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Oggetto: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 
per la Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018 
 
I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it. 

 

*** 

17) Domanda 
Per la Categoria Merceologica: SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, il Capitolato d’Oneri prevede due 
gruppi distinti di Classi di ammissione a seconda che si possegga o meno, oltre ai fatturati specifici, la certificazione di 
qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica. I Servizi di Assistenza 
Tecnica sono così elencati nel Capitolato Tecnico (§ 13): Servizio - CPV 72611000-6 - Manutenzione e assistenza 
sistemi Servizio - CPV 72611000-6 - Help Desk Servizio - CPV 72611000-6 – IMAC Servizio - CPV 71700000-5 - 
Monitoraggio e Assessment. Si chiede di confermare che un Operatore Economico possa chiedere la ammissione ad 
una Classe di Ammissione del tipo “x1” possedendo fatturato specifico e certificazione ISO 9001 solo per alcuni dei 
Servizi elencati in precedenza. 
Risposta 
Si conferma, i requisiti richiesti per l’ammissione alla categoria in oggetto si riferiscono ai Servizi di Assistenza Tecnica 
e Manutenzione, ivi compresi quelli di cui ai CPV indicati nella domanda. 
 
18) Domanda 
Buonasera, avremmo bisogno di aggiungere una nuova categoria che si chiama sicurezza informatica, quale è la 
procedura da seguire?  
Risposta 
Per la abilitazione ad una nuova Categoria Merceologica, a cui l'operatore economico non è già stato 
precedentemente ammesso, è necessario seguire quanto indicato al paragrafo 4 "Redazione della domanda di 
ammissione e modalità di invio" del capitolato d'oneri dello SDAPA ICT.  
 
 
19) Domanda 
Si richiede di conoscere se le attività comprese nella categoria "Servizi ICT" decaduta, sono da intendersi confluite in 
altre categorie valide dello stesso bando Consip ID 2018. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 3, contenuta nel documento denominato “chiarimenti” pubblicato sui siti 
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov. Si rinvia in ogni caso al Capitolato d’Oneri e al Capitolato 
Tecnico relativi allo SDAPA ICT 3, per la declinazione delle categorie merceologiche, dei requisiti e delle modalità per 
l’ammissione e delle prestazioni che potranno essere richieste nell’ambito degli Appalti Specifici. 
 
 
20) Domanda 
Si richiede di conoscere se le attività comprese nella categoria "Servizi di Rete" decaduta, sono da intendersi confluite 
in altre categorie valide dello stesso bando Consip ID 2018. 
Risposta 
A seguito della pubblicazione del nuovo Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT 3) avente ID n. 2018, è stata 
eliminata la categoria merceologica "Servizi di Rete". Si rinvia in ogni caso al Capitolato d’Oneri e al Capitolato Tecnico 
relativi allo SDAPA ICT 3, per la declinazione delle categorie merceologiche, dei requisiti e delle modalità per 
l’ammissione e delle prestazioni che potranno essere richieste nell’ambito degli Appalti Specifici. 
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21) Domanda 
Si richiede di conoscere se le attività comprese nella categoria "Rack" decaduta, sono da intendersi confluite in altre 
categorie valide dello stesso bando Consip ID 2018. 
Risposta 
A seguito della pubblicazione del nuovo Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT 3) avente ID n. 2018, è stata 
eliminata la categoria merceologica "Rack". Si precisa che il prodotto Armadi Rack, che nella precedente edizione del 
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica 
e le telecomunicazioni (pubblicato il 13/06/2016 ed avente ID n. 1744) era ricompreso nella categoria Rack, è ora 
incluso nella categoria “Server” di cui allo SDAPA ICT 3. Si rinvia in ogni caso al Capitolato d’Oneri e al Capitolato 
Tecnico relativi allo SDAPA ICT 3, per la declinazione delle categorie merceologiche, dei requisiti e delle modalità per 
l’ammissione e delle prestazioni che potranno essere richieste nell’ambito degli Appalti Specifici. 
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