APPALTO SPECIFICO PER LA 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 – ID 2241:
AVVISO DI PROROGA AI SENSI DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO 6
DEL CAPITOLATO D’ONERI

Con riferimento alla iniziativa in oggetto si rappresenta che nell’imminenza dello scadere del termine di
presentazione delle offerte è stato segnalato da alcuni operatori economici interessati a prendere parte
alla procedura di gara un malfunzionamento della piattaforma telematica di negoziazione (il “Sistema”).
Tale malfunzionamento, le cui cause sono tutt’ora in corso di accertamento, ha riguardato la corretta
presentazione delle offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese ed è stato risolto solo a
pochi minuti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, peraltro previo reset totale (i.e.
cancellazione) della documentazione di offerta già caricata a Sistema dagli operatori in questione.
In ragione di tale circostanza, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del
paragrafo 6 del Capitolato d’oneri, si dispone la proroga:
a)

del termine per il ricevimento delle offerte al 23/07/2020 ore 16:00.

Per l’effetto si dispone, altresì, di spostare la data di apertura delle offerte al 24/07/2020 ore 15:00.
Si precisa, inoltre, che rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di
vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara.
In ragione di quanto sopra, gli operatori economici che hanno già presentato offerta, effettuata ogni
opportuna verifica, possono ritirare l’offerta medesima e procedere alla sua sostituzione entro il
predetto termine, così come prorogato.

In ogni caso, il Sistema garantisce la segretezza di tutte le offerte pervenute fino alla scadenza dei
termini prorogati.
Il presente avviso è consultabile sui siti Internet indicati nella Lettera di
invito. Roma, 21/07/2020
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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