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APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI STORAGE ALL 

FLASH, SAN, LICENZE E SERVIZI CONNESSI PER INAIL NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER 

L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI: AVVISO DI SOSPENSIONE E CONTESTUALE PROROGA AI 

SENSI DELL’ART. 79, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO N. 6 DEL CAPITOLATO D’ONERI  

 

Con riferimento all’”Acquisizione di Storage All Flash, SAN, Licenze e servizi connessi per INAIL (ID 2241)” 

come in oggetto, data la complessità della iniziativa e la necessità di consentire ai partecipanti di formulare 

una corretta offerta di gara, si rende necessario a norma di legge, posticipare i termini di presentazione 

delle offerte. 

 

In ragione di tale circostanza, ai sensi dell’art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del paragrafo n. 

6 del Capitolato D’Oneri, si dispone la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, fissato al 

17/06/2020 ore 16:00, al giorno 13/07/2020 ore 16:00 e, conseguentemente, la seduta di apertura delle 

offerte, originariamente prevista per il 18/06/2020 ore 15:00, sarà posticipata al 15/07/2020 ore 15:00. 

Contestualmente vengono riaperti i termini per le richieste di chiarimento che dovranno essere trasmesse 

entro il termine del 19/06/2020 per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa 

all’Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma 

telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec 

ictconsip@postacert.consip.it .  

 

Si precisa, inoltre, che rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di 

vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara. 

Si evidenzia che gli operatori economici che hanno già presentato offerta sono tenuti a sottomettere 

nuovamente a Sistema la loro offerta nel rispetto del termine così come prorogato.  

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

prorogati. 

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.    

Roma, 11/06/2020 

 Ing. Cristiano Cannarsa 

 (L’Amministratore Delegato) 

  

 


