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CONSIP S.p.A. - Via Isonzo 19/E – 00198 Roma  
Avviso di rettifica del Bando di gara 

In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-067 del 05/04/2022, e sulla G.U.R.I. n.42 del 08/04/2022, 

relativo alla “Gara a aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento, in relazione 

a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Personal Computer Portatili, 

Mobile Workstation e Chromebook e di prodotti e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 

ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 – 

Edizione 1 – ID 2425”, e oggetto di prima rettifica e proroga, pubblicata sulla G.U.U.E. n. S-082 del 27/04/2022, 

e sulla G.U.R.I. n.49 del 29/04/2022, è disposta la seguente ulteriore rettifica, in conseguenza della sentenza 

della Corte di Giustizia C -642/20 del 28 aprile 2022 e a fronte delle richieste di chiarimenti pervenute, al fine 

di garantire la massima partecipazione alla procedura. 

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
VII.1.1) Motivo della modifica 
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice. 

VII.2) Altre informazioni complementari 
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: 

 Capitolato d’Oneri; 

 Allegato n. 1 – Capitolato Tecnico generale; 

 Allegato n. 2 - Capitolato tecnico speciale; 

 Allegato n. 4 - Domanda di partecipazione 

 Allegato n. 9 A – Modello catalogo prodotti Lotto 1; 

 Allegato n. 9 B – Modello catalogo prodotti Lotto 2; 

 Allegato n. 9 C – Modello catalogo prodotti Lotto 3. 

Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche ai documenti 
sopra indicati al paragrafo VII.2). 

Il presente Avviso è inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 16 maggio 2022. 

Ing. Cristiano Cannarsa  

           (Amministratore Delegato) 


