rapporto contrattuale in essere. 
 
Risposta 
Il nuovo contratto sarà efficace nelle modalità di cui all’Art. 2S del documento ID – AS SDAPA Azure – Schema speciale, e quindi a 
seguito del completamento della presente procedura di gara, la cui data non è ad oggi prevedibile. Comunque, l’intento della 
stazione appaltante è, per quanto possibile, di andare in continuità con l’attuale rapporto contrattuale in essere. 
  
3) Domanda 
In riferimento al documento ID 2234 – AS SDAPA Azure – Allegato 3 –  Offerta economica si chiede di indicare la quantità espressa 
con un numero intero senza cifre decimali in quanto non è previsto il frazionamento dell’unità da parte del Vendor. 
 
Risposta 
Posto che la cifra decimale relativa alla quantità di SKU, indicata nel documento ID 2234 – AS SDAPA Azure – Allegato 3 –  Offerta 
economica e nella restante documentazione di gara, è da considerarsi un mero refuso, il numero intero senza cifre decimali che 
deve essere considerato come quantità di SKU richiesti è pari a 1.978.  
Resta inteso che la base d’asta complessiva della gara, pari a € 4.003.516,15 IVA esclusa, e la base d’asta mensile per ogni singola 
unità SKU, pari a € 84,33 IVA esclusa, restano entrambe invariate. 
 

*** 
 
Si coglie l’occasione per ribadire che, come indicato nel paragrafo 5.1 del documento ID 2234 – AS SDAPA Azure – Capitolato d’oneri, 
per poter partecipare alla gara è necessario l’accreditamento alla seguente classe di ammissione sul Sistema Dinamico della 
Pubblica Amministrazione (SDAPA): Categoria merceologica Servizi Cloud, classe E1 (€ 2.000.000,01 – 5.000.000,00).   
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