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Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato  

 

Procedura aperta telematica su piattaforma ASP, negoziazione n. 2362961, per l’affidamento 

del servizio di manutenzione hardware del sistema informativo dell’AGCM, per un periodo di 

36 mesi, ed un valore complessivo stimato pari a euro 300.000,00 Iva esclusa -CIG 

7998693A44.  

CHIARIMENTI 

In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute entro i termini fissati nel Disciplinare di gara si 

forniscono le seguenti risposte: 

 

DISCIPLINARE 

DI GARA 

1. 

DOCUMENTAZIONE 

DI GARA, 

CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI. 

1.1. DOCUMENTI DI 

GARA 

"Al Par. 1.1 ""Documenti di gara"" 

(Pagina 5 del Disciplinare di Gara) è 

indicata la seguente documentazione 

di gara: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato Tecnico; 

4) Capitolato tecnico appendice A; 

5) Capitolato tecnico appendice B; 

6) Allegato appendice B; 

7) All. 1) DGUE; 

8) All. 2) Domanda di partecipazione; 

9) All. 3) Template curriculum vitae; 

10) All. 4) Schema di contratto; 

11) All. 5) Dichiarazione di 

avvalimento; 

12) All. 6) Fax simile dichiarazione 

familiari conviventi; 

13) All. 7) Patto di integrità; 

14) All. 8) Regole del Sistema di 

e-procurement della Pubblica 

Amministrazione. 

Sul sito www.agcm.it nella Sezione 

Autorità Trasparente – Bandi di gara e 

Contratti – Avvisi, bandi e inviti è 

presente soltanto la seguente 

documentazione:  

- Bando di gara; 

- Capitolato Tecnico; 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato tecnico appendice A; 

- Capitolato tecnico appendice B; 

- Capitolato tecnico Allegato - 

appendice B; 

- Schema contratto. Si chiede di 

Si rappresenta 

che la 

modulistica, 

unitamente al 

patto d'integrità, 

richiamata dalla 

documentazione 

di gara 

regolarmente 

pubblicata sul 

sito AGCM 

Sezione 

Autorità 

Trasparente è 

disponibile 

sulla 

piattaforma 

telematica ASP 

su cui viene 

svolta la gara in 

oggetto, dalla 

quale può 

essere scaricata 

per la 

compilazione.  
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fornire la documentazione mancante." 

DISCIPLINARE 

DI GARA 

SUBAPPALTO Con riferimento al punto in questione, 

in caso di riserva di ricorso al 

subappalto si chiede conferma che la 

documentazione relativa al 

subappaltante NON debba essere già 

presentato sottoscritto dal 

subappaltatore in sede di 

presentazione dell’Offerta, atteso che 

non è più prevista l’indicazione della 

terna dei subappaltatori, ma solo 

successivamente in caso di 

aggiudicazione della Gara ed effettivo 

ricorso al subappalto medesimo. 

 

Sì, si conferma 

la circostanza. 

DISCIPLINARE 

DI GARA 

SUBAPPALTO Si chiede conferma della quota 

percentuale di subappalto visto che il 

nuovo codice prevede una percentuale 

massima del 40% 

Si conferma la 

quota 

percentuale del 

30% nella 

considerazione 

del fatto che la 

previsione del 

40% non è 

vincolante ma 

costituisce solo 

limite massimo 

ammissibile. 

APPENDICE B 

AL 

CAPITOLATO 

TECNICO 

ELENCO PRODOTTI 

HARDWARE IN 

MANUTENZIONE 

Nell'Appendice B, nell'elenco delle 

componenti Classe "CED" è riportato 

n. 1 "HP MSA 1000" (Anno di 

acquisto 2006). Nell' "Allegato 1 

Appendice B" tale componente non è 

presente. Si chiede di confermare che 

l'apparato "HP MSA 1000" non rientri 

nel perimetro di competenza del 

servizio di Manutenzione HW oggetto 

di gara. Diversamente, si chiede di 

specificarne la relativa configurazione 

di dettaglio. 

Nell'"allegato 1 

Appendice B 

l'apparato "HP 

MSA 1000" è 

presente con la 

seguente 

dicitura: “HP 

Modular Smart 

Array 1000”. 

APPENDICE B 

AL 

CAPITOLATO 

TECNICO 

ELENCO PRODOTTI 

HARDWARE IN 

MANUTENZIONE 

Nell'Appendice B, nell'elenco delle 

componenti Classe "CED" è riportato 

n. 2 "Oracle ODA X5-2" (Anno di 

acquisto 2016). Nell' "Allegato 1 

Appendice B" tale componente è 

presente con quantità 1. Si chiede di 

confermare che nel perimetro di 

competenza del servizio di 

Manutenzione HW oggetto di gara 

rientri n. 1 apparato "Oracle ODA 

X5-2". Diversamente, si chiede di 

specificare la configurazione di 

dettaglio dell'ulteriore apparato Oracle 

ODA X5-2. 

Nell' 

"Allegato 1 

Appendice B" 

nella riga ODA 

X5-2 è riportata 

la seguente 

dicitura:" p/n 

33998028+1+1" 

dove "1+1" è da 

intendere "2". 

La 

configurazione 

è quella 

riportata. 

ALLEGATO 1 

APPENDICE B 

ALLEGATO 1 

APPENDICE B 

In riferimento alla componente 

"HC380 Appliance for Virtualization 

acquisto 2017" indicata nell' "Allegato 

Si forniscono i 

seguenti dati: 
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1 Appendice B" si chiede di fornire il 

Serial Number. 
- nodo1 s/n 

CZ37024A7PS                  

- nodo2 s/n 

CZ37024A7PE                 

CAPITOLATO 

TECNICO 

4.1 - SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE 

HARDWARE 

"In merito al Servizio di 

Manutenzione HW, si chiede di 

fornire i dati storici relativi alla 

numerosità di interventi. In particolare 

si chiede di fornire il numero annuo di 

richieste di servizio e il numero di 

interventi HW per ciascuna delle 

seguenti tipologie di apparati oggetto 

del servizio: 

- PC Desktop 

- Monitor 

- Portatili 

- Stampanti 

- Webcam 

- DVD USB 

- Proiettori 

- Scanner 

- Server" 

Si forniscono i 

seguenti dati 

relativi all’anno 

2018: 

- PDL* = 370 

(* PDL 

comprende: 

PC Desktop 

Monitor 

Portatili 

Stampanti 

Scanner) 

-Webcam = 0 

-DVD USB = 0 

-Proiettori = 0 

-Server = 20 

 

Roma, 20 settembre 2019  

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Antonietta Messina 
          (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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