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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MULTILOTTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE E APPLICATIVI E FORNITURA 
POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 
                              

Risposte a richieste di chiarimento  

 

 1) Domanda: Con riferimento al Disciplinare di Gara, Requisiti di capacità tecnica e professionale (§ 

7.3), si chiede 

1) di confermare che la specifica “Tali servizi devono essere stati eseguiti a regola d’arte, senza 

contestazioni e/o applicazioni di penali da parte della Stazione Appaltante” debba essere 

effettivamente intesa come valore assoluto, come deducibile da quanto riportato, o se possa essere 

intesa in senso più flessibile attraverso la definizione di una soglia, tenuto conto che nel corso della 

erogazione di servizi l’eventuale contestazione di penali può essere non pregiudizievole della qualità 

del servizio erogato. Ne è dimostrazione che generalmente nei contratti le penali sono previste quali 

deterrente per il Committente a rispettare le soglie definite dai livelli di servizio e solo talvolta, in 

determinate circostanze, quali importo superiore a determinate soglie o ripetitività nel tempo, 

diventano motivo di contestazioni della qualità complessiva del servizio; 

2) di chiarire se con ‘Pubblica Amministrazione’ si possono intendere anche enti sanitari, partecipate, 

centrali di committenza ecc. 

 

Risposta: Con riferimento al quesito di cui al punto 1) Si chiarisce che a conferma del requisito si 

chiede la presentazione di un’attestazione di regolare esecuzione del servizio erogato da parte della 

Stazione Appaltante; punto 2) si conferma quanto da Voi evidenziato; 

 

2) Domanda: Con riferimento al Disciplinare di Gara, Offerta Economica (§16), si chiede: 

1) conferma che l’Allegato H - Schema di Offerta Economica Dettagliata da presentare per ciascun 

lotto, faccia sempre riferimento alle quantità globali di tutti i lotti (colonna Quantità Totali); 

2) conferma che il Prezzo unitario offerto per ciascun servizio è specifico di ciascun lotto; 

3) conferma che la procedura di valutazione tecnica ed economica sia effettuata per ciascun lotto, 

ovvero sia prevista l’assegnazione in ragione di graduatorie specifiche di ciascun lotto; 

4) fornire, in generale, un maggiore dettaglio dei criteri applicati per aggiudicare al concorrente 

ciascun lotto, dovendo considerare la possibile partecipazione a più lotti ed i vincoli per cui “La 

singola Ditta, anche in forma di raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, non potrà 

aggiudicarsi più di 3 lotti il cui ammontare complessivo non potrà essere superiore al 50% del valore 

complessivo posto a base di gara per tutti gli otto lotti”. 

 

Risposta: Con riferimento ai quesiti di cui ai punti 1) e 2): E’ stato pubblicato sulla piattaforma 

telematica “www.acquistinretepa.it”   lo “Schema di Offerta Economica Dettagliata” per ciascun lotto; 

per il punto 3) si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara; per il punto 4) si conferma 

quanto prescritto nella documentazione di gara; 
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3) Domanda: Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare al § 7.4 pag. 16, si chiede di 

confermare la possibilità di partecipare alla presente procedura nelle forme del RTI verticale, ed in tal 

caso, quali siano le prestazioni principali e quali quelle secondarie. 

Risposta: Si conferma la possibilità, specificando che la prestazione principale, anche in termini 

economici, è rappresentata dal servizio di assistenza e manutenzione PDL, mentre costituiscono 

prestazioni secondarie la fornitura e messa in produzione nuovi PC, il servizio di sostituzione PDL e 

di smaltimento PC; 

 

4) Domanda: Ai fini di un’eventuale partecipazione nelle forme del Raggruppamento di Imprese, si 

chiede di confermare che in tal caso sia richiesta la registrazione al Sistema di tutte le imprese 

facenti parte del RTI. 

 

Risposta: Si conferma quanto indicato al punto 1.3 del Disciplinare di gara:  “La Registrazione deve 

sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere 

dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata” 

 

5) Domanda: Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a più lotti, sia richiesto il 

pagamento di una sola imposta di bollo. 

 

Risposta: Si conferma quanto da Voi evidenziato; 

 

6) Domanda: Si chiede di confermare che i ‘Progetti Tecnici’ richiesti vadano predisposti e caricati a 

sistema separati uno dall’altro. 

 

Risposta: Il contenuto e l’articolazione dell’offerta tecnica sono evidenziati al punto 14 del 

Disciplinare di gara; 

 

7) Domanda: In riferimento a quanto riportato al par. 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e 

professionale” - punto a) Esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto della gara - del Disciplinare 

di gara, ovvero: 

“Gli operatori economici devono aver svolto, nel triennio precedente la data di pubblicazione della 

gara, un servizio continuativo di almeno 12 mesi per una Pubblica Amministrazione, nel settore 

specifico di attività oggetto dell’appalto. Per servizio analogo si intende un servizio che includa 

necessariamente entrambe le prestazioni: fornitura di postazioni di lavoro e assistenza tecnica 

hardware e software di base e applicativi.” 

si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI il requisito debba essere soddisfatto dal 

RTI nel suo complesso, che la mandataria debba possedere il requisito in maniera maggioritaria e 

che il requisito possa essere così suddiviso: 

• almeno un servizio analogo continuativo di almeno 12 mesi per una Pubblica Amministrazione 

relativo alla fornitura di PDL, posseduto dalla/e azienda/e che all’interno del RTI costituendo 

erogherà il servizio di fornitura delle postazioni di lavoro 

• almeno un servizio analogo continuativo di almeno 12 mesi per una Pubblica Amministrazione di 

assistenza HW e SW PDL, posseduto dalla/e azienda/e che all’interno del RTI costituendo erogherà i 

servizi di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi. 

 

Risposta: Si conferma quanto da Voi evidenziato;   

 



                                                          

3 

 

 

8) Domanda: In riferimento a quanto riportato al par. 14.2 “Documento di gara unico europeo” - Parte 

IV – Criteri di selezione - del Disciplinare di gara, e più in particolare al punto “d) la sezione D per 

dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale cui al par. 0 b) del presente disciplinare.” si chiede di confermare che si tratti di un refuso 

e non vada considerato quale requisito in quanto in nessun punto del Disciplinare si fa riferimento a 

sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. 

 

Risposta: Si conferma che trattasi di refuso; 

 

9) Domanda: In riferimento a quanto riportato al par. 14.3 “Dichiarazioni integrative e 

documentazione a corredo” – punto 11 - del Disciplinare di gara, ovvero: “allega il certificato rilasciato 

dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita 

la prestazione”, non essendoci nella documentazione di gara alcun riferimento ad eventuali 

sopralluoghi, si chiede di confermare che si tratti di un refuso e che non è previsto alcun sopralluogo 

obbligatorio. 

 

Risposta: Trattasi di refuso, non è previsto il sopralluogo; 

 

10) Domanda: Al punto 17.1 del Disciplinare di Gara è riportato quanto segue: 

“Nel caso che in un lotto nessuna offerta raggiunga il punteggio tecnico massimo previsto per il lotto, 

i punteggi assegnati alle offerte tecniche nei modi suindicati (discrezionale/quantitativo) che avranno 

raggiunto almeno il punteggio minimo saranno riparametrati nel modo che segue (con la “regola di 

arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda 

cifra decimale verrà aumentata di una unità; se invece la terza cifra è inferiore a cinque, essa sarà 

semplicemente troncata): […]” 

Si chiede di confermare la presente interpretazione: 

Qualora nessuna offerta raggiunga il punteggio tecnico massimo (70 punti), i punteggi di TUTTE le 

aziende partecipanti saranno riparametrati secondo le modalità riportate al punto 17.1 e che, di 

conseguenza, la dicitura “che avranno almeno il punteggio minimo” è un refuso non essendovi 

indicata nella documentazione alcun valore soglia relativo al punteggio minimo da raggiungere. 

 

Risposta: Si conferma che il riferimento al punteggio minimo è un refuso; 

 

11) Domanda: In merito al punto 7 dell’art. 4 del Capitolato Generale che riporta quanto segue: 

“L'inserimento della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs 50/2016 è obbligatorio per gli appalti 

ad alta intensità di manodopera, come individuati dallo stesso articolo, mentre, nei rimanenti appalti 

di forniture e servizi l'inserimento della clausola dovrà essere valutato in fase di progettazione.” 

Si chiede di specificare se per l’appalto in oggetto è prevista la clausola sociale. In caso affermativo 

si prega di dettagliare, per ogni lotto, CCNL e livello di inquadramento delle risorse attuali.   

 

Risposta: Non è prevista la clausola sociale; 

 

12) Domanda: In riferimento “Allegato H Schema Di Offerta Economica Dettagliata” che nella 

documentazione di gara risulta presente in 8 versioni (corrispondenti al numero di Lotti) identiche 

contenenti le quantità totali di tutti gli 8 lotti, si chiede di chiarire se va compilato un unico documento 

“Allegato H Schema Di Offerta Economica Dettagliata” complessivo per tutti i Lotti a cui si intende 

partecipare o se, diversamente, va compilato e presentato un documento “Allegato H Schema Di 

Offerta Economica Dettagliata” per ciascun lotto a cui si intende partecipare.  
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Nel primo caso si chiede di confermare che possa essere modificata la “Quantità totale” inserendo le 

quantità totali relative ai lotti a cui si intende partecipare.  

Nel secondo caso si chiede di chiarire se, per ciascun Lotto, l’operatore potrà modificare la “Quantità 

totale” inserendo la quantità totale relative al lotto di riferimento o se la stazione appaltante dovrà 

rettificare e rendere pubblici gli Schemi di offerta economica rettificati per ciascun lotto. 

 

Risposta: E’ stato pubblicato sulla piattaforma telematica “www.acquistinretepa.it” lo “Schema di 

Offerta Economica Dettagliata” per ciascun lotto; 

 

13) Domanda: Al par. 16 “CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA” del Disciplinare di gara 

viene richiesto: 

• “inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali 

valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta 

economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il 

Sistema dopo averla scaricata, salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente 

• formulazione di un’“Offerta economica dettagliata”, redatta in conformità al facsimile Allegato H - 

Schema di Offerta Economica Dettagliata allegato al presente Disciplinare di gara, che il concorrente 

dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema nell’apposita sezione “Offerta 

economica dettagliata” dopo averlo sottoscritto digitalmente” 

Si chiede se i valori economici offerti dal concorrente debbano necessariamente essere analoghi per 

tutti i lotti. 

 

Risposta: Si veda la risposta alla domanda 12); 

 

14) Domanda: In riferimento a quanto riportato al par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 

– punto B. Attribuzione Punteggio Prezzo – del Disciplinare di gara, ovvero:  

“La singola Ditta, anche in forma di raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, non 

potrà aggiudicarsi più di 3 lotti il cui ammontare complessivo non potrà essere superiore al 50% del 

valore complessivo posto a base di gara per tutti gli otto lotti. Tenuto conto che il base d’asta 

complessivo è pari a € 9.992.000,00, il 50% è pari a € 4.996.000,00.” 

Si chiede di specificare, nel caso in cui una singola ditta dovesse raggiungere il miglior punteggio 

tecnico-economico in 3 o più lotti il cui valore complessivo sia superiore al 50% del valore 

complessivo posto a base di gara per tutti gli otto lotti, quali saranno le metriche e i criteri di 

assegnazione Lotti. 

 

Risposta: Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara; 

 

15) Domanda: In riferimento a quanto riportato al par. 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 

del Disciplinare di gara, ovvero: 

“Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Sono previsti punteggi delle seguenti 

tipologie: “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione 

dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice; “Punteggi quantitativi”, 

vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;” 

si chiede di specificare dettagliatamente: 

• quale è la metrica e/o il criterio che sarà utilizzata/o per la relativa valutazione 

• quale è la formula applicata 

• quali sono i valori che consentono di ottenere il massimo punteggio “Quantitativo”. 
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Risposta: Verrà applicata la seguente formula: 

PTRi = MPQ x (PTi / PTmax) 

dove: 

• PTRi = punteggio tecnico per criterio riparametrato conseguito dalla i-ma offerta tecnica; 

• PTi = punteggio tecnico per criterio conseguito dalla i-ma offerta tecnica risultante dalla valutazione 

della Commissione giudicatrice; 

• PTmax = punteggio tecnico per criterio più alto conseguito dalle offerte tecniche presentate per il 

Lotto in esame; 

• MPQ = massimo punteggio tecnico per criterio conseguibile; 

 

16) Domanda: In riferimento a quanto riportato al par. 12 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA” del Disciplinare di gara ed in 

particolare alla sezione del sistema “B – Offerta tecnica”, si chiede di specificare se occorre 

presentare i 5 diversi documenti di offerta tecnica, corrispondenti ai seguenti: 

- Progetto tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione PDL in produzione” 

- Progetto tecnico “Servizio di sostituzione e spostamento PDL di proprietà dell’Azienda” 

- Progetto tecnico “Servizio di fornitura e messa in produzione nuovi Personal Computer (PC) e 

Notebook con Docking Station” 

- Progetto tecnico “Servizio di ritiro e smaltimento Postazioni di Lavoro (PDL)” 

- Progetto tecnico “Proposte migliorative non esplicitamente previste in Capitolato” 

o se è possibile presentare un unico documento complessivo, strutturato in sezioni corrispondenti ai 

5 progetti tecnici sopra riportati, e caricare il medesimo documento nelle 5 diverse sezioni del 

Sistema. 

 

Risposta: Si chiede di attenersi alla modalità di presentazione evidenziata nel Disciplinare di gara al 

fine di uniformare formalmente le offerte presentate dai concorrenti e agevolare i lavori della 

Commissione Giudicatrice. 

La diversa possibilità prospettata non sarà causa di esclusione; 

 

17) Domanda:  In riferimento a quanto riportato al par. 12 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA” del Disciplinare di gara ed in 

particolare alla sezione del sistema “B – Offerta tecnica”, in caso di partecipazione a più lotti, si 

chiede di specificare se occorre presentare i 5 Progetti Tecnici di seguito elencati per ciascun lotto o 

se, diversamente, occorre presentare 5 Progetti Tecnici di seguito elencati ed in ciascuno di essi 

ricomprendere tutti i Lotti a cui si intende partecipare: 

- Progetto tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione PDL in produzione” 

- Progetto tecnico “Servizio di sostituzione e spostamento PDL di proprietà dell’Azienda” 

- Progetto tecnico “Servizio di fornitura e messa in produzione nuovi Personal Computer (PC) e 

Notebook con Docking Station” 

- Progetto tecnico “Servizio di ritiro e smaltimento Postazioni di Lavoro (PDL)” 

- Progetto tecnico “Proposte migliorative non esplicitamente previste in Capitolato”. 

 

Risposta: Si chiede di presentare i 5 Progetti tecnici distinti per lotto di partecipazione; 

 

18) Domanda:  In riferimento a quanto riportato all’art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” - 

TABELLA 2: STIMA DELLA CONSISTENZA PDL PER CIASCUN LOTTO - del Capitolato Speciale 

D’appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della procedura di gara, si chiede si 
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confermare che la numerosità totale di Postazioni Di Lavoro riportate in Tabella 2, pari a 12.000 

complessive per tutti i Lotti, siano da intendersi comprensive di tutte le tipologie di apparati oggetto 

del Servizio di Assistenza e Manutenzione PDL in Produzione, ovvero personal computer da tavolo, 

notebook, docking station, tablet a bassa, media e alta mobilità, etc. 

 

Risposta:  Si conferma, le PdL sono comprensive di tutte le attrezzatture informatiche ad esse 

direttamente connesse quali ad esempio, stampante, stampante di etichetta, pistola ottica ecc.., 

oggetto dell'assistenza e manutenzione, si ricorda inoltre quanto riportato nel CSA nell'Art. 2 Pag. 5: 

"Le quantità indicate in Capitolato sono da considerarsi una stima. Possibili variazioni in eccesso o in 

difetto non potranno configurare, in capo all'aggiudicataria del servizio, alcun diritto circa indennizzi o 

variazioni del prezzo di aggiudicazione e comunque si ritiene che il numero complessivo di postazioni 

di lavoro, stimate per ciascun Lotto, mediamente non vari durante il periodo di validità del contratto." 

 

19) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” - 

TABELLA 2: STIMA DELLA CONSISTENZA PDL PER CIASCUN LOTTO - del Capitolato Speciale 

D’appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della procedura di gara, si chiede si 

confermare che ciascuna tipologia di apparato (es. personal computer da tavolo, notebook, docking 

station, tablet a bassa, media e alta mobilità) sia conteggiato come singola unità, il cui totale 

complessivo per tutti i lotti è pari a 12.000 Postazioni di Lavoro. 

 

Risposta:  Si conferma, ma si ricorda quanto riportato nel CSA nell'Art. 2 Pag. 5: "Le quantità 

indicate in Capitolato sono da considerarsi una stima. Possibili variazioni in eccesso o in difetto non 

potranno configurare, in capo all'aggiudicataria del servizio, alcun diritto circa indennizzi o variazioni 

del prezzo di aggiudicazione e comunque si ritiene che il numero complessivo di postazioni di lavoro, 

stimate per ciascun Lotto, mediamente non vari durante il periodo di validità del contratto."  

 

20) Domanda: Con riferimento al paragrafo “Art. 3 - Oggetto del contratto” del Capitolato Speciale 

d’Appalto, ed in particolare al “Servizio Ritiro e Smaltimento Postazioni di Lavoro” si chiede di 

specificare, per ciascun Lotto, la quantità stimata delle unità di memoria di massa che dovranno 

essere oggetto di distruzione dei dati in aderenza al GDPR.  

 

Risposta: "Come meglio specificato nel CSA le Unità di Memorie di massa che potranno essere 

oggetto di distruzione sono: 

Art. 6 Pag. 18: 1.200 

Art. 7 Pag. 19: 4.000 

A queste si sommano le eventuali altre memorie di massa che durante il periodo di validità del 

contratto risultassero da distruggere perché non più funzionanti o perché hanno finito il loro ciclo di 

vita ed il cui numero non è prevedibile a priori. 

Comunque si ricorda quanto previsto nel CSA Art. 3 Pag. 7: 

"Trattasi di obbligazione di risultato: il risultato atteso è costituito dal mantenimento in efficienza 

dell’hardware e del software di base incluso in appalto, nel rispetto almeno dei tempi tecnici di 

intervento e di soluzione guasto e degli obblighi di forniture sostitutive previsti dal presente capitolato. 

Pertanto, ogni obbligazione, pur se non prevista in atti di gara ed in offerta dell’aggiudicataria, 

necessaria per il perfetto compimento dell’obbligazione deve intendersi dovuta e retribuita nei prezzi 

d’appalto (prezzi d’aggiudicazione)." 

 

21) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” - 

TABELLA 2: STIMA DELLA CONSISTENZA PDL PER CIASCUN LOTTO - del Capitolato Speciale 
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D’appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della procedura di gara, si chiede di 

fornire, distintamente per ciascun Lotto, la distribuzione delle PDL in produzione nelle diverse sedi e 

strutture amministrative e sanitarie (Presidi Sanitari, Distretti Sanitari, Dipartimenti, ecc..) coinvolte 

nel lotto di riferimento. 

 

Risposta: La distribuzione delle PdL per ciascuna sede presente in ciascun Lotto non è disponibile 

in quanto la loro determinazione è oggetto dell'appalto stesso. Vedere L'art. 1 di Pag. 4 del CSA e 

Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. Comunque le Pdl sono maggiormente concentrate nei Presidi 

Ospedalieri, nelle sedi delle Direzioni Amministrative e nelle sedi delle Direzioni Distrettuali. 

        

22) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” - 

TABELLA 2: STIMA DELLA CONSISTENZA PDL PER CIASCUN LOTTO - del Capitolato Speciale 

D’appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della procedura di gara, si chiede di 

fornire, distintamente per ciascun Lotto, la distribuzione dei PC obsoleti da sostituire nei primi tre anni 

del contratto con il servizio di fornitura e messa in produzione nuova postazione nelle diverse sedi e 

strutture amministrative e sanitarie (Presidi Sanitari, Distretti Sanitari, Dipartimenti, ecc..) coinvolte 

nel lotto di riferimento. 

 

Risposta: La distribuzione delle PdL da sostituire per ciascuna sede presente in ciascun Lotto non è 

disponibile in quanto la loro determinazione è oggetto dell'appalto stesso. Vedere L'art. 1 di Pag. 4 

del CSA e Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. Comunque le Pdl sono maggiormente concentrate nei Presidi 

Ospedalieri, nelle sedi delle Direzioni Amministrative e nelle sedi delle Direzioni Distrettuali. 

 

23) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” - 

TABELLA 2: STIMA DELLA CONSISTENZA PDL PER CIASCUN LOTTO - del Capitolato Speciale 

D’appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della procedura di gara, si chiede di 

fornire, distintamente per ciascun Lotto, la distribuzione delle PDL obsolete da sostituire nei primi tre 

anni di contratto con altre postazioni fornite dall'Azienda nelle diverse sedi e strutture amministrative 

e sanitarie (Presidi Sanitari, Distretti Sanitari, Dipartimenti, ecc..) coinvolte nel lotto di riferimento. 

 

Risposta: La distribuzione delle PdL da sostituire con altre PdL fornite dall'Azienda per ciascuna 

sede presente in ciascun Lotto non è disponibile in quanto la loro determinazione è oggetto 

dell'appalto stesso. Vedere L'art. 1 di Pag. 4 del CSA e Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. Comunque le Pdl 

sono maggiormente concentrate nei Presidi Ospedalieri, nelle sedi delle Direzioni Amministrative e 

nelle sedi delle Direzioni Distrettuali. 

 

24) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” - 

TABELLA 3: PIANO INSTALLAZIONE NUOVI PERSONAL COMPUTER PER CIASCUN LOTTO - 

del Capitolato Speciale D’appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della 

procedura di gara, si chiede di fornire, distintamente per ciascun Lotto e per ciascuno dei primi tre 

anni contrattuali, la distribuzione delle Postazioni di Lavoro (che dovranno essere fornite e messe in 

produzione) nelle diverse sedi e strutture amministrative e sanitarie (Presidi Sanitari, Distretti 

Sanitari, Dipartimenti, ecc..) coinvolte nel lotto di riferimento. 

 

Risposta: La distribuzione delle PdL da sostituire per ciascuna sede presente in ciascun Lotto e per 

ciascun dei primi tre anni non è disponibile in quanto la loro determinazione è oggetto dell'appalto 

stesso. Vedere L'art. 1 di Pag. 4 del CSA e Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. Comunque le Pdl sono 
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maggiormente concentrate nei Presidi Ospedalieri, nelle sedi delle Direzioni Amministrative e nelle 

sedi delle Direzioni Distrettuali. 

 

25) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” - 

TABELLA 4: PIANO INSTALLAZIONE NUOVI PERSONAL COMPUTER PER CIASCUN LOTTO - 

del Capitolato Speciale D’appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della 

procedura di gara, si chiede di fornire, distintamente per ciascun Lotto e per ciascuno dei primi tre 

anni contrattuali, la distribuzione delle Postazioni di Lavoro (che dovranno essere fornite e messe in 

produzione) nelle diverse sedi e strutture amministrative e sanitarie (Presidi Sanitari, Distretti 

Sanitari, Dipartimenti, ecc..) coinvolte nel lotto di riferimento. 

 

Risposta: La distribuzione delle PdL da sostituire per ciascuna sede presente in ciascun Lotto e per 

ciascun dei primi tre anni non è disponibile in quanto la loro determinazione è oggetto dell'appalto 

stesso. Vedere L'art. 1 di Pag. 4 del CSA e Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. Comunque le Pdl sono 

maggiormente concentrate nei Presidi Ospedalieri, nelle sedi delle Direzioni Amministrative e nelle 

sedi delle Direzioni Distrettuali.  

 

26) Domanda: Con riferimento all’ Art. 2 “Consistenza Postazioni Di Lavoro (PdL)” del Capitolato 

Speciale d’Appalto ed in particolare alla seguente dicitura “Altre apparecchiature acquisite con forme 

diverse (ad esempio, noleggi preesistenti), sono escluse dall’appalto, salvo per quanto attiene i cavi 

ed adattatori di collegamento. Sono altresì escluse le apparecchiature elettromedicali.” Si chiede di 

specificare cosa si intende per “…salvo per quanto attiene i cavi ed adattatori di collegamento”. 

Laddove nell’ambito del presente appalto è richiesta la fornitura di cavi ed adattatori per 

apparecchiature acquisite con forme diverse si chiede di specificare la tipologia e la quantità di tali 

cavi ed adattatori, suddivisa per i diversi Lotti. 

 

Risposta: La tipologia dei cavi ed adattatori è quella abbastanza nota a chi svolge questo tipo di 

servizio: cavi di alimentazione elettrica, cavi per la connessione al monitor, cavo di rete UTP Cat. 6, 

ecc.. . Le quantità non sono determinabili a priori in quanto questa attività rientra nell'ordinario 

servizio di assistenza e manutenzione oggetto dell'appalto. 

 

27) Domanda: "All’art. 3 del CSA è riportato: “assistenza e manutenzione di tutte le postazioni di 

lavoro informatiche, compreso l’inventario fisico, complete hardware e software di base e applicativi 

Office Automation (Suite Office, Acrobat Reader, Software Firma Digitale, ecc..), in utilizzo presso 

l’Azienda, intendendo esplicitamente: personal computer da tavolo, notebook, docking station, tablet 

a bassa, media e alta mobilità e le periferiche di qualunque tipo ad essi direttamente collegate: 

monitor, stampanti, stampanti di etichette, scanner, UPS, ecc. , le schede in essi installate, i cavi ed 

adattatori di collegamento sia di alimentazione elettrica che di segnale, sistemi operativi, applicativi 

Office Automation, software di utilizzo generico, ubicate e installate presso tutte le strutture sia 

sanitarie che amministrative delle ASSL (Lotti) coinvolte nel progetto.” 

Allo scopo di dimensionare correttamente il servizio si chiede di specificare, per ciascun lotto, i 

quantitativi di dettaglio delle diverse tipologie di apparati che dovranno essere oggetto del servizio di 

manutenzione (q.tà notebook, q.tà docking station, q.tà tablet, q.tà stampanti, q.tà stampanti di 

etichette, q.tà scanner, q.tà UPS, etc.). 

 

Risposta: Le quantità per tipologia di apparato che dovranno essere oggetto del servizio di 

manutenzione non è disponibile in quanto la loro determinazione è oggetto dell'appalto stesso. 

Vedere L'art. 1 di Pag. 4 del CSA e Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. 
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28) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 5 “Servizio di Assistenza e Manutenzione PDL 

in Produzione” del Capitolato Speciale d’Appalto si chiede di confermare che sono esclusi dal 

perimetro di gara eventuali rinnovi di manutenzione con i vendor per qualsiasi tipologia di apparato. 

 

Risposta: Le esclusioni dal perimetro di gara sono riportate nell'Art. 10 Pag. 23 del CSA. 

 

29) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 5.1 “Servizio di Help-Desk di Primo Livello 

(Centro Assistenza Remota)” del Capitolato Speciale d’Appalto, al fine di dimensionare 

correttamente i servizi oggetto della procedura di gara, si chiede di fornire, distintamente per ciascun 

Lotto, i dati storici relativi alla numerosità di chiamate pervenute (attraverso qualsiasi canale, es. 

web, telefono, mail, etc.) in un arco temporale significativo, quale può essere, ad esempio, un 

periodo di 12 mesi, e la numerosità di PDL ad esse sottese. 

 

Risposta: Il dato richiesto non è disponibile in termini analitici in quanto l'assistenza tecnica attuale 

alle PdL, nella maggior parte dei Lotti, è insufficiente e frammentaria. 

 

30) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 5.2 “Servizio di Assistenza e Manutenzione di 

Secondo Livello (Presidio)” del Capitolato Speciale d’Appalto, al fine di dimensionare correttamente i 

servizi oggetto della procedura di gara, si chiede di fornire, distintamente per ciascun Lotto, i dati 

storici relativi alla numerosità di interventi effettuati in un arco temporale significativo, quale può 

essere, ad esempio, un periodo di 12 mesi, e la numerosità di PDL ad esse sottese. 

 

Risposta: Il dato richiesto non è disponibile in termini analitici in quanto l'assistenza tecnica attuale 

alle PdL, nella maggior parte dei Lotti, è insufficiente e frammentaria. 

 

 

31) Domanda: "All’art. 5.2 del Capitolato Speciale d’Appalto è riportato: “E’ fatto obbligo dichiarare 

nell’offerta tecnica la sede di ogni singolo presidio e relativo magazzino ricambi, uno per ciascun 

lotto, che dovrà risiedere all’interno del territorio delle ASSL afferenti al Lotto possibilmente in 

posizione tale da ridurre al minimo i tempi di intervento tecnico on-site” 

Allo scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento tecnico si chiede se sia possibile disporre di 

piccoli spazi all’interno delle ASSL da utilizzare come “magazzini distribuiti” per componenti di primo 

intervento. 

 

Risposta: No, non è possibile assicurare piccoli spazi in locali dell'Azienda da utilizzare come 

magazzini distribuiti. 

 

32) Domanda: "Al punto 5.3 del CSA viene richiesto l’utilizzo di un “sistema informatico di 

Monitoraggio e Controllo in modo da tracciare tutte le attività di assistenza e manutenzione previste 

dal presente capitolato, che, attraverso la registrazione delle stesse, in accordo al classico 

meccanismo di Trouble Ticketing, consenta all’Azienda di svolgere la supervisione, controllo ed 

analisi statistica sulle attività espletate dalla ditta aggiudicataria.” 

Si chiede di chiarire se tale Sistema dovrà essere installato presso ogni specifica ASL, su macchine 

messe a disposizione dalla ASL stessa, oppure se il concorrente debba prevedere anche un servizio 

di hosting del Sistema. 

 

Risposta: Il sistema informatico di Monitoraggio e Controllo deve essere erogato dal concorrente 

come servizio hosting, come riportato nel CSA Art. 5.4 Pag. 11. 
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33) Domanda: "In riferimento a quanto riportato all’art. 5.4.1 “Inventario fisico” del Capitolato 

Speciale D’appalto, ovvero:  

“Al fine di garantire l’affidabilità di quanto contenuto nel data-base di “Asset Management” e 

l’etichettatura di tutte le apparecchiature oggetto della presente fornitura, l’Aggiudicatario del Lotto 

dovrà garantire una visita almeno semestrale presso tutte le Sedi (sfruttando gli interventi di 

manutenzione preventiva) per verificare la presenza e la corretta collocazione di tutti gli apparati 

forniti.” 

In considerazione del fatto che in nessun servizio oggetto della presente procedura è richiesta la 

manutenzione preventiva, si chiede di confermare che il riferimento agli interventi di manutenzione 

preventiva sia un refuso. 

 

Risposta: La manutenzione preventiva è un refuso, ma si può sfruttare la manutenzione/riparazione 

presso una qualunque sede per agevolare l'attività di Asset Management. 

 

34) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 5.4.1 “Inventario fisico” del Capitolato Speciale 

d’Appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della procedura di gara (tra cui il 

censimento delle PDL da effettuare mediante sopralluogo presso tutte le sedi della singola ASSL), si 

chiede di fornire, distintamente per ciascun Lotto, l’elenco e l’indirizzo dettagliato di tutte le sedi e di 

tutte le strutture amministrative e sanitarie (Presidi Sanitari, Distretti Sanitari, Dipartimenti, ecc..) 

presenti nelle sedi delle singole ASSL coinvolte nel progetto. 

 

Risposta: L’elenco e l’indirizzo dettagliato di tutte le sedi e di tutte le strutture amministrative e 

sanitarie in ciascun Lotto non è disponibile in quanto la loro determinazione è oggetto dell'appalto 

stesso. Vedere L'art. 1 di Pag. 4 del CSA e Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. 

 

35) Domanda: Con riferimento all’ art. 5.4.2 “Gestione del fuori uso delle attrezzature informatiche 

dismesse non più in uso” del Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare al punto in cui è 

riportato “A valle della conclusione dell’“Asset Inventory” e successivamente alla produzione da parte 

dell’Aggiudicatario del report delle apparecchiature di cui si propone il “Fuori Uso”, l’Azienda 

indicherà le apparecchiature che dovranno essere effettivamente ritirate ed eventualmente sostituite, 

nonché gli eventuali consegnatari a cui trasferirle.” si chiede di confermare che gli eventuali costi di 

trasporto/trasferimento sono da intendersi a carico della Stazione Appaltante. 

 

Risposta: Si conferma che per le sole attrezzature informatiche previste nell'Art. 5.4.2 Pag. 12 del 

CSA i costi di trasporto/trasferimento sono da intendersi a carico dell'Azienda. 

 

36) Domanda: In merito alla dotazione tecnica, strumentale e logistica di cui all’art. 5.6 del Capitolato 

Speciale d’Appalto si chiede di confermare che oltre ai “N. 25 pezzi di ricambio delle diverse tipologie 

(es. schede di rete, RAM, tastiere mouse, monitor, etc.)” eventualmente migliorabili in numero da 

parte del concorrente, eventuali ulteriori componenti che dovessero essere necessari per garantire il 

ripristino delle funzionalità delle PDL, sono a carico dell’Amministrazione. 

 

Risposta: L'Art. 5.6 Pag.16 del CSA prevede una dotazione minima migliorabile dal concorrente. La 

dotazione proposta dovrà essere adeguata per supportare tutte le attività di manutenzione per l'intera 

durata del contratto ed è da intendersi interamente a carico di ciascun concorrente. 

 

37) Domanda: In riferimento a quanto riportato all’art. 12 - Oneri dell’Azienda” del Capitolato 

Speciale d’Appalto, al fine di dimensionare correttamente i servizi oggetto della procedura di gara, si 
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chiede di fornire, distintamente per ciascun Lotto, la numerosità di PDL coperte da garanzia attiva, 

specificando, in particolare, per ciascuna PDL coinvolta nel lotto di riferimento, la data di fine 

garanzia. 

 

Risposta: Il dato richiesto non è disponibile in quanto è in continua variazione. 

 

38) Domanda: "Al punto 5.3 del CSA viene richiesta la fornitura di un “sistema informatico di 

Monitoraggio e Controllo in modo da tracciare tutte le attività di assistenza e manutenzione previste 

dal presente capitolato, che, attraverso la registrazione delle stesse, in accordo al classico 

meccanismo di Trouble Ticketing, consenta all’Azienda di svolgere la supervisione, controllo ed 

analisi statistica sulle attività espletate dalla ditta aggiudicataria.” 

Al punto 5.4.5 viene invece richiesta l’integrazione della piattaforma di Asset Management con “il 

sistema OSTicket utilizzato in Azienda attraverso la intranet dell’Azienda.” 

Si chiede di chiarire se: 

1. è necessario fornire un sistema di ticket management come richiesto al punto 5.3 del CSA oppure 

se è necessario utilizzare il sistema di ticket management OSTicket di cui al punto 5.4.5. 

2. Qualora sia effettivamente già in uso il sistema di OSTicket si chiede per quali attività venga 

utilizzato. 

3. Il Sistema di Ticket management di cui al punto 5.3 debba essere integrato con il Sistema di Asset 

Management richiesto al punto 5.4.5 

4. Il Sistema di Asset Management debba essere integrato con il Sistema OSTicket. 

 

Risposta: "Come specificato nell'Art. 5.3 e 5.4 del CSA si richiede: 

1) Deve essere fornito un sistema di Ticket Management. 

2) Il sistema Osticket in uso in Azienda viene utilizzato per tracciare le richieste di intervento tecnico 

3) Il sistema di Ticket Management fornito deve essere integrato con il sistema OSTicket utilizzato 

dall'Azienda; 

4) Il Sistema di Asset Management fornito deve essere integrato con il Sistema OSTicket." 

 

39) Domanda: In merito alle “Priorità di intervento” di cui al par. 5.8.2. si chiede di specificare, per 

ciascun Lotto, il numero di PDL di tipo 1 e il numero di PDL di tipo 2. 

 

Risposta: Il numero di PdL di Tipo 1 e Tipo 2 non è disponibile in quanto la loro determinazione è 

oggetto dell'appalto stesso. Vedere L'art. 1 di Pag. 4 del CSA e Art. 5.4 di Pag. 10 del CSA. 

 

40) Domanda: Con riferimento agli artt. 7.1 “Caratteristiche tecniche nuovo PC Desktop” e 7.2 

“Caratteristiche tecniche nuovo Notebook con Docking Station, Monitor, Tastiera, Mouse e Borsa” del 

Capitolato Speciale d’Appalto si chiede di confermare che qualsiasi componente SW (licenza 

antivirus, licenza Microsoft Office, etc.) dei PC in fornitura sono da intendersi a carico della Stazione 

Appaltante, ad esclusione del solo Sistema operativo che sarà in carico all’aggiudicatario. 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nel CSA nell'Art.7.1 e 7.2. 

 

41) Domanda:  Si chiede di confermare che è esclusa dal perimetro di gara la fornitura di qualsiasi 

componente SW (licenza antivirus, licenza Microsoft Office, etc.) ad eccezione dei Sistemi Operativi 

di cui agli artt. 7.1 “Caratteristiche tecniche nuovo PC Desktop” e 7.2 “Caratteristiche tecniche nuovo 

Notebook con Docking Station, Monitor, Tastiera, Mouse e Borsa”. 
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Risposta: Si conferma quanto riportato nel CSA nell'Art.7.1 e 7.2 

 

42) Domanda: "In merito al servizio di Manutenzione PDL si chiede di confermare che: 

• per le PDL fornite dal concorrente il servizio includa anche la sostituzione della PDL e/o di eventuali 

componenti oggetto di malfunzionamenti attraverso la predisposizione di contratti di garanzia dell’HW 

• per le PDL già in uso presso l’Azienda, eventuali forniture di parti di ricambio che dovessero essere 

necessarie per ripristinare l’operatività della PDL, non sono a carico del fornitore ad esclusione dei n. 

25 pezzi di ricambio delle diverse tipologie (es. schede di rete, RAM, tastiere mouse, monitor, ecc.) di 

cui al punto 5.6 del CSA. 

 

Risposta: 1) Come spiegato in più articoli del CSA le PdL fornite dal concorrente andranno in 

sostituzione delle PdL che hanno completato il loro ciclo di vita oppure andranno in sostituzione di 

PdL guaste non più riparabili. 

2) I pezzi di ricambio sono a carico del fornitore per l'intera durata del contratto. Mentre le quantità 

riportate nell'Art. 5.6 del CSA rappresenta la dotazione minima che i tecnici dovranno disporre per 

poter operare on-site." 

 

43) Domanda: Con riferimento all’articolo 7 del capitolato, rispetto alle 4.000 PDL, le 3 tipologie di 

desktop e i 1.600 notebook, saranno distribuiti in modo proporzionale tra le diverse ASL, secondo la 

tabella 8 o esiste un piano per ogni ASL con i quantitativi già definiti per ogni tipologia di PDL? 

 

Risposta: Il Piano di Distribuzione verrà definito nella prima fase di avvio del contratto in base allo 

stato di avanzamento del Servizio di Inventario Fisico Art. 5.4 Pag. 10 del CSA. 

 

44) Domanda: In riferimento al file “Allegato H Schema Di Offerta Economica Dettagliata”, ed in 

particolare rispetto al “Servizio fornitura nuovo PC per ciascun lotto”, considerando i diversi valori 

economici, si chiede di indicare il valore a base d’asta per le 3 tipologie di desktop e per i 1.600 

notebook. 

 

Risposta: Si conferma il valore a base d’asta complessivo indicato nella documentazione di gara, 

senza l’indicazione dei diversi valori economici che rientrano nella discrezionalità del concorrente. 

 

45) Domanda: Nell’offerta economica bisogna indicare il numero di Pc offerto (in base alle migliorie 

proposte in base ai criteri 3.5 3.6. 3.7 3.8) o quello richiesto (4.000)? 

In caso si dovesse indicare il numero di Pc offerti, devono essere parametrizzati anche i valori 

dell’installazione e della rottamazione? 

 

Risposta: L’offerta economica deve essere presentata secondo quanto richiesto nello “Schema di 

offerta economica dettagliata” per ciascun lotto. 

 

46) Domanda: Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche migliorative dei PC desktop e 

notebook (di cui ai criteri 3.1-3.2-3.3-3.4), i punteggi assegnati terranno conto esclusivamente delle 

migliorie sulle caratteristiche HW (intese come CPU, RAM, HD e MONITOR) o anche al brand, inteso 

come capacità di ingegnerizzazione e continuità del prodotto, con riferimento ai principali produttori 

mondiali (es. Quadranti  Gartner) 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nel CSA “Le ditte concorrenti potranno offrire delle proposte 

migliorative non esplicitamente previste nel Capitolato purché coerenti con l’oggetto della fornitura e 
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che tendano comunque a migliorare una parte e/o l’intero progetto nel suo complesso”. Verranno 

valutati tutti servizi aggiuntivi proposti rispetto a quelli minimi richiesti nel Capitolato e non 

esplicitamente previsti in esso che tendano comunque a migliorare in generale o in parte il progetto 

nel suo complesso. 

 

47) Domanda: Per i notebook non viene indicata la dimensioni dello schermo. Il masterizzatore deve 

essere integrato (con conseguente aumento del peso) o è accettato anche esterno? 

 

Risposta: 1) La dimensione minima del monitor del notebook dovrà essere di 15"". 

2) Il masterizzatore può essere anche esterno." 

 

48) Domanda: "Capitolato Speciale d'appalto - Art. 7 - Servizio di Fornitura e Messa in Produzione 

Nuovo Personal Computer (PC) e Notebook Docking . 

In riferimento alla tipologia di disco a bordo dei PC desktop di fascia alta, fascia media, fascia bassa 

e notebook, si chiede di confermare che deve intendersi la fornitura di dischi di tipo SSD escludendo 

quindi la fornitura di dischi rotativi." 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nel CSA 

 

49) Domanda: "Capitolato Speciale d'appalto - Art. 7 - Servizio di Fornitura e Messa in Produzione 

Nuovo Personal Computer (PC) e Notebook Docking 

In riferimento alla tipologia di sistema operativo a bordo dei PC desktop di fascia alta, fascia media, 

fascia bassa e Notebook, si chiede di confermare che deve intendersi la fornitura di una licenza 

nuova e originale Microsoft di Windows 10 Professional." 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nel CSA 

 

50) Domanda: "Capitolato Speciale d'appalto - Art. 7 - Servizio di Fornitura e Messa in Produzione 

Nuovo Personal Computer (PC) e Notebook Docking 

In riferimento alle specifiche del monitor abbinato ai PC desktop di fascia alta, fascia media, fascia 

bassa e Notebook, si chiede di confermare che i monitor offerti dovranno avere una diagonale di 

area visibile non inferiore a 22" ed una risoluzione non inferiore a 1920x1080." 

 

Risposta: "Si conferma quanto riportato nel CSA. La risoluzione non deve essere inferiore a 

1920x1080" 

 

51) Domanda: "Capitolato Speciale d'appalto – Art. 7.2 - Caratteristiche tecniche nuovo Notebook 

con Docking Station, Monitor, Tastiera, Mouse e Borsa 

In riferimento alle specifiche tecniche minime relative al Notebook, si chiede di precisare se la 

tastiera indicata debba essere aggiuntiva rispetto a quella già integrata sul Notebook." 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nel CSA. La tastiera è aggiuntiva rispetto a quella del 

notebook. 

 

52) Domanda: "Capitolato Speciale d'appalto - Art. 7 - Servizio di Fornitura e Messa in Produzione 

Nuovo Personal Computer (PC) e Notebook Docking 
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In riferimento alla tipologia di sistema operativo a bordo dei PC desktop di fascia alta, fascia media, 

fascia bassa e Notebook, si chiede di confermare che la fornitura di una licenza nuova e originale di 

Windows 10 IoT soddisfi i requisiti tecnici delle apparecchiature." 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nel CSA. La licenza del Sistema Operativo deve essere 

Windows 10 Professional. 

 

53) Domanda: "Capitolato Speciale d'appalto - Art. 7.1 - Caratteristiche tecniche nuovo PC Desktop 

– Art.7.2 Caratteristiche tecniche nuovo Notebook con Docking Station, Monitor, Tastiera, Mouse e 

Borsa 

Il capitolato richiede tra le specifiche minime, apparecchiature di ”primaria marca”, si chiede di 

confermare che ogni offerente dovrà indicare obbligatoriamente nella propria offerta oltre alle 

caratteristiche tecniche anche marca e modello offerti, ottemperando quindi alla necessità di rendere 

definita ed univoca la propria offerta e consentendo alla commissione di poter valutare correttamente 

i prodotti offerti." 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato negli Art. 6 e 7 del CSA. Infatti a Pag. 18 e Pag. 20 del CSA 

riporta quanto segue: "Apparati di fabbricazione più recente, in relazione alla diversa priorità e 

criticità delle funzioni assegnate, nonché attivazione di nuove postazioni di lavoro in funzione di 

specifiche esigenze aziendali" 

 

54) Domanda: "Disciplinare di gara – Art.17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il disciplinare di gara all’art.17.1 Criteri 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 prevede l’attribuzione di un punteggio tecnico 

in funzione delle caratteristiche tecniche migliorative delle apparecchiature offerte rispetto a quelle 

minime previste dal Capitolato. Si chiede di confermare che le caratteristiche oggetto di valutazione 

migliorativa saranno individuate solo rispetto alle caratteristiche minime indicate dal Capitolato 

Tecnico all’art.7.1 e 7.2." 

 

Risposta: Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara. 

 

55) Domanda: "Capitolato Speciale d'appalto - Art.7.2 Caratteristiche tecniche nuovo Notebook con 

Docking Station, Monitor, Tastiera, Mouse e Borsa 

Tra le caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale d’appalto per il Notebook, viene 

indicata anche la richiesta di un lettore CD/DVD. Considerato che il mercato oggi ritiene obsoleto tale 

dispositivo e pertanto non risulta più integrato a bordo di alcun notebook normalmente disponibile sul 

mercato, si chiede di confermare che la fornitura di un lettore CD/DVD di tipo esterno, collegabile al 

notebook offerto, sia considerato conforme ai requisiti." 

 

Risposta: Il lettore CD/DVD può essere anche esterno. 

 

56) Domanda:  La combinazione delle specifiche indicate, non permette di identificare una 

piattaforma mobile Intel conforme a quanto richiesto. Il diverso approccio tecnologico tra Intel e AMD, 

porta le soluzioni sviluppate dal primo marchio ad avere frequenze più elevate (Turbo) in fase 

operativa e più basse in idle (a risposo), rispetto al secondo marchio. Questo garantisce una migliore 

gestione della batteria e del carico di lavoro. In virtù di questo si richiede se è possibile offrire una 

CPU Intel con Frequenza Turbo Massima di almeno 3.00 GHz. 
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Risposta: "Si conferma quanto riportato nel CSA nell'Art.7.1 e 7.2. La tecnologia dovrà essere 

adeguata all'anno di fornitura dei dispositivi, in modo da adeguarsi all'evolversi tecnologico" 

 

57) Domanda: In merito alle specifiche tecniche del processore, vista la possibilità di usare una 

tecnologia come Hyper-Threading, che permette ad singolo core fisico di funzionare come due "core 

logici", e quindi in grado di gestire diversi thread software, si chiede se è possibile offrire una CPU 

Intel con almeno 6 core logici. 

 

Risposta: "Si conferma quanto riportato nel CSA nell'Art.7.1 e 7.2. La tecnologia dovrà essere 

adeguata all'anno di fornitura dei dispositivi, in modo da adeguarsi all'evolversi tecnologico". 

 

58) Domanda: Occorrerebbe sapere il numero dei nuovi PC e Notebook divisi per fascia e per 

singolo lotto. 

 

Risposta: La distribuzione dei PC per Fascia e per singolo Lotto è riportato nella Tabella A: 

 

  

TABELLA A: SUDDIVISIONE PER LOTTO E PER FASCIA PC DESKTOP E NOTEBOOK DA FORNIRE 

Lotto ASSL Num PC Totali da fornire 
Num PC Desltop Fascia 

Alta 
Num PC Desltop 

Fascia Media 
Num PC Desltop 

Fascia Bassa 
Num 

Notebook 

Lotto1 ASSL Sassari 750 75 188 187 300 

Lotto2 ASSL Olbia 500 50 125 125 200 

Lotto3 ASSL Nuoro 500 50 125 125 200 

Lotto4 ASSL Lanusei 150 15 37 38 60 

Lotto5 ASSL Oristano 500 50 125 125 200 

Lotto6 ASSL Sanluri 150 15 37 38 60 

Lotto7 
ASSL 
Carbonia 

500 50 125 125 200 

Lotto8 ASSL Cagliari 950 95 238 237 380 

Totali   4000 400 1000 1000 1600 

 

59) Domanda: Con riferimento all’art 9 del disciplinare in tema di subappalto, anche in virtù del dl 

semplificazioni 77/2021, si chiede cortesemente di confermare e/o chiarire i seguenti punti - La quota 

di servizi massima subappaltabile è il 50 %;- Non è necessario l’indicazione della terna di 

subappaltatori;- Se, non obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, in sede di 

presentazione di offerta è possibile non indicare il nominativo dell’impresa al quale verranno 

subappaltate le prestazioni, senza quindi presentare il relativo DGUE, specificando solo la parte di 

servizio che si intende subappaltare con la relativa percentuale? 

 

Risposta: Si conferma quanto da voi evidenziato. 

 

60) Domanda: Si richiedono a codesta spettabile stazione appaltante I seguenti chiarimenti:- Con 

riferimento al Disciplinare di Gara Capitolo 15 “CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA”. Si 

chiede di chiarire se per ciascun lotto debba essere consegnato un unico documento di Offerta 

Tecnica contenente una sezione/capitolo per ciascuno dei Progetti Tecnici richiesti oppure se 

debbano essere consegnati documenti distinti per ciascun Progetto Tecnico richiesto cosicché 

l’Offerta Tecnica risulti costituita da n. 5 documenti distinti .  
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- Con riferimento:• al Disciplinare di Gara Capitolo 17.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” ed, 

in particolare: o alla definizione di punteggi quantitativi ivi riportata, ovvero “i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica” o al criterio quantitativo 

1.6 “Numero di strumenti tecnici, strumentali e logistici in più rispetto a al numero minimo riportato nel 

Capitolato”• al Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 5.6 “Dotazione tecnica, strumentale e 

logistica”Considerando i diversi componenti indicati nel CSA come parte della dotazione tecnica 

minima, al fine di evitare interpretazioni errate nella risposta tecnica, si chiede di voler specificare la 

formula matematica utilizzata per il criterio quantitativo 1.6.  

 

Risposta: Con riferimento al “CONTENUTO OFFERTA TECNICA” si chiarisce che si dovranno 

presentare, per ciascun lotto di partecipazione, i 5 Progetti Tecnici distinti così come indicato al 

capitolo 15 del Disciplinare di gara; la formula matematica applicata per tutti i criteri quantitativi è la 

seguente: 

  PTRi = MPQ x (PTi / PTmax) 

dove: 

• PTRi = punteggio tecnico per criterio riparametrato conseguito dalla i-ma offerta tecnica; 

• PTi = punteggio tecnico per criterio conseguito dalla i-ma offerta tecnica risultante dalla valutazione 

della Commissione giudicatrice; 

• PTmax = punteggio tecnico per criterio più alto conseguito dalle offerte tecniche presentate per il 

Lotto in esame; 

• MPQ = massimo punteggio tecnico per criterio conseguibile; 

 

61) Domanda: nel caso di partecipazione ad un unico lotto, le quantità totali ed i prezzi unitari 

saranno solo quelli del lotto prescelto?- per la riga "servizio fornitura PC..." in realtà si deve compilare 

una riga per ogni dispositivo HW richiesto dal bando? 

 

Risposta: Dovrà essere presentato lo “Schema di offerta economica dettagliata” per ciascun lotto di 

partecipazione. 

 

62) Domanda: Si richiede a codesta spettabile stazione appaltante il seguente chiarimento: Con 

riferimento al paragrafo 12 – Tabella Offerta – del disciplinare di gara, in cui è richiesta la produzione, 

da parte del Subappaltatore di un proprio DGUE e della “Dichiarazione integrativa del 

subappaltatore”, si chiede di confermare che in quanto sospeso il comma 6 dell’art.105 d.lgs 50/2016 

sino al 31/12/2021, come stabilito dall’art 13 comma 2 lett c) della legge 21/2021, non sussiste 

l’obbligo di indicare i subappaltatori in sede di offerta e, pertanto, per i medesimi non va presentata 

alcuna documentazione. 

 

Risposta: Nel caso di subappalto, l’Operatore economico dovrà indicare nel proprio DGUE la parte 

del servizio che intende subappaltare con la relativa percentuale. 

 

63) Domanda:  Si chiede di conoscere, relativamente ai punti 7.1 e 7.2 del capitolato, le quantità 

previste PER CIACUN LOTTO per le forniture HW. 

 

Risposta: Si veda la tabella A nella risposta alla domanda 58). 

 

64) Domanda: per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria 7.2 Disciplinare di 

gara e tecnica professionale punto 7.3 Disciplinare di gara, vogliate confermare il triennio precedente 
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la data di pubblicazione della gara deve riferirsi agli ultimi tre esercizi con bilancio approvato 

dell’operatore partecipante o al triennio precedente 2018-2019-2020? 

 

Risposta: Il periodo di riferimento è quello degli ultimi tre esercizi con bilancio approvato. 

 

65) Domanda: si chiede conferma che per calcolare il fatturato specifico minimo annuo da 

raggiungere per soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria, sia necessario dividere in 5 

l'importo a base d'asta quinquennale per cinque, e successivamente calcolare lo 0,5. es. lotto 1: 

importo minimo annuo 170.300. 

 

Risposta: Si conferma quanto prescritto nel Disciplinare di gara. Per il lotto 1 il fatturato specifico 

minimo annuo richiesto è 171.425,00 euro. 

 

66) Domanda: Si chiede conferma che in caso di partecipazione a tutti gli 8 lotti, possa essere 

presentata cauzione provvisoria unica con importo garantito pari al 2% dell'importo complessivo a 

base d'asta. 

 

Risposta: Si conferma quanto prescritto nel Disciplinare di gara: “In caso di partecipazione a più di 

un lotto, l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d’asta dei lotti per i 

quali presenta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un’unica cauzione provvisoria 

applicando la percentuale del 2%.” 

 

67) Domanda: Si chiede conferma che la presentazione dei documenti a comprova dei requisiti di 

capacità economico finanziaria e tecnica sia richiesta solo in caso di aggiudicazione e che in questa 

fase d'offerta sia sostituita dalle sole autocertificazioni dell'impresa concorrente, come previsto dal 

codice; si chiede conferma che le impresi subappaltatrici non debbano essere dichiarate già in fase 

d'offerta e di conseguenza non debbano presentare DGUE, come previsto dal codice. 

 

Risposta: Si conferma quanto prescritto nel Disciplinare di gara: “I concorrenti, a pena di 

esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.” 

Si conferma che le imprese subappaltatrici non debbano essere dichiarate già in fase d'offerta e di 

conseguenza non debbano presentare DGUE. Nel caso di subappalto, l’Operatore economico dovrà 

indicare nel proprio DGUE la parte del servizio che intende subappaltare con la relativa percentuale. 

 

68) Domanda: si chiede conferma che in caso di partecipazione a tutti i lotti, l'importo annuo per il 

triennio 2018-2020 del fatturato specifico richiesto sia pari ad € 999.200,00. 

 

Risposta: Si conferma. 

 

69)  Domanda: Vi preghiamo di specificare cortesemente quanto segue: In riferimento al D.L. 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto 

(con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2023 e' sospesa l'applicazione del comma 6 

dell'articolo 105 DEL codice appalti D.Lgs 50/2016.1) Si chiede conferma che non è obbligatorio, in 

caso di subappalto, indicare la TERNA dei subappaltatori2) Si chiede conferma che non è 
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obbligatorio caricare a sistema il DGUE del subappaltatore prevvisto nella tabella del disciplinare a 

pag. 22 ;3) Si chiede inoltre di indicare la percentuale massima di attività subappaltabili. 

 

Risposta: Si conferma che nel caso di subappalto, la quota di servizi massima subappaltabile è pari 

al 50 %; non è necessario l’indicazione della terna di subappaltatori; in sede di presentazione di 

offerta non è richiesta l’indicazione dell’impresa al quale verranno subappaltate le prestazioni. 

L’Operatore economico concorrente dovrà indicare nel proprio DGUE la parte del servizio che 

intende subappaltare con la relativa percentuale. 

 

65) Domanda: Vogliate cortesemente chiarire se l'ALLEGATO H debba essere modificato nella 

colonna riguardante la quantità e rispettiva base d'asta in base al lotti a cui si partecipa. La 

piattaforma richiede l'inserimento di tale allegato in per ogni lotto, ma il facsimile allegato indica 

invece le quantità e gli importi a base d'asta complessivamente per tutti i lotti. 

 

Risposta: E’ stato pubblicato sulla piattaforma telematica “www.acquistinretepa.it”   lo “Schema di 

Offerta Economica Dettagliata” per ciascun lotto. 

 

66) Domanda: 1) Rif. Disciplinare di Gara § 14.1 'Modalità di pagamento del bollo' - Si chiede 

conferma che sia possibile procedere all'assolvimento dell'imposta di bollo mediante F24. 2) Rif. 

Disciplinare di Gara § 14.3 'Dichiarazioni integrative' - Con riferimento al punto .11 delle dichiarazioni 

integrative, si chiede conferma che si tratti di un refuso, o in alternativa si chiede cortesemente di 

dettagliare se ai partecipanti sia richiesto il sopralluogo, e come debba essere espletato. 3) Rif. 

Capitolato Speciale § 5.2 'Servizio di assistenza e manutenzione di Secondo Livello (Presidio)' - Si 

chiede conferma che in fase di offerta sia sufficiente l'impegno dell'impresa a garantire che il presidio 

abbia sede nel territorio delle singole ASSL. 

 

Risposta: Si conferma 1) la possibilità di pagare l’imposta di bollo mediante F24; 2) il sopralluogo 

non è previsto trattasi di refuso; 3) si conferma quanto prescritto nel CSA.  

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Dott.ssa Tania Ruiu 


