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Oggetto: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016
per la Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018
I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.
***

13) Domanda
Con riferimento alla Vostra risposta al chiarimento n. 10, qui sotto riportato, chiediamo in particolare:
- Di confermare che al momento non è possibile fare domanda di ammissione per servizi ATM e che, qualora
questo servizio venisse previsto in corso di sdapa, verrà creato successivamente un apposito codice CPV
specifico e sarà possibile quindi l’iscrizione.
- Qualora non confermaste quanto sopra, chiediamo di indicarci in quale categoria merceologica sia
necessario iscriversi adesso per essere invitati a bandi che includano anche servizi ATM.
10) Domanda
Con riferimento alle categorie merceologiche per le quali è possibile l’iscrizione al Vostro SDAPA, ed in particolare al
capitolo 2, paragrafo 2.2.1 Categoria Merceologica: Enterprise & Specialized system, capoverso 2, pag. 7 del
“Capitolato d’oneri”, si chiede di conoscere se gli ATM siano da considerare un servizio di base o opzionale e in quale
“Codice CPV” si collochino.
Risposta
Gli ATM sono un prodotto o servizio attualmente previsto all'interno della categoria " Enterprise & Specialized system",
ma non sono presenti tra i prodotti descritti all'interno del Capitolato Tecnico, pertanto non è possibile predisporre AS
aventi ad oggetto il summenzionato prodotto o servizio.
Risposta
Come già specificato alla risposta al chiarimento n.10, gli ATM sono un prodotto o servizio attualmente previsto
all'interno della categoria "Enterprise & Specialized system", ma non sono presenti tra i prodotti descritti all'interno
del Capitolato Tecnico.
Si conferma che, come previsto al paragrafo 6.1 del Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico e la relativa appendice
potranno, durante la vigenza dello SDAPA, essere integrati dalla Consip S.p.A. In tale occasione potranno essere
introdotti gli ATM, con il relativo CPV.
Nelle more della suddetta modifica, gli ATM potranno essere acquistati dalle Amministrazioni con strumenti diversi
dallo SDAPA e secondo le modalità previste dalla legge.

14) Domanda
Saremmo interessati a poter accedere ai bandi di gara di Sdapa-ICT e/o a essere notificati quando ne viene aperto
uno. Dal vostro sito però non sono riuscito a capire come ci si accredita.
Potrebbe indicarmi la procedura da seguire per accreditarsi a Sdapa-ICT? Quali sono i requisiti che un’azienda deve
avere per potersi iscrivere?
Risposta
La procedura di accreditamento è descritta nella documentazione relativa allo SDA ICT, disponibile sui siti
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di
ammissione
allo
SDA
ICT
è
accessibile
sul
sito
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html.

15) Domanda
Egregi, avrei bisogno di un chiarimento circa i criteri di valutazione per i valori da inserire nella modulistica di
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iscrizione, circa i fatturati aziendali per le varie voci richieste. In effetti alcuni componenti (es. Server, router, hub ed
altri) possono essere presenti in vendite come voce singola ed in vendite come componenti di sistemi integrati.
Ebbene il dubbio è se la cifra che va inserita nella modulistica fa riferimento al singolo item oppure deve essere
inserita anche nella valutazione delle vendite dove sono presenti questi item come componenti di un sistema
integrato?
Risposta
Il fatturato specifico dichiarato in fase di ammissione deve coincidere con quanto espressamente richiesto per la
categoria per cui si chiede l’ammissione. Pertanto, per esempio, nel caso della categoria merceologica “Sistemi
integrati e infrastrutture convergenti”, così come previsto al paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri, occorrerà “Aver
realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di
Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture in acquisto e/o noleggio di Sistemi
integrati e infrastrutture convergenti” e non quindi delle relative componenti di dettaglio le quali potranno, se del
caso, essere computate nel fatturato relativo alla corrispondente categoria merceologica. Analogamente per le singole
componenti, quali ad es. server e router, non potrà essere utilizzato il fatturato specifico conseguito per forniture in
acquisto e/o noleggio di Sistemi integrati e infrastrutture convergenti.

16) Domanda
Buongiorno, la presente per chiedere a quale categoria corrisponda il codice CVP 48612000-1. Grazie.
Risposta
Il CPV indicato appartiene alla categoria merceologica Software.
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