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ID 2262 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE 

MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI 

CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 

488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - PRIMA EDIZIONE: AVVISO DI PROROGA AI 

SENSI DELL’ART. 79, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL PARAGRAFO N. 12 DEL DISCIPLINARE  

Con riferimento alla gara a procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature 

multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali 

per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 

388/2000 - prima edizione, si rappresenta che, nell’imminenza dello scadere del termine di 

presentazione delle offerte, è stato riscontrato un possibile errore di configurazione della piattaforma 

telematica di negoziazione (il “Sistema”), potenzialmente idoneo a compromettere la corretta 

presentazione delle offerte. 

A seguito delle verifiche tecniche effettuate, è stata confermata la presenza di un errore di 

configurazione del Sistema, che comporta un disallineamento tra quanto riportato nel documento di 

offerta economica e quanto riportato nella documentazione di gara. 

Nel dettaglio, la voce economica del Lotto 3 identificata dal sistema, nella pagina riepilogo/schede 

tecniche, come caratteristica economica NR 39 (Durata contratto 48 mesi - Servizio Opzionale 

“Sicurezza” - Canone di noleggio trimestrale), è da intendersi come relativa alla durata contrattuale di 36 

mesi, così come previsto dalla lex specialis di gara, tabella 5 del par. 3 del Disciplinare. 

Si specifica che l’offerta generata a sistema continuerà a riportare l’erronea descrizione sopradetta, 

tuttavia si ribadisce che tale voce verrà interpretata come riferita alla durata contrattuale di 36 mesi.  

Tanto premesso, si dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del 

paragrafo 12 del Disciplinare che:

a) il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 07/01/2021 ore 16:00;  

b) apertura delle offerte è differita al 08/01/2021 ore 15:00.  

In ragione di quanto sopra, gli operatori economici che hanno già presentato offerta, effettuata ogni 

opportuna verifica potranno procedere a ritirare l’offerta medesima e sostituirla entro il predetto 

termine, così come prorogato.  
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Qualora gli operatori economici preferissero non ritirare la propria offerta, il canone offerto 

relativamente alla voce sopra citata, si intenderà riferito alla durata contrattuale di 36 mesi. 

In ogni caso, il Sistema garantisce la segretezza delle offerte pervenute/della documentazione 

presentata fino alla scadenza dei termini prorogati. 

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

vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara. 

Il presente avviso è pubblicato sui siti indicati nel Bando e consultabile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it. 

Roma, 22/12/2020 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 


