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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile 

per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 – ID 2159 

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti: 
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*** 

RETTIFICA 

1. Modifiche al Disciplinare di Gara

1.1. Il par. 19 rubricato “COMMISSIONE GIUDICATRICE” nella parte in cui recita:

“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto della Convenzione.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Consip S.p.A., tramite l’Applicativo dell’ANAC, individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi 

dell’articolo 77, comma 3 del Codice, i componenti della Commissione.  

In ragione della specificità dell’oggetto contrattuale, come definito nel Capitolato tecnico, si indicano i dati 

necessari all’estrazione:  

- sezione speciale dell’Albo;  

- sottosezione “Ingegnere dell’informazione”;   

- il numero di esperti da estrarre è pari a 6.  

La scelta del Presidente sarà eseguita con la seguente modalità: sorteggio.  

Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni 

che verranno eventualmente adottate dall’ANAC.”  

deve intendersi sostituito come segue: 

“Anche in ragione del Comunicato dell’ANAC del 10/04/2019, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi 

dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 

composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 

9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.”  
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1.2. Nel par. 17.1 rubricato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, nella “Tabella dei criteri 

discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica”, la seguente sezione a pag. 

37, relativa al criterio di valutazione n. 13:

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D

MAX

PUNTI Q

MAX

PUNTI T

MAX

13

Terminali radiomobili – 

Tipologia Telefoni – 

Categoria Top iOS 

(Capitolato Tecnico, par. 

5.2.2) 

4,5 

13.1 Ampiezza display (diagonale) di 

almeno 5,8" 
0,5 

13.2 Risoluzione del display di almeno 

450 ppi (pixel per inch) 
1 

13.3 Doppia fotocamera posteriore, 

ciascuna con risoluzione di 

almeno 12 Mpix 

1 

13.4 
RAM di almeno 4 GB 

1 

13.5 Memoria interna di archiviazione 

di almeno 256 GB 
0,5 

13.6 Grado di protezione almeno IP 

68 
0,5 

deve intendersi sostituita come segue: 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D

MAX

PUNTI Q

MAX

PUNTI T

MAX

13

Terminali radiomobili – 

Tipologia Telefoni – 

Categoria Top iOS 

(Capitolato Tecnico, par. 

5.2.2) 

4,5 

13.1 Ampiezza display (diagonale) di 

almeno 5,8" 
0,5 

13.2 Risoluzione del display di almeno 

450 ppi (pixel per inch) 
1 

13.3 Doppia fotocamera posteriore, 

ciascuna con risoluzione di 

almeno 12 Mpix 

1 

13.5 Memoria interna di archiviazione 

di almeno 256 GB 
0,5 

13.6 Grado di protezione almeno IP 

68 
1,5 

1.3. Il par. 12 rubricato “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
GARA” nella parte in cui, a pag. 23, recita: 

“Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.”  

deve intendersi sostituito come segue: 
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“Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: Dichiarazioni delle 

caratteristiche tecniche dei terminali, Documentazione SAR.”

2. Modifiche all’allegato 5 - Capitolato Tecnico

2.1. Nel par. 5.2.2, la seguente riga della “Tabella 14 – Requisiti minimi categorie Top iOS e Top Android”:

Categoria Top iOS Categoria Top Android 

RAM Almeno 3 GB Almeno 4 GB 

deve intendersi sostituita come segue: 

Categoria Top iOS Categoria Top Android 

RAM - Almeno 4 GB 

2.2. Nel par. 5.2.2, il seguente punto elenco a pag. 65, relativo alle caratteristiche tecniche migliorative dei 

terminali offerti per la categoria Top iOS:

“RAM di almeno 4 GB;” 

deve intendersi eliminato. 

2.3. Nel par. 5.2.3, le seguenti righe della Tabella 16:

Tablet iOS Tablet Android 

RAM Almeno 4 GB Almeno 3 GB 

Fotocamera (Risoluzione) 
Posteriore di almeno 12 Mpix 

e frontale di almeno 7 Mpix 

Posteriore di almeno 8 Mega Pixel e 

frontale di almeno 5 Mega Pixel 

devono intendersi sostituite come segue: 

Tablet iOS Tablet Android 

RAM - Almeno 3 GB 

Fotocamera (Risoluzione) 
Posteriore di almeno 8 Mpix e 

frontale di almeno 7 Mpix 

Posteriore di almeno 8 Mega Pixel e 

frontale di almeno 5 Mega Pixel 

3. Modifiche all’allegato 3BIS -Facsimile delle Dichiarazioni delle caratteristiche tecniche dei terminali
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3.1. Nel par. 2.1 - Fac-simile Dichiarazione delle caratteristiche dei terminali - Tipologia Telefoni Categoria top iOS, 

la seguente riga relativa alla caratteristica minima:

“RAM: Almeno 3 GB” 

nonché la seguente riga relativa alla caratteristica migliorativa: 

“RAM di almeno 4 GB” 

devono intendersi entrambe eliminate. 

3.2. Nel par. 2.6 - Fac-simile Scheda per Tipologia Tablet iOS, la seguente riga relativa alla caratteristica minima:

“RAM: Almeno 4 GB” 

deve intendersi eliminata. 

3.3. Nel par. 2.6 - Fac-simile Scheda per Tipologia Tablet iOS, la seguente riga relativa alla caratteristica minima:

“Fotocamera (Risoluzione): Posteriore di almeno 12 Mega pixel e frontale di almeno 7 Mega pixel” 

deve intendersi sostituita con la seguente: 

“Fotocamera (Risoluzione): Posteriore di almeno 8 Mega pixel e frontale di almeno 7 Mega pixel”. 

Ing. Cristiano Cannarsa

(L’Amministratore Delegato) 
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