
 

 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public  1 
 
 

Oggetto: Appalto specifico nell’abito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, 
mediante il bando ICT con riferimento alla categoria merceologica «Infrastrutture ICT» per l’acquisizione di Kit 
multimediali per l’Agenzia delle Entrate – ID2430 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 

 
*** 

 
CHIARIMENTI 

 
 
1) Domanda 
La presente per chiedere se sono richieste:  

1. determinata capacità tecnico-economica (fatturato minimo in stessa categoria ecc);  
2. appartenenza ad una categoria precisa all'interno del settore ICT infrastrutture. 

 
Risposta 
Come meglio specificato al par. 5.1 del Capitolato d’Oneri, in caso di partecipazione in forma singola, l’operatore 
economico dovrà rientrare nella Classe di ammissione D1 o superiore, ovvero possedere i seguenti requisiti: 

 Capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato specifico per 
forniture in acquisto e/o noleggio di Infrastrutture ICT compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00. 

 Capacità tecnica professionale: essere in possesso del certificato di conformità alle norme ISO 9001 per i 
processi di realizzazione ed erogazione del servizio di vendita e/o noleggio e/o installazione e/o assistenza e/o 
manutenzione di Infrastrutture ICT 

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del 
RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso nella “Classe di Ammissione” richiesta. 
 
 
2) Domanda 

1. Possono essere proposte delle cuffie con il busy light sul controller e non sul padiglione? 
2. Può essere offerta una soluzione con segnalazione di occupato sul cavo? 

 
Risposta 
Non si conferma, in considerazione della necessità di rendere facilmente e immediatamente visibile lo stato di 
occupato dell’utente in chiamata. 
Si precisa tuttavia che, conformandosi a tale necessità, saranno accettate soluzioni che presentano la luce di 
segnalazione di occupato (Busy Light) sul microfono ad archetto direttamente collegato alle cuffie. 
 
 
3) Domanda 
In riferimento alle caratteristiche delle cuffie, il LED segnalazione "occupato", deve essere per forza sul padiglione o va 
bene anche sul cavo dove ci sono i controlli volume? Grazie 
 
Risposta 
Si faccia riferimento alla risposta alla domanda 2. 
 
 

Divisione Sourcing Digitalizzazione 
Il Responsabile 

 (Ing. Patrizia Bramini) 
 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/

