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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. 3 

Rettifica sul Disciplinare di gara: 

Al paragrafo 3 rubricato “OGGETTO DELLA CONVENZIONE”, è aggiunto, al sesto capoverso,  quanto segue: 

“L'acquisto della tipologia di licenze "dual right" sarà permesso alle sole Amministrazioni che in precedenza 

disponevano già di licenze Cloud  a prescindere dalla pregressa modalità di acquisizione delle stesse. 

Tale verifica sarà necessaria a fronte di ogni singola fornitura prima che possa essere accettato l’ordinativo dal 

fornitore.”   

 

 

 

 

RETTIFICA 4 

Rettifica al Disciplinare di Gara 
Al paragrafo 19 rubricato “AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO”, nella 
parte denominata “GARANZIA DEFINITIVA” (di cui alle pag. 29) la tabella esemplificativa per il 
calcolo della cauzione definitiva è sostituita dalla eseguente: 
 
 

Importo complessivo offerto = 1.000.000,00 Valore della garanzia 

Ribasso    24%   

Cauzione base  2%   20.000,00 

dal 10% al 20% 
del ribasso  

10% x 1 10% 100.000,00 

dal 20% al 24% 
del ribasso  

 4% x 2 8% 80.000,00 

IMPORTO FINALE GARANZIA   200.000,00 

 
 
 
 
 
 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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RETTIFICA N. 5 
Rettifica al Disciplinare di Gara 
Al paragrafo 19 rubricato “AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO”, nella 
parte denominata “GARANZIA DEFINITIVA” (di cui alle pagg. 29 e ss.) e segnatamente a pag. 30 
dopo gli asterischi divisori la seguente parte: 

“*** 

Il Fornitore è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso 
nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, 
una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10 % del valore del medesimo 
Ordinativo Principale di Fornitura: tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – 
dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.  
Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria prestata 
in favore di ogni singola Amministrazione Contraente (quindi, sia con riferimento agli Ordinativi Principali di Fornitura, 
, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla 
base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. 
A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione 
dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un Ribasso Offerto pari al 24% ed un valore dell’Ordinativo 
Principale di Fornitura di euro 1.000.000,00.  
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.  
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.  
Le garanzie definitive devono essere rilasciate nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui 
agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare 
dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.  

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre 

avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile”. 

 

deve intendersi soppressa.  

 

 

 

RETTIFICA 6 

Al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, rubricato “Garanzia provvisoria”il punto n. 1), la seguente frase: 

 
“1) L’offerta è corredata: da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 3.240.000,00 salvo 
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice”. 
 
Deve intendersi sostituita con la seguente: 
 

 
“1) L’offerta è corredata: da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 3.280.000,00 salvo 
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice”.  
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RETTIFICA N. 7 

 

Rettifica sul Capitolato Tecnico: 

Al paragrafo 3.1.2 rubricato “Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA”, è 

aggiunto il seguente ultimo capoverso: 

“L'acquisto della tipologia di licenze "dual right" sarà permesso alle sole Amministrazioni che in precedenza 

disponevano già di licenze Cloud  a prescindere dalla pregressa modalità di acquisizione delle stesse. 

Tale verifica sarà necessaria a fronte di ogni singola fornitura prima che possa essere accettato l’ordinativo dal 

fornitore.”   

 

 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 
 


