
 

 

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

Quadro per ogni lotto avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di 

lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 1 – ID 2181. 

 
Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili 
sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it. 
 

RETTIFICA N. 1 

 

Rettifiche alla Determina a contrarre: 

 

1) Al punto “Importo massimo stimato”, l ’importo pari a: 

“€ 622.248.731,88” 

si  intende sostituito come segue: 

“€ 585.326.160,91” 

2) Al punto “Suddivisione in lotti”, gli  importi massimi stimati dei singoli lotti di gara dell’Accordo Quadro pari a:  

“Lotto 1: € 205.265.834,82 

Lotto 2: € 112.023.344,93 

Lotto 3: € 105.861.507,79 

Lotto 4: € 90.163.029,48 

Lotto 5: € 108.935.014,86” 

si intendono sostituiti  come segue: 

“Lotto 1: € 193.056.409,01 

Lotto 2: € 105.385.544,56 

Lotto 3: € 99.582.198,09 

Lotto 4: € 84.819.102,33 

Lotto 5: € 102.482.906,92” 

3) Al punto “Deroghe al  bando tipo”, la seguente frase:  

“Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari alla 

somma di quanto richiesto rispetto ai lotti aggiudicabili per i quali si presenta offerta; resta fermo che qualora un 

operatore economico, indipendentemente dal mutamento o meno della forma di partecipazione, risulti primo in 

graduatoria su più lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di fatturato specifico in comprova dei requisiti di capacità  

economico-finanziaria per più di uno dei predetti lotti” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari 

alla somma di quanto richiesto rispetto ai lotti aggiudicabili per i quali si presenta offerta; resta fermo che qualora 

un operatore economico, indipendentemente dal mutamento o meno della forma di partecipazione, risulti in 
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posizione utile per l’aggiudicazione di più lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di fatturato specifico in 

comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria per più di uno dei predetti lotti” 

 

*** 

 

Rettifiche al Capitolato d’oneri: 

 

1) Al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, all’interno della Tabella n. 

1 – Oggetto dell’AQ, gli  importi a base d’asta per ciascun Lotto si intendono sostituiti  come segue:  

Numero 

Lotto 

CIG 

Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo a base 

d’asta per Lotto 

1 

8133302522 Servizi di Gestione, Manutenzione e Service Desk 

nei seguenti ambiti: Centrali Telefoniche, Apparati 

di Reti Locali, Postazioni di Lavoro, Server, Sistemi 

di Sicurezza, Sistemi di Cablaggio per le Pubbliche 

Amministrazioni Centrali 

50312000-5 

50312600-1 

72253000-3 

72253200-5 

72510000-3 

79512000-6 

P 

€ 193.056.409,01 

2 

8133313E33 Servizi di Gestione, Manutenzione e Service Desk 

nei seguenti ambiti: Centrali Telefoniche, Apparati 

di Reti Locali, Postazioni di Lavoro, Server, Sistemi 

di Sicurezza, Sistemi di Cablaggio per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona nord-ovest 

(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia) 

50312000-5 

50312600-1 

72253000-3 

72253200-5 

72510000-3 

79512000-6 

P 

€105.385.544,56 

3 

8133318257 Servizi di Gestione, Manutenzione e Service Desk 

nei seguenti ambiti: Centrali Telefoniche, Apparati 

di Reti Locali, Postazioni di Lavoro, Server, Sistemi 

di Sicurezza, Sistemi di Cablaggio per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona nord-est (Trentino 

Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna) 

50312000-5 

50312600-1 

72253000-3 

72253200-5 

72510000-3 

79512000-6 

P 

€ 99.582.198,09 

4 

8133329B68 Servizi di Gestione, Manutenzione e Service Desk 

nei seguenti ambiti: Centrali Telefoniche, Apparati 

di Reti Locali, Postazioni di Lavoro, Server, Sistemi 

di Sicurezza, Sistemi di Cablaggio per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, 

Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) 

50312000-5 

50312600-1 

72253000-3 

72253200-5 

72510000-3 

79512000-6 

P 

€ 84.819.102,33 

5 
8133337205 Servizi di Gestione, Manutenzione e Service Desk 

nei seguenti ambiti: Centrali Telefoniche, Apparati 

50312000-5 

50312600-1 
P 

€ 102.482.906,92 



 

 

di Reti Locali, Postazioni di Lavoro, Server, Sistemi 

di Sicurezza, Sistemi di Cablaggio per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona sud (Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia) 

72253000-3 

72253200-5 

72510000-3 

79512000-6 

 

2) Al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, all’interno della Tabella 

1.1 - Prezzi unitari a base d’asta e relative quantità per i l  Lotto 1 , le righe dalla 60 alla 155 si intendono sostituite come 

segue: 

60 Manutenzione - PC desktop Categoria A <= 5 anni  - canone annuo per 

apparato 
 €                 20,00  66.339,00 

61 Manutenzione - PC desktop Categoria B <= 5 anni - canone annuo per 
apparato 

 €                 27,00  37.150,00 

62 Manutenzione - PC desktop Categoria C <= 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 42,00  6.634,00 

63 Manutenzione - PC desktop Categoria A > 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 21,00  49.142,00 

64 
Manutenzione - PC desktop Categoria B > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 28,00  27.519,00 

65 
Manutenzione - PC desktop Categoria C > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 44,00  4.914,00 

66 
Manutenzione - PC Laptop Categoria A <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 34,00  5.767,00 

67 
Manutenzione - PC Laptop Categoria B <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 41,00  2.884,00 

68 
Manutenzione - PC Laptop Categoria C <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 52,00  2.884,00 

69 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Base - canone 
annuo per derivato 

 €                   6,20  340.330,00 

70 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Esteso  - canone 
annuo per derivato 

 €                   8,10  268.156,00 

71 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Continuato - 
canone annuo per derivato 

 €                   8,90  414.988,00 

72 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,42  93.440,00 

73 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   1,51  45.505,00 

74 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-

alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                   1,57  598.854,00 

75 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,96  18.944,00 

76 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   2,08  6.355,00 

77 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                   2,16  116.489,00 



 

 

78 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 
 €                 10,95  1.437,00 

79 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                 12,09  215,00 

80 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                 12,76  256,00 

81 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   0,72  16.154,00 

82 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   0,73  2.516,00 

83 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   0,75  437.615,00 

84 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   2,28  6.631,00 

85 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   2,32  2.516,00 

86 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                   2,58  72.132,00 

87 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

modulare - Orario Base - canone annuo per porta 
 €                 15,15  1.686,00 

88 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                 15,53  140,00 

89 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                 17,88  1.296,00 

90 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Base - 
canone annuo per apparato 

 €                 43,00  4.271,00 

91 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 49,00  831,00 

92 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €                 57,00  2.567,00 

93 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Base - 

canone annuo per apparato 
 €                 85,00  1.164,00 

94 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 97,00  226,00 

95 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario 

Continuato - canone annuo per apparato 
 €               114,00  699,00 

96 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Base - canone annuo per apparato 

 €                 96,00  81,00 

97 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Esteso  - canone annuo per apparato 

 €               109,00  16,00 

98 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               128,00  49,00 

99 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               136,00  770,00 

100 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               149,00  196,00 

101 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Continuato - canone 

annuo per apparato 
 €               172,00  546,00 



 

 

102 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Base - canone annuo 

per apparato 
 €               439,00  295,00 

103 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               484,00  75,00 

104 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               556,00  208,00 

105 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €            1.247,00  71,00 

106 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €            1.373,00  20,00 

107 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €            1.578,00  51,00 

108 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               143,00  397,00 

109 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               158,00  54,00 

110 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €               179,00  699,00 

111 Manutenzione - Server categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               247,00  1.307,00 

112 Manutenzione - Server categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               272,00  179,00 

113 Manutenzione - Server categoria B - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               309,00  2.306,00 

114 
Manutenzione - Server categoria C - Orario Base - canone annuo per apparato  €               398,00  1.307,00 

115 Manutenzione - Server categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               438,00  179,00 

116 Manutenzione - Server categoria C - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €               499,00  2.306,00 

117 Manutenzione - Server categoria D - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               555,00  1.347,00 

118 Manutenzione - Server categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               610,00  184,00 

119 Manutenzione - Server categoria D - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               694,00  2.375,00 

120 
Manutenzione - Server categoria E - Orario Base - canone annuo per apparato  €               534,00  680,00 

121 Manutenzione - Server categoria E - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               587,00  93,00 

122 Manutenzione - Server categoria E - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               668,00  1.198,00 

123 
Manutenzione - Server categoria F - Orario Base - canone annuo per apparato  €               676,00  680,00 

124 Manutenzione - Server categoria F - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               743,00  93,00 

125 Manutenzione - Server categoria F - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               846,00  1.198,00 

126 Manutenzione - Server categoria G - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               946,00  700,00 



 

 

127 Manutenzione - Server categoria G - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.040,00  97,00 

128 Manutenzione - Server categoria G - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.184,00  1.235,00 

129 Manutenzione - Server categoria H - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.060,00  28,00 

130 Manutenzione - Server categoria H - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.165,00  3,00 

131 Manutenzione - Server categoria H - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.327,00  49,00 

132 
Manutenzione - Server categoria I - Orario Base - canone annuo per apparato  €            2.092,00  28,00 

133 Manutenzione - Server categoria I - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            2.299,00  3,00 

134 Manutenzione - Server categoria I - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            2.618,00  49,00 

135 
Manutenzione - Server categoria L - Orario Base - canone annuo per apparato  €            3.289,00  24,00 

136 Manutenzione - Server categoria L - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            3.615,00  3,00 

137 Manutenzione - Server categoria L - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            4.116,00  41,00 

138 Manutenzione - Server categoria M - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               599,00  6,00 

139 Manutenzione - Server categoria M - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               659,00  3,00 

140 Manutenzione - Server categoria M - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               750,00  11,00 

141 Manutenzione - Server categoria N - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €            1.498,00  15,00 

142 Manutenzione - Server categoria N - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.646,00  3,00 

143 Manutenzione - Server categoria N - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.874,00  28,00 

144 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               192,00  474,00 

145 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               212,00  121,00 

146 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               243,00  336,00 

147 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               448,00  951,00 

148 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               493,00  241,00 



 

 

149 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               567,00  673,00 

150 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               920,00  213,00 

151 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.014,00  55,00 

152 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Continuato - canone annuo 

per apparato 
 €            1.164,00  152,00 

153 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.916,00  280,00 

154 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            2.110,00  71,00 

155 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Continuato - canone annuo 

per apparato 
 €            2.423,00  197,00 

 

3) Al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, all’interno della Tabella 

1.2 - Prezzi unitari a base d’asta e relative quantità per i l  Lotto 2, le righe dalla 60 alla 155 si intendono sostituite come 

segue:  

60 Manutenzione - PC desktop Categoria A <= 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 20,00  36185,00 

61 Manutenzione - PC desktop Categoria B <= 5 anni - canone annuo per 
apparato 

 €                 27,00  20.264,00 

62 Manutenzione - PC desktop Categoria C <= 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 42,00  3.619,00 

63 Manutenzione - PC desktop Categoria A > 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 21,00  26.805,00 

64 
Manutenzione - PC desktop Categoria B > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 28,00  15.010,00 

65 
Manutenzione - PC desktop Categoria C > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 44,00  2.680,00 

66 
Manutenzione - PC Laptop Categoria A <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 34,00  3.146,00 

67 
Manutenzione - PC Laptop Categoria B <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 41,00  1.573,00 

68 
Manutenzione - PC Laptop Categoria C <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 52,00  1.573,00 

69 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Base - canone 
annuo per derivato 

 €                   6,20  185.635,00 

70 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Esteso  - canone 

annuo per derivato 
 €                   8,10  146.267,00 



 

 

71 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Continuato - 

canone annuo per derivato 
 €                   8,90  226.357,00 

72 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,42  50.967,00 

73 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   1,51  24.821,00 

74 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   1,57  326.647,00 

75 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,96  10.333,00 

76 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                   2,08  3.466,00 

77 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,16  63.539,00 

78 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                 10,95  784,00 

79 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                 12,09  117,00 

80 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                 12,76  140,00 

81 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   0,72  8.811,00 

82 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   0,73  1.372,00 

83 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   0,75  238.699,00 

84 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   2,28  3.617,00 

85 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                   2,32  1.372,00 

86 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,58  39.345,00 

87 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                 15,15  920,00 

88 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                 15,53  76,00 

89 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                 17,88  707,00 

90 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Base - 
canone annuo per apparato 

 €                 43,00  2.330,00 

91 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 49,00  453,00 

92 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario 

Continuato - canone annuo per apparato 
 €                 57,00  1.400,00 



 

 

93 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Base - 

canone annuo per apparato 
 €                 85,00  635,00 

94 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 97,00  123,00 

95 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               114,00  381,00 

96 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Base - canone annuo per apparato 

 €                 96,00  44,00 

97 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Esteso  - canone annuo per apparato 

 €               109,00  9,00 

98 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               128,00  27,00 

99 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               136,00  420,00 

100 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               149,00  107,00 

101 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Continuato - canone 

annuo per apparato 
 €               172,00  298,00 

102 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               439,00  161,00 

103 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               484,00  41,00 

104 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               556,00  114,00 

105 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €            1.247,00  39,00 

106 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €            1.373,00  11,00 

107 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Continuato - canone 

annuo per apparato 
 €            1.578,00  28,00 

108 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               143,00  217,00 

109 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               158,00  29,00 

110 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               179,00  381,00 

111 Manutenzione - Server categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               247,00  713,00 

112 Manutenzione - Server categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               272,00  98,00 

113 Manutenzione - Server categoria B - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               309,00  1.258,00 

114 
Manutenzione - Server categoria C - Orario Base - canone annuo per apparato  €               398,00  713,00 

115 Manutenzione - Server categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               438,00  98,00 

116 Manutenzione - Server categoria C - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               499,00  1.258,00 

117 Manutenzione - Server categoria D - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               555,00  735,00 



 

 

118 Manutenzione - Server categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               610,00  100,00 

119 Manutenzione - Server categoria D - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               694,00  1.295,00 

120 
Manutenzione - Server categoria E - Orario Base - canone annuo per apparato  €               534,00  371,00 

121 Manutenzione - Server categoria E - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               587,00  51,00 

122 Manutenzione - Server categoria E - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               668,00  654,00 

123 
Manutenzione - Server categoria F - Orario Base - canone annuo per apparato  €               676,00  371,00 

124 Manutenzione - Server categoria F - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               743,00  51,00 

125 Manutenzione - Server categoria F - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               846,00  654,00 

126 Manutenzione - Server categoria G - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               946,00  382,00 

127 Manutenzione - Server categoria G - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.040,00  53,00 

128 Manutenzione - Server categoria G - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.184,00  674,00 

129 Manutenzione - Server categoria H - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.060,00  15,00 

130 Manutenzione - Server categoria H - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.165,00  3,00 

131 Manutenzione - Server categoria H - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.327,00  27,00 

132 
Manutenzione - Server categoria I - Orario Base - canone annuo per apparato  €            2.092,00  15,00 

133 Manutenzione - Server categoria I - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            2.299,00  3,00 

134 Manutenzione - Server categoria I - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            2.618,00  27,00 

135 
Manutenzione - Server categoria L - Orario Base - canone annuo per apparato  €            3.289,00  13,00 

136 Manutenzione - Server categoria L - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            3.615,00  3,00 

137 Manutenzione - Server categoria L - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            4.116,00  23,00 

138 Manutenzione - Server categoria M - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               599,00  3,00 

139 Manutenzione - Server categoria M - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               659,00  3,00 

140 Manutenzione - Server categoria M - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               750,00  6,00 

141 Manutenzione - Server categoria N - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.498,00  8,00 

142 Manutenzione - Server categoria N - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.646,00  3,00 



 

 

143 Manutenzione - Server categoria N - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €            1.874,00  15,00 

144 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               192,00  259,00 

145 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               212,00  66,00 

146 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               243,00  183,00 

147 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               448,00  519,00 

148 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               493,00  132,00 

149 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               567,00  367,00 

150 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               920,00  116,00 

151 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.014,00  30,00 

152 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €            1.164,00  83,00 

153 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.916,00  153,00 

154 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            2.110,00  39,00 

155 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Continuato - canone annuo 

per apparato 
 €            2.423,00  107,00 

 

4) Al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, all’interno della Tabella 

1.3 - Prezzi unitari a base d’asta e relative quantità per i l  Lotto 3, le righe dalla 60 alla 155 si intendono sostituite come 

segue: 

60 Manutenzione - PC desktop Categoria A <= 5 anni  - canone annuo per 

apparato 
 €                 20,00  34.175,00 

61 Manutenzione - PC desktop Categoria B <= 5 anni - canone annuo per 
apparato 

 €                 27,00  19.138,00 

62 Manutenzione - PC desktop Categoria C <= 5 anni  - canone annuo per 

apparato 
 €                 42,00  3.418,00 



 

 

63 Manutenzione - PC desktop Categoria A > 5 anni  - canone annuo per 

apparato 
 €                 21,00  25.316,00 

64 
Manutenzione - PC desktop Categoria B > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 28,00  14.176,00 

65 
Manutenzione - PC desktop Categoria C > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 44,00  2.531,00 

66 
Manutenzione - PC Laptop Categoria A <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 34,00  2.971,00 

67 
Manutenzione - PC Laptop Categoria B <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 41,00  1.485,00 

68 
Manutenzione - PC Laptop Categoria C <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 52,00  1.485,00 

69 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Base - canone 
annuo per derivato 

 €                   6,20  175.322,00 

70 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Esteso  - canone 
annuo per derivato 

 €                   8,10  138.141,00 

71 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Continuato - 

canone annuo per derivato 
 €                   8,90  213.782,00 

72 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-

alone - Orario Base - canone annuo per porta 
 €                   1,42  48.136,00 

73 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   1,51  23.442,00 

74 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   1,57  308.500,00 

75 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,96  9.759,00 

76 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   2,08  3.274,00 

77 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,16  60.009,00 

78 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                 10,95  741,00 

79 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                 12,09  111,00 

80 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                 12,76  132,00 

81 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 

Orario Base - canone annuo per porta 
 €                   0,72  8.322,00 

82 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   0,73  1.296,00 

83 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   0,75  225.438,00 

84 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   2,28  3.416,00 



 

 

85 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   2,32  1.296,00 

86 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,58  37.159,00 

87 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                 15,15  869,00 

88 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                 15,53  72,00 

89 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                 17,88  668,00 

90 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Base - 

canone annuo per apparato 
 €                 43,00  2.200,00 

91 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Esteso  

- canone annuo per apparato 
 €                 49,00  428,00 

92 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €                 57,00  1.322,00 

93 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Base - 
canone annuo per apparato 

 €                 85,00  600,00 

94 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 97,00  117,00 

95 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               114,00  360,00 

96 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Base - canone annuo per apparato 

 €                 96,00  42,00 

97 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 

Esteso  - canone annuo per apparato 
 €               109,00  8,00 

98 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               128,00  25,00 

99 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Base - canone annuo 

per apparato 
 €               136,00  397,00 

100 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               149,00  101,00 

101 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               172,00  281,00 

102 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               439,00  152,00 

103 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               484,00  38,00 

104 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               556,00  107,00 

105 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Base - canone annuo 

per apparato 
 €            1.247,00  36,00 

106 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Esteso  - canone 

annuo per apparato 
 €            1.373,00  10,00 

107 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €            1.578,00  26,00 

108 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               143,00  205,00 



 

 

109 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               158,00  28,00 

110 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               179,00  360,00 

111 Manutenzione - Server categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               247,00  673,00 

112 Manutenzione - Server categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               272,00  92,00 

113 Manutenzione - Server categoria B - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               309,00  1.188,00 

114 
Manutenzione - Server categoria C - Orario Base - canone annuo per apparato  €               398,00  673,00 

115 Manutenzione - Server categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               438,00  92,00 

116 Manutenzione - Server categoria C - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               499,00  1.188,00 

117 Manutenzione - Server categoria D - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               555,00  694,00 

118 Manutenzione - Server categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               610,00  95,00 

119 Manutenzione - Server categoria D - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               694,00  1.223,00 

120 
Manutenzione - Server categoria E - Orario Base - canone annuo per apparato  €               534,00  351,00 

121 Manutenzione - Server categoria E - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               587,00  48,00 

122 Manutenzione - Server categoria E - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               668,00  617,00 

123 
Manutenzione - Server categoria F - Orario Base - canone annuo per apparato  €               676,00  351,00 

124 Manutenzione - Server categoria F - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               743,00  48,00 

125 Manutenzione - Server categoria F - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               846,00  617,00 

126 Manutenzione - Server categoria G - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               946,00  361,00 

127 Manutenzione - Server categoria G - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.040,00  50,00 

128 Manutenzione - Server categoria G - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.184,00  636,00 

129 Manutenzione - Server categoria H - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.060,00  14,00 

130 Manutenzione - Server categoria H - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.165,00  3,00 

131 Manutenzione - Server categoria H - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.327,00  25,00 

132 
Manutenzione - Server categoria I - Orario Base - canone annuo per apparato  €            2.092,00  14,00 

133 Manutenzione - Server categoria I - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            2.299,00  3,00 



 

 

134 Manutenzione - Server categoria I - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €            2.618,00  25,00 

135 
Manutenzione - Server categoria L - Orario Base - canone annuo per apparato  €            3.289,00  13,00 

136 Manutenzione - Server categoria L - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            3.615,00  3,00 

137 Manutenzione - Server categoria L - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            4.116,00  21,00 

138 Manutenzione - Server categoria M - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               599,00  3,00 

139 Manutenzione - Server categoria M - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               659,00  3,00 

140 Manutenzione - Server categoria M - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               750,00  6,00 

141 Manutenzione - Server categoria N - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.498,00  8,00 

142 Manutenzione - Server categoria N - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.646,00  3,00 

143 Manutenzione - Server categoria N - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.874,00  14,00 

144 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               192,00  244,00 

145 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               212,00  62,00 

146 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               243,00  173,00 

147 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               448,00  490,00 

148 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               493,00  124,00 

149 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               567,00  346,00 

150 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               920,00  110,00 

151 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.014,00  28,00 

152 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Continuato - canone annuo 

per apparato 
 €            1.164,00  78,00 

153 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.916,00  144,00 



 

 

154 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            2.110,00  37,00 

155 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €            2.423,00  101,00 

 

5) Al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, all’interno della Tabella 

1.4 - Prezzi unitari a base d’asta e relative quantità per i l  Lotto 4, le righe dalla 60 alla 155 si intendono sostituite come 

segue: 

60 Manutenzione - PC desktop Categoria A <= 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 20,00  29.149,00 

61 Manutenzione - PC desktop Categoria B <= 5 anni - canone annuo per 

apparato 
 €                 27,00  16.324,00 

62 Manutenzione - PC desktop Categoria C <= 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 42,00  2.915,00 

63 Manutenzione - PC desktop Categoria A > 5 anni  - canone annuo per 

apparato 
 €                 21,00  21.593,00 

64 
Manutenzione - PC desktop Categoria B > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 28,00  12.092,00 

65 
Manutenzione - PC desktop Categoria C > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 44,00  2.159,00 

66 
Manutenzione - PC Laptop Categoria A <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 34,00  2.534,00 

67 
Manutenzione - PC Laptop Categoria B <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 41,00  1.267,00 

68 
Manutenzione - PC Laptop Categoria C <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 52,00  1.267,00 

69 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Base - canone 

annuo per derivato 
 €                   6,20  149.539,00 

70 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Esteso  - canone 

annuo per derivato 
 €                   8,10  117.826,00  

71 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Continuato - 
canone annuo per derivato 

 €                   8,90  182.343,00 

72 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,42  41.057,00 

73 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   1,51  19.994,00 

74 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   1,57  263.133,00 

75 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,96  8.324,00 

76 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                   2,08  2.792,00 



 

 

77 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,16  51.184,00 

78 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                 10,95  632,00 

79 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                 12,09  94,00 

80 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                 12,76  112,00 

81 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   0,72  7.098,00 

82 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   0,73  1.105,00 

83 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   0,75  192.285,00 

84 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   2,28  2.914,00 

85 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                   2,32  1.105,00 

86 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,58  31.694,00 

87 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                 15,15  741,00 

88 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                 15,53  61,00 

89 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 
 €                 17,88  570,00 

90 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Base - 
canone annuo per apparato 

 €                 43,00  1.877,00 

91 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 49,00  365,00 

92 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €                 57,00  1.128,00 

93 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Base - 
canone annuo per apparato 

 €                 85,00  511,00 

94 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 97,00  99,00 

95 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario 

Continuato - canone annuo per apparato 
 €               114,00  307,00 

96 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Base - canone annuo per apparato 

 €                 96,00  36,00 

97 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 

Esteso  - canone annuo per apparato 
 €               109,00  7,00 

98 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               128,00  21,00 

99 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               136,00  338,00 



 

 

100 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Esteso  - canone 

annuo per apparato 
 €               149,00  86,00 

101 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               172,00  240,00 

102 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               439,00  129,00 

103 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               484,00  33,00 

104 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               556,00  91,00 

105 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €            1.247,00  31,00 

106 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €            1.373,00  9,00 

107 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €            1.578,00  22,00 

108 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               143,00  174,00 

109 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               158,00  24,00 

110 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               179,00  307,00 

111 Manutenzione - Server categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               247,00  574,00 

112 Manutenzione - Server categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               272,00  79,00 

113 Manutenzione - Server categoria B - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               309,00  1.013,00 

114 
Manutenzione - Server categoria C - Orario Base - canone annuo per apparato  €               398,00  574,00 

115 Manutenzione - Server categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               438,00  79,00 

116 Manutenzione - Server categoria C - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               499,00  1.013,00 

117 Manutenzione - Server categoria D - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               555,00  592,00 

118 Manutenzione - Server categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               610,00  81,00 

119 Manutenzione - Server categoria D - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               694,00  1.044,00 

120 
Manutenzione - Server categoria E - Orario Base - canone annuo per apparato  €               534,00  299,00 

121 Manutenzione - Server categoria E - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               587,00  41,00 

122 Manutenzione - Server categoria E - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               668,00  526,00 

123 
Manutenzione - Server categoria F - Orario Base - canone annuo per apparato  €               676,00  299,00 

124 Manutenzione - Server categoria F - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               743,00  41,00 



 

 

125 Manutenzione - Server categoria F - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €               846,00  526,00 

126 Manutenzione - Server categoria G - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               946,00  308,00 

127 Manutenzione - Server categoria G - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.040,00  42,00 

128 Manutenzione - Server categoria G - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.184,00  543,00 

129 Manutenzione - Server categoria H - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.060,00  12,00 

130 Manutenzione - Server categoria H - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.165,00  3,00 

131 Manutenzione - Server categoria H - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.327,00  22,00 

132 
Manutenzione - Server categoria I - Orario Base - canone annuo per apparato  €            2.092,00  12,00 

133 Manutenzione - Server categoria I - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            2.299,00  3,00 

134 Manutenzione - Server categoria I - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            2.618,00  22,00 

135 
Manutenzione - Server categoria L - Orario Base - canone annuo per apparato  €            3.289,00  11,00 

136 Manutenzione - Server categoria L - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            3.615,00  3,00 

137 Manutenzione - Server categoria L - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            4.116,00  18,00 

138 Manutenzione - Server categoria M - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               599,00  3,00 

139 Manutenzione - Server categoria M - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               659,00  3,00 

140 Manutenzione - Server categoria M - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €               750,00  5,00 

141 Manutenzione - Server categoria N - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.498,00  7,00 

142 Manutenzione - Server categoria N - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.646,00  3,00 

143 Manutenzione - Server categoria N - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.874,00  12,00 

144 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               192,00  208,00 

145 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               212,00  53,00 

146 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Continuato - canone annuo 

per apparato 
 €               243,00  147,00 

147 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               448,00  418,00 



 

 

148 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               493,00  106,00 

149 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               567,00  296,00 

150 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               920,00  94,00 

151 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.014,00  24,00 

152 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €            1.164,00  67,00 

153 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.916,00  123,00 

154 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            2.110,00  31,00 

155 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €            2.423,00  87,00 

 

6) Al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, all’interno della Tabella 

1.5 - Prezzi unitari a base d’asta e relative quantità per i l  Lotto 5, le righe dalla 60 alla 155 si intendono sostituite come 

segue: 

60 Manutenzione - PC desktop Categoria A <= 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 20,00  35.180,00 

61 Manutenzione - PC desktop Categoria B <= 5 anni - canone annuo per 

apparato 
 €                 27,00  19.701,00  

62 Manutenzione - PC desktop Categoria C <= 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 42,00  3.518,00  

63 Manutenzione - PC desktop Categoria A > 5 anni  - canone annuo per 
apparato 

 €                 21,00  26.060,00  

64 
Manutenzione - PC desktop Categoria B > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 28,00  14.593,00  

65 
Manutenzione - PC desktop Categoria C > 5 anni - canone annuo per apparato  €                 44,00  2.606,00  

66 
Manutenzione - PC Laptop Categoria A <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 34,00  3.058,00  

67 
Manutenzione - PC Laptop Categoria B <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 41,00  1.529,00  

68 
Manutenzione - PC Laptop Categoria C <= 5anni - canone annuo per apparato  €                 52,00  1.529,00  

69 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Base - canone 
annuo per derivato 

 €                   6,20  180.478,00  



 

 

70 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Esteso  - canone 

annuo per derivato 
 €                   8,10  142.204,00  

71 Manutenzione - Centrali telefoniche - per derivato - Orario Continuato - 
canone annuo per derivato 

 €                   8,90  220.070,00  

72 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,42  49.551,00  

73 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   1,51  24.131,00  

74 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch stand-
alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   1,57  317.574,00  

75 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   1,96  10.046,00  

76 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                   2,08  3.370,00  

77 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,16  61.774,00  

78 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Base - canone annuo per porta 
 €                 10,95  762,00  

79 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

stand-alone - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                 12,09  114,00  

80 Manutenzione - Rete locale - Porta  in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
stand-alone - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                 12,76  136,00  

81 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   0,72  8.567,00  

82 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Esteso  - canone annuo per porta 

 €                   0,73  1.334,00  

83 Manutenzione - Rete locale - Porta in rame 10/100/1000 su switch modulare - 
Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   0,75  232.069,00  

84 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE  su switch 
modulare - Orario Base - canone annuo per porta 

 €                   2,28  3.517,00  

85 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 

modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                   2,32  1.334,00  

86 
Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch 
modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                   2,58  38.252,00  

87 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

modulare - Orario Base - canone annuo per porta 
 €                 15,15  894,00  

88 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 

modulare - Orario Esteso  - canone annuo per porta 
 €                 15,53  74,00  

89 Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch 
modulare - Orario Continuato - canone annuo per porta 

 €                 17,88  687,00  

90 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Base - 
canone annuo per apparato 

 €                 43,00  2.265,00  

91 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario Esteso  

- canone annuo per apparato 
 €                 49,00  440,00  



 

 

92 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti interni - Orario 

Continuato - canone annuo per apparato 
 €                 57,00  1.361,00  

93 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Base - 
canone annuo per apparato 

 €                 85,00  617,00  

94 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario Esteso  
- canone annuo per apparato 

 €                 97,00  120,00  

95 Manutenzione - Rete locale - Access Point per ambienti esterni - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               114,00  371,00  

96 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Base - canone annuo per apparato 

 €                 96,00  43,00  

97 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Esteso  - canone annuo per apparato 

 €               109,00  8,00  

98 Manutenzione - Rete locale - Dispositivo di gestione access Point  - Orario 
Continuato - canone annuo per apparato 

 €               128,00  26,00  

99 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               136,00  408,00  

100 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Esteso  - canone 

annuo per apparato 
 €               149,00  104,00  

101 Manutenzione - Rete locale - Router categoria A - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               172,00  290,00  

102 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €               439,00  156,00  

103 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Esteso  - canone 
annuo per apparato 

 €               484,00  40,00  

104 Manutenzione - Rete locale - Router categoria B - Orario Continuato - canone 
annuo per apparato 

 €               556,00  110,00  

105 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Base - canone annuo 
per apparato 

 €            1.247,00  37,00  

106 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Esteso  - canone 

annuo per apparato 
 €            1.373,00  11,00  

107 Manutenzione - Rete locale - Router categoria C - Orario Continuato - canone 

annuo per apparato 
 €            1.578,00  27,00  

108 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               143,00  211,00  

109 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               158,00  29,00  

110 Manutenzione - Server categoria A  - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               179,00  370,00  

111 Manutenzione - Server categoria B - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               247,00  693,00  

112 Manutenzione - Server categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               272,00  95,00  

113 Manutenzione - Server categoria B - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €               309,00  1.223,00  

114 
Manutenzione - Server categoria C - Orario Base - canone annuo per apparato  €               398,00  693,00  

115 Manutenzione - Server categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               438,00  95,00  

116 Manutenzione - Server categoria C - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €               499,00  1.223,00  



 

 

117 Manutenzione - Server categoria D - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               555,00  714,00  

118 Manutenzione - Server categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               610,00  97,00  

119 Manutenzione - Server categoria D - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               694,00  1.259,00  

120 
Manutenzione - Server categoria E - Orario Base - canone annuo per apparato  €               534,00  361,00  

121 Manutenzione - Server categoria E - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               587,00  50,00  

122 Manutenzione - Server categoria E - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               668,00  635,00  

123 
Manutenzione - Server categoria F - Orario Base - canone annuo per apparato  €               676,00  361,00  

124 Manutenzione - Server categoria F - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               743,00  50,00  

125 Manutenzione - Server categoria F - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €               846,00  635,00  

126 Manutenzione - Server categoria G - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               946,00  371,00  

127 Manutenzione - Server categoria G - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.040,00  51,00  

128 Manutenzione - Server categoria G - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.184,00  655,00  

129 Manutenzione - Server categoria H - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.060,00  15,00  

130 Manutenzione - Server categoria H - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            1.165,00  3,00  

131 Manutenzione - Server categoria H - Orario Continuato - canone annuo per 

apparato 
 €            1.327,00  26,00  

132 
Manutenzione - Server categoria I - Orario Base - canone annuo per apparato  €            2.092,00  15,00  

133 Manutenzione - Server categoria I - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            2.299,00  3,00  

134 Manutenzione - Server categoria I - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            2.618,00  26,00  

135 
Manutenzione - Server categoria L - Orario Base - canone annuo per apparato  €            3.289,00  13,00  

136 Manutenzione - Server categoria L - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            3.615,00  3,00  

137 Manutenzione - Server categoria L - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            4.116,00  22,00  

138 Manutenzione - Server categoria M - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               599,00  3,00  

139 Manutenzione - Server categoria M - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               659,00  3,00  

140 Manutenzione - Server categoria M - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €               750,00  6,00  

141 Manutenzione - Server categoria N - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €            1.498,00  8,00  



 

 

142 Manutenzione - Server categoria N - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.646,00  3,00  

143 Manutenzione - Server categoria N - Orario Continuato - canone annuo per 
apparato 

 €            1.874,00  15,00  

144 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               192,00  251,00  

145 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €               212,00  64,00  

146 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria A - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               243,00  178,00  

147 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Base - canone annuo per 

apparato 
 €               448,00  504,00  

148 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €               493,00  128,00  

149 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria B - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €               567,00  357,00  

150 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €               920,00  113,00  

151 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Esteso  - canone annuo per 

apparato 
 €            1.014,00  29,00  

152 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria C - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €            1.164,00  81,00  

153 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Base - canone annuo per 
apparato 

 €            1.916,00  149,00  

154 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Esteso  - canone annuo per 
apparato 

 €            2.110,00  38,00  

155 
Manutenzione - Sicurezza - Categoria D - Orario Continuato - canone annuo 
per apparato 

 €            2.423,00  104,00  

 

7) Al paragrafo 3 “OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, i  costi della manodopera 

che la stazione appaltante ha stimato pari a :  

“Lotto 1: € 88.287.280,59  

Lotto 2: € 47.747.855,43  

Lotto 3: € 45.081.240,04  

Lotto 4: € 38.219.612,76  

Lotto 5: € 46.413.351,37” 



 

 

si intendono sostituiti  come segue: 

“Lotto 1: € 84.015.863,91  

Lotto 2: € 45.423.522,36  

Lotto 3: € 42.882.538,27  

Lotto 4: € 36.347.657,58  

Lotto 5: € 44.153.873,49” 

 

8) Al paragrafo 4.2 “Opzioni e rinnovi”, i  valori massimi stimati dei singoli lotti di gara dell’Accordo Quadro pari a:  

“Lotto 1: € 205.265.834,82 

Lotto 2: € 112.023.344,93 

Lotto 3: € 105.861.507,79 

Lotto 4: € 90.163.029,48 

Lotto 5: € 108.935.014,86” 

si intendono sostituiti  come segue: 

“Lotto 1: € 193.056.409,01 

Lotto 2: € 105.385.544,56 

Lotto 3: € 99.582.198,09 

Lotto 4: € 84.819.102,33 

Lotto 5: € 102.482.906,92” 

 

9) Al paragrafo 7.3 “Requisiti  di capacità tecnica e professionale” la seguente frase:  

“•copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture regolarmente 

quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, 

dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti pubblici contenenti 

l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate, (ii) del numero di postazioni di lavoro/derivati per le centrali  

telefoniche/apparati attivi per le reti locali/server/apparati di sicurezza, nonché (iii) della quota del servizio riferibile  al 

concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti” 

si intende sostituita con la seguente frase: 

“•copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture in relazione 

alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti pubblici contenenti l’indicazione precisa: (i) 

della tipologia delle attività prestate, (ii) del numero di postazioni di lavoro/derivati per le centrali 

telefoniche/apparati attivi per le reti locali/server/apparati di sicurezza, nonché (iii) della quota del servizio riferibile  

al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.” 

 

10) Al paragrafo 7.3 “Requisiti  di capacità tecnica e professionale” la seguente frase:  

“•copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture regolarmente 



 

 

quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, 

dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti privati contenenti 

l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate, (ii) del numero di postazioni di lavoro/derivati per le centrali  

telefoniche/apparati attivi per le reti locali/server/apparati di sicurezza, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al 

concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti .” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“•copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dalle fatture in relazione 

alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti privati contenenti l’indicazione precisa: (i) della 

tipologia delle attività prestate, (ii) del numero di postazioni di lavoro/derivati per le centrali telefoniche/apparat i 

attivi per le reti locali/server/apparati di sicurezza, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente 

laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti .” 

 

11) Al punto “Requisiti  in caso di partecipazione a più lotti ” del paragrafo 7.3 “Requisiti  di capacità tecnica e 

professionale” la seguente frase:  

“Resta fermo che qualora un operatore economico, indipendentemente dal mutamento o meno della forma di 

partecipazione, risulti primo in graduatoria su più lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di fatturato specifico in 

comprova dei requisiti di cui al punto 7.2 per più di uno dei predetti lotti .” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“Resta fermo che qualora un operatore economico, indipendentemente dal mutamento o meno del la forma di 

partecipazione, risulti in posizione utile per l’aggiudicazione di più lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di 

fatturato specifico in comprova dei requisiti di cui al punto 7.2 per più di uno dei predetti lotti .” 

 

12) Al paragrafo 9 “Subappalto” la seguente frase:  

“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel  comma 14, che, 

a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova 

applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota  

percentuale che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende 

subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto .” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti 

rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari 

risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito delle sentenze C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 della 

Corte di Giustizia Europea, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti 

del servizio che intende subappaltare l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, 



 

 

in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare.” 

 

13) Al paragrafo 10 “Garanzia provvisoria” i  seguenti importi :  

“Lotto 1: € 4.105.316,70  

Lotto 2: € 2.240.466,90  

Lotto 3: € 2.117.230,16  

Lotto 4: € 1.803.260,59 

Lotto 5: € 2.178.700,30” 

si intendono sostituiti  come segue: 

“Lotto 1: € 3.861.128,18  

Lotto 2: € 2.107.710,89  

Lotto 3: € 1.991.643,96  

Lotto 4: € 1.696.382,05 

Lotto 5: € 2.049.658,14” 

 

14) Al paragrafo 14.2 “Documento di gara unico europeo” la seguente frase:  

“5) dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione 

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero ” 

viene eliminata. 

 

15) Al paragrafo 14.2 “Documento di gara unico europeo” la seguente frase:  

“Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto come specificato al par.9 del presente Capitolato d’oneri, 

indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con  eventuale relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto.” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto come specificato al par.9 del presente Capitolato 

d’oneri, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell’import o 

complessivo del contratto.” 

 

16) Al paragrafo 15 “Contenuto della offerta tecnica” la seguente frase:  

“-certificati del personale, necessari all’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 e 4.6 per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro (cfr. par. 17.2) e per l’affidamento degli Appalti specifici (cfr. par. 

25).” 



 

 

si intende sostituita con la seguente frase: 

“-certificati del personale dipendente (come al riguardo meglio specificato al par. 17.2), necessari all’attribuzione dei 

punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro (cfr. 

par. 17.2) e per l’affidamento degli Appalti specifici (cfr. par. 25).” 

 

17) Al paragrafo 15 “Contenuto della offerta tecnica” la seguente frase:  

“- i “certificati del personale” che, ove offerti dal concorrente, devono essere corredati da apposita dichiarazione di 

conformità all’originale ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa, cui i 

certificati fanno riferimento, avente i poteri necessari per impegnare l’impresa medesima nella presente procedura .” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“-i “certificati del personale” che, ove offerti dal concorrente, devono essere corredati da apposita dichiarazione ex 

d.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa - cui i certificati e il personale 

fanno riferimento - avente i poteri necessari per impegnare l’impresa medesima nella presente procedura che attesti:  

a) la conformità all’originale dei certificati medesimi;  

b) che, alla data di presentazione dell’offerta, la/le risorsa/e professionale/i certificata/e è/sono legata/e 

all’impresa con un vincolo di lavoro subordinato o, in alternativa, che, alla data di presentazio ne dell’offert a, 

tale/i risorsa/e operi/no presso l’impresa in somministrazione o staff leasing, con impegno espresso, ai fini 

dell’esecuzione degli Appalti Specifici derivanti dall’Accordo Quadro , a procedere alla sua/loro assunzione 

entro la data della “Verifica Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri.” 

 

18) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ”, 

relativamente al subcriterio 4.1, dopo la seguente frase:  

“I4.1,i =valore complessivo dato dalla sommatoria del numero di brand relativi all’ambito tecnologico server in 

relazione al quale il concorrente i-esimo si dispone di almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da impiegare 

nell’erogazione dei servizi.” 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“Si precisa che per “personale dipendente” si intende, in primo luogo, personale che sia legato al concorrente con un 

vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di Offerta tecnica, offrire certificazioni possedute da risorse 

professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo del concorrente in virtù di forme 

contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a condizione che, ai fini dell’esecuzione degli Appalti 

Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione entro la data della “Verifica 

Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri.” 

 

19) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ”, 

relativamente al subcriterio 4.2, dopo la seguente frase:  

“I4.2,i =valore complessivo dato dalla sommatoria del numero di brand relativi all’ambito tecnologico server in 



 

 

relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da impiegare 

nell’erogazione dei servizi. I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente devono essere differenti da quelli già 

presentati per il calcolo del coefficiente del precedente subcriterio C 4.1,i  e comunque non superiori alle 6 unità .” 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“Si precisa che per “personale dipendente” si intende, in primo luogo, personale che sia legato al concorrente co n un 

vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di Offerta tecnica, offrire certificazioni possedute da risorse 

professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo del concorrente in virtù di forme 

contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a condizione che, ai fini dell’esecuzione degli Appalti 

Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione entro la data della “Verifica 

Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri.” 

 

20) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ”, 

relativamente al subcriterio 4.2, la seguente frase:  

“Si specifica che il concorrente può presentare anche certificati del personale per un numero di brand superiore a 

quello stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadro, in quanto tali ulteriori brand 

potrebbero concorrere all’attribuzione dei punteggi in fase di appalto specifico (par. 25). Resta inteso che anche 

in questo caso saranno considerati validi solo i brand relativi a ciascuna tipologia di apparato rientrante 

nell’ambito tecnologico server previsto in AQ, in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di almeno 2 

certificazioni del personale dipendente da impiegare nell’erogazione dei servizi ed esclusivamente certificazioni 

tecniche di prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non 

valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo 

software, master o attestati di formazione). I certificati devono essere posseduti alla data di presentazione 

dell’offerta. I certificati possono essere posseduti da una singola persona o più persone, da impiegare 

nell’erogazione dei servizi. 

I4.2,max = valore massimo tra i valori I4.2,i comunque non superiore a 6. Si precisa che, in caso di valore offerto  

superiore a tale soglia, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito all’offerta un coefficiente pari a 1 e 

alla variabile I4.2,max un valore pari a 6.” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“I4.2,max = valore massimo tra i valori I4.2,i comunque non superiore a 6. Si precisa che, in caso di valore offerto 

superiore a tale soglia, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito all’offerta un coefficiente pari 

a 1 e alla variabile I4.2,max un valore pari a 6. 

 

Si specifica che il concorrente può presentare anche certificati del personale per un numero di brand superiore a quello 

stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadr o, in quanto tali ulteriori brand potrebbero 

concorrere all’attribuzione dei punteggi in fase di affidamento dell’appalto specifico (par. 25). Resta inteso che anche 

in questo caso saranno considerati validi solo i brand relativi a ciascuna tipologia di apparato rientrante nell’ambit o 

tecnologico server previsto in AQ, in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di almeno 2 certificazioni del 

personale dipendente da impiegare nell’erogazione dei servizi ed esclusivamente certificazioni tecniche di prodotto 



 

 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide: certificazioni livello 

commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di 

formazione). I certificati devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. I certificati possono essere 

posseduti da una singola persona o più persone, da impiegare nell’erogazione dei servizi.” 

 

21) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ”, 

relativamente al subcriterio 4.3, dopo la seguente frase:  

“I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente sono al massimo 4 e devono essere tra quelli maggiormente 

presenti presso la PA, ed oggetto dei servizi, nella precedente convenzione (come rilevabile dai dati riportati 

nell’Appendice B al Capitolato tecnico) ossia: Avaya, Mitel, Siemens, Alcatel lucent, Cisco, Selta, NEC-Philips e SNOM“ 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“Si precisa che per “personale dipendente” si intende, in primo luogo, personale che sia legato al concorrente con un 

vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di Offerta tecnica, offrire certificazioni possedute da risorse 

professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo del concorrente in virtù di forme 

contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a condizione che, ai fini dell’esecuzione degli Appalti 

Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione entro la data della “Verifica 

Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri.” 

 

22) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ”, 

relativamente al subcriterio 4.4, dopo la seguente frase:  

“I4.4,i =valore complessivo dato dalla sommatoria del numero di brand relativi all’ambito tecnologico centrali  

telefoniche in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di almeno 2 certificazioni del personale dipendente da 

impiegare nell’erogazione dei servizi. I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente devono essere differenti da 

quelli già presentati per il calcolo del coefficiente del precedente subcriterio C 4.3,i  e comunque non superiori alle 4 

unità.” 

si aggiunge la seguente specifica: 

“Si precisa che per “personale dipendente” si intende, in primo luogo, personale che sia legato al concorrente con un 

vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di Offerta tecnica, offrire certificazioni possedute da risorse 

professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo del concorrente in virtù di forme 

contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a condizione che, ai fini dell’esecuzione degli Appalti 

Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione entro la data della “Verifica 

Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri.” 

 

23) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”, 

relativamente al subcriterio 4.4, la seguente frase:  



 

 

“Si specifica che il concorrente può presentare anche certificati del personale per un numero di brand superiore a 

quello stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadro in quanto tali ulteriori brand 

potrebbero concorrere per l’attribuzione dei punteggi in fase di appalto specifico (par. 25). Resta inteso che anche 

in questo caso saranno considerati validi solo i brand relativi a ciascuna tipologia di apparato rientrante 

nell’ambito tecnologico centrali telefoniche previsto in AQ , in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di 

almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da impiegare nell’erogazione dei servizi ed esclusivamente 

certificazioni tecniche di prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportan o alcune casistiche di 

certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS 

e sviluppo software, master o attestati di formazione). I certificati devono essere posseduti alla data di 

presentazione dell’offerta. I certificati possono essere posseduti da una singola persona o più persone, da 

impiegare nell’erogazione dei servizi. 

I4.4,max = valore massimo tra i valori I4.4,i comunque non superiore a 4. Si precisa che, in caso di valore offerto  

superiore a tale soglia, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito all’offerta un coefficiente pari a 1 e 

alla variabile I4.4,max un valore pari a 4.” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“I4.4,max = valore massimo tra i valori I4.4,i comunque non superiore a 4. Si precisa che, in caso di valore offerto 

superiore a tale soglia, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito all’offerta un coefficiente pari 

a 1 e alla variabile I4.4,max un valore pari a 4. 

Si specifica che il concorrente può presentare anche certificati del personale per un numero di brand superiore a quello 

stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadro in quanto tali ulteriori brand potrebbero 

concorrere per l’attribuzione dei punteggi in fase di affidamento dell’appalto specifico (par. 25). Resta inteso che 

anche in questo caso saranno considerati validi solo i brand relativi a ciascuna tipologia di apparato rientrante 

nell’ambito tecnologico centrali telefoniche previsto in AQ, in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di 

almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da impiegare nell’erogazione dei servizi ed esclusivament e 

certificazioni tecniche di prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di 

certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e 

sviluppo software, master o attestati di formazione). I certificati devono essere posseduti alla data di pr esentazione 

dell’offerta. I certificati possono essere posseduti da una singola persona o più persone, da impiegare nell’erogazione 

dei servizi.” 

 

24) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”, 

relativamente al subcriterio 4.5, dopo la seguente frase:  

“I4.5,i =valore complessivo dato dalla sommatoria del numero di brand relativi all’ambito tecnologico sicurezza e/o 

reti locali in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da 

impiegare nell’erogazione dei servizi.” 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“Si precisa che per “personale dipendente” si intende, in primo luogo, personale che sia legato al concorrente con un 

vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di Offerta tecnica, offrire certificazioni possedute da risorse 



 

 

professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo del concorrente in virtù di forme 

contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a condizione che, ai fini dell’esecuzione degli Appalti 

Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione entro la data della “Verifica 

Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri.” 

 

25) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ”, 

relativamente al subcriterio 4.6, dopo la seguente frase:  

“I4.6,i =valore complessivo dato dalla sommatoria del numero di brand relativi all’ambito tecnologico sicurezza e/o 

reti locali in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da 

impiegare nell’erogazione dei servizi. I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente devono essere differenti da 

quelli già presentati per il calcolo del coefficiente del precedente subcriterio C 4.5,i  e comunque non superiori alle 5 

unità.” 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“Si precisa che per “personale dipendente” si intende, in primo luogo, personale che sia legato al concorrente con un 

vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di Offerta tecnica, offrire certificazioni possedute da risorse 

professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo del concorrente in virtù di forme 

contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a condizione che, ai fini dell’esecuzione degli Appalti 

Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione entro la data della “Verifica 

Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 BIS del Capitolato d’oneri.” 

 

26) Al paragrafo 17.2 “Metodo di attribuzione del coefficiente per i l  calcolo del  punteggio dell’offerta tecnica”, 

relativamente al subcriterio 4.6, la seguente frase:  

“Si specifica che il concorrente può presentare anche certificati del personale per un numero di brand superiore a 

quello stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadro in quanto tali ulteriori brand 

potrebbero concorrere per l’attribuzione dei punteggi in fase di appalto specifico (par. 25). Resta inteso che anche 

in questo caso saranno considerati validi solo i brand relativi a ciascuna tip ologia di apparato rientrante 

nell’ambito tecnologico sicurezza e/o reti locali previsto in AQ, in relazione al quale il concorrente i -esimo dispone 

di almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da impiegare nell’erogazione dei servizi ed esclusivamente 

certificazioni tecniche di prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di 

certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS 

e sviluppo software, master o attestati di formazione). I certificati devono essere posseduti alla data di 

presentazione dell’offerta. I certificati possono essere posseduti da una singola persona o più persone, da 

impiegare nell’erogazione dei servizi. 

 

I4.6,max = valore massimo tra i valori I4.6,i comunque non superiore a 5. Si precisa che, in caso di valore offerto  

superiore a tale soglia, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito all’offerta un coefficiente pari a 1 e 

alla variabile I4.6,max un valore pari a 5.” 



 

 

si intende sostituita con la seguente frase: 

“I4.6,max = valore massimo tra i valori I4.6,i comunque non superiore a 5. Si precisa che, in caso di valore offerto 

superiore a tale soglia, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio sarà attribuito all’offerta un coefficiente pari 

a 1 e alla variabile I4.6,max un valore pari a 5. 

 

Si specifica che il concorrente può presentare anche certificati del personale per un numero di brand superiore a quello 

stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadro in quanto tali ulteriori brand potrebbero 

concorrere per l’attribuzione dei punteggi in fase di affidamento dell’appalto specifico (par. 25). Resta inteso che 

anche in questo caso saranno considerati validi solo i brand relativi a ciascuna tipologia di apparato rientrante 

nell’ambito tecnologico sicurezza e/o reti locali previsto in AQ, in relazione al quale il concorrente i-esimo dispone di 

almeno 2 certificazioni del personale dipendente, da impiegare nell’erogazione dei servizi ed esclusivament e 

certificazioni tecniche di prodotto (a titolo esemplificativo e non esaustivo si r iportano alcune casistiche di 

certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e 

sviluppo software, master o attestati di formazione). I certificati devono essere posseduti alla data di p resentazione 

dell’offerta. I certificati possono essere posseduti da una singola persona o più persone, da impiegare nell’erogazione 

dei servizi.” 

 

27) Al paragrafo 21 BIS “Verifica documentale e funzionale”, dopo il  seguente punto elenco 

“e) Soluzioni adottate per la prevenzione dei malfunzionamenti.” 

si  aggiunge quello che segue:  

“f) Status di “dipendente” del personale certificato offerto in relazione ai sub-criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6” 

 

28) Al paragrafo 21 BIS “Verifica documentale e funzionale”, la seguente frase: 

“Al fine di procedere alla suddetta attività di verifica funzionale, la Commissione invierà a ciascun concorrente, per il 

tramite del Sistema, una specifica richiesta di “Avvio alla verifica funzionale.” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“Al fine di procedere alla suddetta attività di verifica funzionale, la Commissione chiederà a ciascun concorrente, per 

il tramite del Sistema: 

 la produzione di un estratto del Libro unico del lavoro (LUL) dal quale risultino nome, cognome, codice 
fiscale, qualifica o inquadramento, livello, data di assunzione della risorsa professionale certificata, da 

produrre entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della richiesta;  

 una specifica richiesta di “Avvio alla verifica funzionale”, cui fornire riscontro nei modi e tempi indicati al 
periodo che segue.” 

 

29) Al punto “Garanzia definitiva” al  paragrafo 22 “Aggiudicazione dell’Accordo quadro e stipula”, la seguente frase:  

“la quota del 50% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari 



 

 

la quota del 33,33% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari  

la quota del 25% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari ,” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“50% in caso di 2 aggiudicatari 

33,33% in caso di 3 aggiudicatari 

25% in caso di 4 aggiudicatari,” 

 

30) Al paragrafo 25 “Appalti specifici”, dopo la seguente frase: 

“Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni 

legittimate potranno affidare uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico -prestazionali)  

stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro 

medesimo, individuato ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice.” 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“In particolare, poiché – come evidenziato anche al par. 3 del presente Capitolato d’oneri – la presente iniziativa è 

volta a mettere a disposizione delle Amministrazioni un insieme di servizi a gestione integrata, ciascuna 

Amministrazione farà ricorso al presente Accordo Quadro qualora la corretta  soddisfazione del proprio fabbisogno 

presupponga la gestione e l’eventuale manutenzione dei propri sistemi attraverso un unico Fornitore, per gli ambiti 

oggetto dei propri fabbisogni alla data di avvio dell’iter di cui al presente paragrafo. 

A tale scopo, prima di procedere con l’avvio del suddetto iter, ciascuna Amministrazione è chiamata ad effettuare 

una preventiva analisi, mappatura e definizione di tutti i propri fabbisogni in relazione agli ambiti oggetto del 

presente Accordo Quadro.” 

 

31) Al paragrafo 25 “Appalti specifici”, dopo la seguente frase: 

“Ai fini dell’affidamento del singolo AS, l’Amministrazione ed il Fornitore – previa approvazione del Piano di esecuzione 

dei servizi emesso a seguito della Richiesta Preliminare di Fornitura formulata dall’Amministrazione di cui ai par. 2 del 

Capitolato tecnico – sottoscriveranno un Ordinativo di Fornitura, che costituirà il documento attraverso il quale 

l’Amministrazione stessa utilizzerà l’Accordo Quadro e che regolerà i rapporti di fornitura tra l’Amministrazione 

medesima ed il Fornitore, per quanto non diversamente regolamentato dall’Accordo Quadro .” 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“Contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione provvederà a comunicare a tutti gli 

aggiudicatari di quel lotto dell’Accordo Quadro gli esiti del procedimento di affidamento dell’appalto specifico alla 

luce dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione attraverso il comparatore, con le modalità che saranno indicate 

nella documentazione messa a disposizione sul portale “Acquisiti in rete” in fase di attivazione dell’Accordo Quadro. 

Eventuali esigenze sopravvenute, corrispondenti, dunque, a fabbisogni ulteriori e distinti da quelli esistenti alla data 

di avvio dell’iter sopra descritto, potranno essere gestite dall’Amministrazione agendo sul Contratto attuativo in 

essere per il tramite del ricorso, sussistendone i relativi presupposti, agli strumenti previsti dalla normativa vigente e 



 

 

richiamati dalla documentazione di gara (es. ampliamento del 20% previsto dal par. 4.2 del Capitolato d’oneri; altre 

modifiche ex art. 106 del d.lgs. n. 50/2016), ovvero tramite l’indizione di un nuovo appalto specifico, a seguito, in ogni 

caso, di una specifica valutazione operata dalla medesima Amministrazione, che contenga espressa motivazione in 

ordine all’effettiva sopravvenienza della propria esigenza.” 

 

32) Al paragrafo 25 “Appalti specifici”, la seguente frase: 

“•la motivazione oggettiva che ha giustificato la scelta dell’Amministrazione sulla base dell’applicazione della formula 

di cui sopra;” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“la motivazione oggettiva che ha giustificato la scelta dell’Amministrazione sulla base dell’applicazione della formula 

di cui sopra in ragione dei propri fabbisogni;” 

 

*** 

Rettifiche all’Allegato 3 - Offerta tecnica: 

1) Al par. 6 “Competenze tecnologiche” dopo la seguente frase: 

“Il Concorrente deve compilare le due tabelle seguenti, in merito al personale dipendente da impiegare nell’erogazione 

dei servizi in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di certificati tecnici di prodotto relativi agli ambiti 

tecnologici oggetto dell’Accordo Quadro.” 

si  aggiunge la seguente specifica: 

“Si evidenzia che, secondo quanto previsto al par. 17.2 del Capitolato d ’oneri, con riferimento ai sub-criteri di 

valutazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 per “personale dipendente” deve intendersi, in primo luogo, personale che sia 

legato al concorrente con un vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di O fferta tecnica, offrire 

certificazioni possedute da risorse professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo 

del concorrente in virtù di forme contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a cond izione che, 

ai fini dell’esecuzione degli Appalti Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione 

entro la data della “Verifica Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 bis del Capitolato d’oneri .” 

 

2) Al par. 6 “Competenze tecnologiche” dopo la Tabella B si aggiunge la seguente specifica: 

“In alternativa, è consentita la predisposizione di un’unica tabella contenente tutti i brand e gli ID dei certificati del 

personale di cui si dispone.” 

 

*** 

 

 



 

 

Rettifiche all’Allegato 4 - Schema Accordo Quadro: 

 

1) All’art. 6 “Affidamento degli appalti specifici” la seguente frase: 

“la motivazione oggettiva che ha giustificato la scelta dell’Amministrazione sulla base dell’applicazione della formula di 

cui al paragrafo 25 del Capitolato d’oneri” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“la motivazione oggettiva che ha giustificato la scelta dell’Amministrazione sulla base dell’applicazione della formula 

di cui al paragrafo 25 del Capitolato d’oneri – in ragione dei propri fabbisogni, come specificato nel citato par. 25” 

 

2) All’art. 6 “Affidamento degli appalti specifici” la seguente frase: 

“Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla 

nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del 

Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto  

degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 1 36 

e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura 

del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP 

(Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 ” 

si  aggiunge l’ulteriore previsione: 

“Contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione provvederà altresì a comunicare a 

tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro gli esiti del procedimento di affidamento dell’appalto specifico, alla luce 

dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione attraverso il comparatore, con le modalità indicate nella 

documentazione messa a disposizione sul portale “Acquisiti in rete” in fase di attivazione dell’Accordo Quadro .” 

 

3) All’art. 8 “Obbligazioni specifiche del fornitore” la seguente frase: 

“Qualora la risorsa da sostituire sia in possesso dei certificati presentati in sede di offerta, la nuova risorsa dovrà 

anch’essa esserne in possesso” 

viene eliminata. 

 

4) All’art. 8 “Obbligazioni specifiche del fornitore” dopo il  comma 4 si introducono i seguenti due commi: 

“5.Con riferimento al personale munito di certificazioni tecniche di prodotto di cui ai brand principali e secondari, nel 

caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa certificata, il Fornitore si obbliga a sostituirla con una 

nuova risorsa in possesso della/e medesima/e certificazione/i posseduta/e dalla risorsa da sostituire.  

6.Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la 



 

 

certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore 

si obbliga a darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo 

che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore è tenuto a garantire un numero di certificazioni tale da conservare il 

punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in 

tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, il 

Fornitore si obbliga presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa 

riferimento la certificazione non più rinnovabile” 

 

5) All’art. 11 “Corrispettivi e fatturazione” la seguente frase: 

“Per le Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 

82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa 

Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell’ordine ovvero tramite posta elettronica anche 

certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certifica ta 

(PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità” 

viene eliminata. 

 

6) All’art. 11 “Corrispettivi e fatturazione” la seguente frase: 

“Ai sensi dell’articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro  

dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 s.m.i., a decorrere dalla data ivi prevista, ciascuna fattura relativa agli 

acquisti di beni e servizi effettuati da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 

2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti 

l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), 

in assenza dei quali i predetti enti non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento della fattura ” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni e dal 1 Febbraio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 412 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro 

dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze 27 dicembre 2019, ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario 

nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi 

dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del Nodo di 

Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO)”. 

 

7) All’art. 11 “Corrispettivi e fatturazione” la seguente frase: 

“Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano a corrispondere 

l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 

_________” 



 

 

si intende sostituita con la seguente frase: 

“Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano a corrispondere 

l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a 

_________.” 

 

8) All’art. 27 “Subappalto” la seguente frase: 

“Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione 

delle seguenti prestazioni: ________” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“ll Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione 

delle seguenti prestazioni: ________, per una quota pari al_______ (%) dell’importo contrattuale” 

 

*** 

 

Rettifiche all’Allegato 5 - Capitolato tecnico: 

 

1) Al paragrafo 5.2 “Manutenzione apparati di reti locali”, la seguente frase:  

“porta in rame 10/100/1000 su switch stand-alone 

porta in fibra ottica (escluse porte 10GbE) su switch stand-alone 

porta in fibra 10 GbE su switch stand-alone 

porta in rame 10/100/1000 su switch modulare 

porta in fibra ottica (escluse porte 10GbE) su switch modulare 

porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch modulare,” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“porta in rame 10/100/1000 su switch stand-alone 

porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch stand-alone 

porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch stand-alone 

porta in rame 10/100/1000 su switch modulare 

porta in fibra ottica fino a 1 GbE su switch modulare 

porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch modulare” 

 

2) Al paragrafo 7 “Servizi di presidio”, la seguente frase:  

“Qualora la risorsa da sostituire sia in possesso dei certificati presentati in sede di offerta, la nuova risorsa dovrà 

anch’essa esserne in possesso.” 

viene eliminata. 



 

 

3) Al paragrafo 10.3 “Profil i  professionali”, la seguente frase:  

“In merito al personale da impiegare nell’erogazione dei servizi costituirà elemento preferenziale il possesso di certificati 

tecnici di prodotto del personale dipendente relativi alla tipologia di apparati rientranti negli ambiti tecnologici oggetto  

dell’Accordo Quadro. Nello specifico, i seguenti elementi costituiranno oggetto di valutazione e garantiranno 

l’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri (sub-criterio di valutazione 

ID da 4.1 a 4.6): 

 numero di brand per ambito tecnologico “server” per i quali si dispone, alla data di presentazione dell’offerta, 
di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente; 

 numero di brand per ambito tecnologico “centrali telefoniche” per i quali si dispone, alla data di presentazione 
dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente; 

 numero di brand per ambito tecnologico “sicurezza e/o reti locali” per i quali si dispone, alla data di 
presentazione dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente. 

Ai fini della suddetta valutazione il Concorrente dovrà presentare la propria offerta secondo quanto richiesto  

nell’Allegato 3 del Capitolato d’Oneri” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“In merito al personale da impiegare nell’erogazione dei servizi costituirà elemento preferenziale il possesso di 

certificati tecnici di prodotto del personale dipendente (come definito al par. 17.2 del Capitolato d’oneri con 

riferimento ai sub-criteri di valutazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) relativi alla tipologia di apparati rientranti negli 

ambiti tecnologici oggetto dell’Accordo Quadro. Nello specifico, i seguenti elementi cost ituiranno oggetto di 

valutazione e garantiranno l’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato 

d’Oneri (sub-criterio di valutazione ID da 4.1 a 4.6): 

 numero di brand per ambito tecnologico “server” per i quali si dispone, alla data di presentazione 
dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente (così come sopra definito);  

 numero di brand per ambito tecnologico “centrali telefoniche” per i quali si dispone, alla data di 
presentazione dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente (così come sopra 

definito); 

 numero di brand per ambito tecnologico “sicurezza e/o reti locali” per i quali si dispone, alla data di 
presentazione dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente (così come sopra 
definito). 

Ai fini della suddetta valutazione e attribuzione del relativo punteggio, il Concorrente dovrà presentare la propria 

offerta secondo quanto richiesto nell’Allegato 3 del Capitolato d’Oneri.  

Nel caso in cui, in corso di esecuzione, il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una risorsa certificata, detta 

sostituzione dovrà avvenire per il tramite di una nuova risorsa che possegga la/e medesima/e certificazione/i 

posseduta/e dalla risorsa da sostituire.  

Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la 

certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore 

dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, 

ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio 

ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un 



 

 

numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare 

una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non 

più rinnovabile.” 

 

4) Al paragrafo 12.3.1 “Penali a favore delle Amministrazioni Contraenti ”, la seguente frase:  

“1 per mille” 

si  intende sostituita con la seguente frase: 

“0,5 per mille” 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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