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RISPOSTA AI CHIARIMENTI 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di offerta (RdO 731219) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura di un servizio di manutenzione delle 
apparecchiature informatiche presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale – 
Capitolo 2731.3 – anno 2015. 

 
 
 
 
Domanda n. 1 

Rif. Capitolato tecnico – Cap. 4 – Aggiudicazione delle offerte. 

Si chiede di indicare se l’aggiudicazione avverrà in ottemperanza all’art. 82, comma 3-bis, del 

D.lgs. 163/2006. 

Risposta n. 1 

Si fa presente che, come previsto dalle condizioni generali di fornitura, l’aggiudicazione avverrà 

al prezzo più basso, a corpo. Il costo complessivo del personale si determina in base alla reale 

capacità organizzativa d’impresa e non può essere predeterminato ex ante dalla stazione 

appaltante (segnalazione ANAC nr. 2/2014).  

 

Domanda 2 

Rif. Capitolato tecnico – Cap. 2 –  Oggetto del Servizio. 

Si chiede di indicare il tipo ed il modello macchina delle seguenti matricole: 

 CF2YR084700035 DELL 

 CF2YR084700054 DELL 

Si chiede, inoltre, di conoscere le porte FC attive per il prodotto Switch Storage Work Z  Fibre 

channel  HP  nonchè il modello macchina del WATCHGUARD XTM5  (es.  505, 515, 530....) 

Risposta n. 2 

Le matricole CF2YR084700035 DELL  e CF2YR084700054 DELL corrispondono agli storage 

processor di CX4-120 della EMC2. 

Le porte attive dello Switch Storage Work Z fiber sono 16, il modello della macchina 

Watchguard XTM5 è 505. 
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Domanda 3 

Rif. Condizioni Generali di Fornitura; Capitolato tecnico. 

Si chiede di confermare che il servizio di manutenzione è richiesto per il periodo 1 aprile 2015 – 

31 dicembre 2015, così come riportato in vari punti nel documento Condizioni Generali di 

Fornitura  e non per 12 mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto, come riportato  a 

pag. 8 punto 2.2 – Livelli di Servizio del Capitolato Tecnico. 

Risposta n. 3 

Si conferma che il servizio di manutenzione è richiesto per il periodo 1 aprile 2015 – 31 

dicembre 2015.  

Roma, 4  marzo 2015 

 
 
 
 
 F.to   Il Direttore dell’Ufficio 
        Fernando Mone 
 
 

 

 

 

 

 


