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Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement 

e dei servizi connessi 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 (quarta edizione) – ID 1752 

 

La errata corrige alla documentazione di gara e le risposte ai chiarimenti sono visibili su: www.consip.it; 
www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it 
 
  

Si rileva che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del 

presente Bando sono rimborsate alla Consip dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 4.000,00; rimane inteso che la Consip S.p.A. 

renderà noto all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, 

comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando. 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

 

A. Relativamente al  paragrafo  4.2.3-“Subscription” dell’Appendice 5-“Struttura listino e principali 
clausole commerciali”al Capitolato Tecnico, allegato 5 al Disciplinare, quanto di seguito 
riportato:-, 

 

Le modalità di pagamento dei Prodotti Cloud  sono le seguenti: 

(i) se i Prodotti Cloud sono acquistati nell’ambito di una Fornitura Iniziale il corrispettivo sarà versato in 3 

(tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento dell’acquisto e le restanti all’inizio degli altri 

due anni di durata del contratto di fornitura; 

(ii) se i Prodotti Cloud sono acquistati nell’ambito di una Fornitura Successiva, il corrispettivo, fisso per tutta 

la durata del singolo Contratto attuativo, sarà versato in una unica soluzione al momento dell’acquisto  ed 

è determinato in ragione della durata della fornitura, decorrente dal mese successivo a quello della data 

dell’ordinativo. 

Il pagamento dell’ordinativo gli “Altri ProdottiOnline” è corrisposto in soluzione unica, al momento dell’ordinativo. 

L’importo è determinato dal corrispettivo mensile della licenza Subscription per il numero minimo di 12 mesi e per 

il numero di anni (fino a 3) acquistato.   

 

deve intendersi sostituito con:  
 

Le modalità di pagamento delle Licenze Subscription sono le seguenti: 

(i) se sono acquistate nell’ambito di una Fornitura Iniziale il corrispettivo sarà versato in 3 (tre) rate di pari 

importo, la prima corrisposta al momento dell’acquisto e le restanti all’inizio degli altri due anni di durata 

del contratto di fornitura; 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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(ii) se sono acquistate nell’ambito di una Fornitura Successiva, il corrispettivo, fisso per tutta la durata del 

singolo Contratto attuativo, sarà versato in una unica soluzione al momento dell’acquisto  ed è 

determinato in ragione della durata della fornitura, decorrente dal mese successivo a quello della data 

dell’ordinativo. 

 

B. Relativamente all’Art. 9 -”corrispettivi e modalità di pagamento”, comma 2, lett. d), Schema di 

Convenzione, allegato 4 al Disciplinare, 

d) Con riferimento alle Licenze Subscription Online (come identificate nel Capitolato tecnico e al paragrafo 4.2.3 

dell’Appendice 5) le modalità di pagamento sono le seguenti: 

per i Prodotti “Cloud”: (i) se acquistati nell’ambito di una Fornitura Iniziale, il corrispettivo sarà versato in 3 

(tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento dell’acquisto e le restanti all’inizio degli altri due 

anni di durata del contratto di fornitura; (ii) se acquistati nell’ambito di una Fornitura Successiva (Aggiuntiva o 

Integrativa), il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo contratto attuativo, sarà versato in una unica 

soluzione al momento dell’acquisto, ed è determinato in ragione della durata della fornitura, decorrente dal 

mese successivo a quello della data dell’ordinativo. 

per gli “Altri Prodotti Online”: il corrispettivo è versato in soluzione unica, al momento dell’ordinativo. 

L’importo è determinato dal corrispettivo mensile della licenza per il numero minimo di 12 mesi e per il 

numero di anni (fino a 3) acquistato. 

 

deve intendersi sostituito con:  
 

d) Con riferimento alle Licenze Subscription (come identificate nel Capitolato tecnico e al paragrafo 4.2.3 

dell’Appendice 5) le modalità di pagamento sono le seguenti:  

 (i) se acquistate nell’ambito di una Fornitura Iniziale, il corrispettivo sarà versato in 3 (tre) rate di pari 

importo, la prima corrisposta al momento dell’acquisto e le restanti all’inizio degli altri due anni di durata del 

contratto di fornitura; (ii) se acquistate nell’ambito di una Fornitura Successiva (Aggiuntiva o Integrativa), il 

corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo contratto attuativo, sarà versato in una unica soluzione al 

momento dell’acquisto, ed è determinato in ragione della durata della fornitura, decorrente dal mese 

successivo a quello della data dell’ordinativo. 

 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 
Nel documento MS EA-4 All 5 CT - APPENDICE 5 - Struttura listino e principali clausole commerciali, al paragrafo 4.2.3 
a Pag. 14 è scritto:"Il pagamento dell’ordinativo gli “Altri ProdottiOnline” è corrisposto in soluzione unica, al momento 
dell’ordinativo. L’importo è determinato dal corrispettivo mensile della licenza Subscription per il numero minimo di 
12 mesi e per il numero di anni (fino a 3) acquistato."Si richiede di confermare che l’importo dell’ordinativo sia sempre 
riferito ai mesi rimanenti fino alla scadenza del contratto triennale, siano essi inferiori o superiori ai 12 mesi. 
Risposta 
Relativamente all’importo dell’ordinativo si rinvia all’errata corrige A) Si conferma che l’importo dell’ordinativo è 
sempre riferito ai mesi rimanenti fino alla scadenza del contratto triennale, siano essi inferiori o superiori ai 12 mesi.  
 
2) Domanda 
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Sia nel documento di cui sopra, MS EA-4 All 5 CT - APPENDICE 5, che nel documento CAPITOLATO TECNICO, si fa 
riferimento al “profilo desktop” anziché al “profilo Enterprise” previsto dai contratti EA Microsoft.Si chiede di 
confermare che quanto indicato nei documenti di gara come “profilo desktop” debba intendersi quello che Microsoft 
definisce come “Profilo Enterprise” e si chiede quindi poter di modificare la definizione "profilo desktop" con la 
definizione "profilo enterprise”. 
Risposta 
Si conferma che nei documenti di gara dove per mero refuso è indicato “profilo desktop” si deve leggere “Profilo 
Enterprise”. Il significato di “Profilo Enterprise” è quello riportato nella documentazione di gara e, più 
specificatamente, resta fermo quanto indicato al primo bullet del par. 6.2 dell’Appendice 5 del Capitolato Tecnico. 

 
3) Domanda 
XXXX Spa ha 4 soci di maggioranza esteri con sede in UK e Olanda. Visto che non hanno P.I. e Codice fiscale italiano, 
come possiamo proseguire la procedura di partecipazione? possiamo mandarvi un file con la dichiarazione dell'assetto 
societario? possiamo inserire un altro codice? Perché senza PI e CF non ci fa proseguire nell'iniziativagrazie” 
Risposta 
Qualora l’amministratore fosse sprovvisto di C.F. compilare il campo con NA (il Sistema non effettua controlli di 
correttezza del codice fiscale). 

 

 

Ing. Luigi Marroni 

(L’Amministratore Delegato) 


