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CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.Lgs. 50/2016 E S.M.I. PER L’EROGAZIONE DI 

SERVIZI DI BANCHE DATI PER LA VIGILANZA ISPETTIVA PER INAIL – ID 2493 

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono 
visibili sui siti www.consip.it; www.acquistinretepa.it.  

1. Rettifiche al Capitolato tecnico:  

Al paragrafo 2.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

La previsione: 

Le applicazioni/servizi offerti devono assicurare la compatibilità con le piattaforme tecnologiche, con i 

sistemi operativi, con il browser in uso dell’Istituto (attualmente Internet Explorer 11) e con i principali 

browser presenti sul mercato oltre a rispettare le “policy” di sicurezza adottate da INAIL per tutta la durata 

del contratto. 

 

Si intende così sostituita: 

Le applicazioni/servizi offerti devono assicurare la compatibilità con le piattaforme tecnologiche, con i 

sistemi operativi, con il browser Microsoft Edge in uso sulle postazioni degli Ispettori e con i principali 

browser presenti sul mercato oltre a rispettare le “policy” di sicurezza adottate da INAIL per tutta la durata 

del contratto. Relativamente al browser, si segnala che Inail sta completando la migrazione di tutte le 

postazioni da Microsoft Internet Explorer 11 (anche in vista della successiva uscita dal mercato annunciata 

da Microsoft) a versioni di browser Microsoft successive. 

 

2. Rettifiche al Disciplinare:  

Al paragrafo 2.2 Chiarimenti  

La previsione: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare entro il 22/11/2021 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di 

chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.   

 

Si intende così sostituita: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare entro il 10/12/2021 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di 

chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.   

http://www.consip.it/
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Al paragrafo 11 -PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

La previsione: 

I concorrenti sono teuti, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’ANAC per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 

dicembre 2020. 

 

Si intende così sostituita: 

I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’ANAC per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 

dicembre 2020.  

 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

 
(L’Amministratore Delegato) 

 


