
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SICUREZZA PER LO SVILUPPO REGIONI OBIETTIVO 

 CONVERGENZA 2007-2013” – ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.7  

 Progetto “Vip Cloud and Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud”  

Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (artt. 54 e 55), 

per l’acquisizione di Servizi specialistici “Microsoft” per il supporto al processo di virtualizzazione 

Desktop. 

CHIARIMENTI 

DOMANDA 1, 

Dimensionamento servizi: 

Si richiede di confermare che i package “Microsoft” previsti al paragrafo 5.4 del capitolato tecnico, 

sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all’effort minimale richiesto al paragrafo 5.1 sempre del 

capitolato. 

RISPOSTA 1 Si conferma 

 

DOMANDA 2 

Certificazioni: 

Si chiede di confermare che al fine di verificare la rispondenza ai requisiti di gara, sia possibile 

presentare un singolo CV per ogni figura professionale, indipendentemente dal dimensionamento 

finale. 

RISPOSTA 2 SI Conferma 

 

DOMANDA 3 

Disciplinare di gara 

Il disciplinare recita : “La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato 

l’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006.” Si richiede di confermare 

che la fornitura verrà aggiudicata in base al prezzo più basso, ovvero il “totale fornitura”  indicato 

nello schema di offerta economico previsto  nel capitolato, senza tener conto del costo del personale 

e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

RISPOSTA 3 Si conferma 
 
 

DOMANDA 4 

Requisiti di gara 

Si chiede di confermare che un contratto del 2011, collaudato  nel 2012 e successivamente fatturato, 

quindi eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, sia conforme ai requisiti richiesti. 

RISPOSTA 4 Si conferma 
 
 
Al fine di una più coerente formulazione dell’offerta economica si comunica che, le spese afferenti alla 
pubblicità obbligatoria sui quotidiani da rimborsare all’Amministrazione ammonteranno a circa € 
6.968,52 in luogo di € 6.143,00 come invece segnalato nella documentazione di gara 


