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Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in un unico lotto, per 
“l’affidamento dei Servizi di manutenzione per l’infrastruttura di sicurezza del MEF”  – ID 628 
 

ERRATA CORRIGE ALL’OFFERTA ECONOMICA 
 

La presente errata corrige della suddetta gara è visibile anche sul sito www.mef.gov.it sotto la 
dicitura Concorsi e Bandi – Gare in Corso nonché sul sito www.consip.it 

 
 
A) Nell’ “Allegato 2 - Offerta economica” deve intendersi richiesta la quotazione unitaria delle software 

Subscription del prodotto Mc Afee, come da tabella di seguito riportata. 
 

Mc Afee 

Prodotto Certificate Key Descrizione Quantità Prezzo 

unitario 

Maintenance ND 
Mc Afee ANTIVIRUS e 

Antispyware 
12.000 

 

Change Platform ND 
Upgrade della piattaforma 

from gold to platinum 
12.000 

 

 
 
 
B) Il file denominato “Allegato 2 - Offerta economica”, allegato alla documentazione di gara è sostituito 

con il nuovo file denominato “Allegato 2 - Offerta economica – ERRATA CORRIGE” reperibile sui siti 
sopra indicati. 

 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.consip.it  

 
Risposta ai chiarimenti 

 
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si invia l’elenco 
delle domande pervenute con le relative risposte. 

 
 
1) Domanda  
Nel capitolato tecnico sono riportate le informazioni relative al prodotto McAfee, mentre nell’allegato 2 
(offerta economica) McAfee non è presente. E’ da considerarsi un refuso? Eventualmente come è possibile 
integrarlo nella proposta economica? 
 
Risposta 
Si veda quanto precisato nella precedente sezione: ERRATA CORRIGE ALL’OFFERTA ECONOMICA. 
 
2) Domanda 
Riguardo le certificazioni del servizio di supporto specialistico e del servizio di manutenzione relative a 
McAfee, ci risulta che le sigle riportate nel capitolato tecnico siano obsolete. Potete gentilmente fornire i 
nuovi riferimenti? 
 
Risposta 
Le attuali certificazioni del servizio di supporto specialistico e del servizio di manutenzione, relative al 
prodotto McAfee, sono indicate nella seguente tabella: 
 

Società di 
produzione 

Servizio di Supporto 
Specialistico 

Servizio di Manutenzione 

McAfee FCPA Epo & Viruscan 201 course FCPA Epo & Viruscan 201 course 
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Esse sostituiscono le certificazioni riportate nella tabella 3, pagina 13 dell’”Allegato 4 – Capitolato 
tecnico” che sono da considerarsi obsolete. 
 
3) Domanda  
Considerando che la gara coinvolge più di un produttore e che il costo per licenza software durante il 
periodo contrattuale potrebbe dover tenere in considerazione delle politiche commerciali differenti da un 
produttore all’altro, nella risposta alla gara sarà possibile evidenziare il minimo ordinabile di licenze 
software applicabile per ogni singolo ordine? 
 
Risposta 
 
Sì, nella risposta alla gara sarà possibile evidenziare la quantità minima ordinabile di licenze software, 
applicabile per ogni singolo ordine. 

 
 
 
 

Direzione Infrastrutture IT 
Il Direttore  

(Ing. Renzo Flamini) 

 
 


