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Oggetto: “Gara per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per 

le Pubbliche Amministrazioni (edizione 5) – ID 1910”. 

 
Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 
www.mef.gov.it 
 
 

RETTIFICA N. 1 

Rettifica sul Disciplinare di gara: 

1) Al paragrafo 6 REQUISITI GENERALI, è aggiunta la seguente frase: 

“- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli 

obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano 

derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. 

La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione 

appaltante;”  

2) Inoltre, sempre al paragrafo 6 REQUISITI GENERALI, la seguente frase: 

“- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato 

all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per 

pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel 

medesimo mercato oggetto del contratto da affidare con la presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere 

sull’integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti 

dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova 

adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative 

per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i..” 

si intende sostituita con la seguente frase: 

“- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato 

all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti 

“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che 

possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) del Codice” e s.m.i..  

Si precisa, tuttavia, che:  

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti definitivi dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;  

- la stazione appaltante valuterà i provvedimenti definitivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali 

scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo 

mercato oggetto del contratto da affidare”. 

 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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RETTIFICA N. 2 

 

Rettifica sul Capitolato Tecnico: 
 
Il seguente paragrafo:  
 
“3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA  
Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, 
Fascia D”, i corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a 
ciascuna Licenza d’uso Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione del Gruppo di appartenenza della 
Licenza stessa. I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata 
con la regola dell’arrotondamento. Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente 
Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce il “Listino di Convenzione”. Il Listino di 
Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della Convenzione e sino alla chiusura 
di tutti i singoli contratti attuativi. L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o 
rimozione e/o variazione delle singole Licenze d’uso Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole 
Licenze d’uso Microsoft EA.  
Il primo aggiornamento è relativo al mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al 
fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento ogni mese successivo a quello di attivazione per 
l’intera durata della Convenzione. L‘aggiornamento dei listini deve essere consegnata a Consip entro 14 
giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati elettronici “foglio di calcolo” 
e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di 
Convenzione. L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste 
distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione:  
“lista degli aggiornamenti”, in termini di: i) nuovi codici prodotti, ii) codici prodotti rimossi, iii) codici 
prodotti di cui è variato solo il corrispettivo; “lista delle correlazioni”, contenenti: i) le correlazioni tra 
codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione di codici prodotto o inclusione di un codice 
prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi dei prodotti in 
correlazione, ii) i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software 
(non di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici 
prodotti che sostituiscono altri), iii) i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software 
completamente ritirati dal mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già 
esistenti);  
a) della lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo;  

b) “lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di 
appartenenza”, in termini di: i) nuove famiglie e relativo Gruppo di appartenenza di ciascuna di esse, ii) 
famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza.  

Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui 

allo schema di Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A.”. 

 

Si intende sostituito col seguente: 
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“3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA 

Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, i 

corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a ciascuna Licenza d’uso 

Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione. 

 

I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata con la regola 

dell’arrotondamento.  

Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce 

il “Listino di Convenzione”. Il Listino di Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della 

Convenzione e sino alla chiusura di tutti i singoli contratti attuativi. 

L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o rimozione e/o variazione delle singole Licenze d’uso 

Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole Licenze d’uso Microsoft EA. Il primo aggiornamento è relativo al 

mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento 

ogni mese successivo a quello di attivazione per l’intera durata della Convenzione. L‘aggiornamento dei listini deve 

essere consegnata a Consip entro 14 giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati 

elettronici “foglio di calcolo” e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo 

schema di Convenzione. L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste 

distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione fermo restando che l’ introduzione di nuovi 

codici è ammesa solo nell’ ambito delle famiglie di prodotti già presenti (come indicato al punto 1.3 del  Capitolalo 

Tecnico): 

 

 

a) “lista degli aggiornamenti”, in termini di: i) nuovi codici prodotti, ii) codici prodotti rimossi, iii) codici prodotti di cu i è 

variato solo il corrispettivo; 

 

 

b) “lista delle correlazioni”, contenenti: i) le correlazioni tra codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione 

di codici prodotto o inclusione di un codice prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi 

dei prodotti in correlazione, ii) i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software (non 

di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici prodotti che 

sostituiscono altri), iii) i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software completamente ritirati dal 

mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già esistenti); 

c) lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo; 

d) “lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di appartenenza”, 

in termini di famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza. 

Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di 

Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A. 

Resta fermo quanto previsto nel Disciplinare di gara laddove è previsto che l’Importo Globale Massimo della 

Convenzione è assegnato per il 70% alle Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d’uso 

Microsoft EA “Dual Use Rights” e che le Licenze d’uso Microsoft EA di “Transizione” - da licenze on-premises a 
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licenze online – concorrono a determinare il suddetto limite del 30% sull’Importo Globale Massimo. La suddetta 

soglia percentuale – del 30% per le Licenze di tipo “Dual Use Rights” - non potrà in nessun caso essere superata. 

 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 
 


