GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI PRODOTTI SAAS NELL’AMBITO DELLA PRODUTTIVITÀ
INDIVIDUALE E COLLABORATION (PRINCO) – ID SIGEF 2297 – CIG 89910186C4
ERRATA CORRIGE
Rif. Allegato 1 Capitolato Tecnico Speciale – paragrafo 2.4.2 terzo punto elenco:

 condivisione delle cartelle con relativi permessi di lettura/scrittura [qualitativo];

Tale punto elenco è un refuso. Pertanto le caratteristiche ulteriori del bundle documentale sono soltanto quelle sotto
riportate:













salvataggio allegati e-mail direttamente sullo spazio documentale [qualitativo];
dimensione massima di un file su disco [quantitativo];
sincronizzazione selettiva delle cartelle dell’utente da salvare in locale [qualitativo];
sincronizzazione su base temporale in locale dello spazio documentale [qualitativo]
Web app per l’editing (app per il word processing, le presentazioni e i fogli elettronici) [qualitativo];
definizione della durata temporale delle revisioni [quantitativo];
possibilità di editing collaborativo [qualitativo];
opzione per esportazione file in formato pdf [qualitativo];
creazione moduli web [qualitativo];
creazione siti [qualitativo];
classificazione dei documenti attraverso etichette (c.d. tag, label) e metadati [qualitativo];

Rif. Allegato 16 - Documentazione di comprova tecnica:
Nell’allegato 16 in ogni foglio elettronico ivi riportato la cella E2 è vuota per un refuso: va valorizzata con il nome del
prodotto secondo lo schema sotto riportato:
Bundle TIPOLOGIA BUNDLE

NOME PRODOTTO

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO – SECONDA TRANCHE
1) DOMANDA
Documento: Capitolato Tecnico Speciale NEW, par. 2.3.2, punto 3, pag. 11 e par. 2.4.2, pag. 13, terzo punto elenco.
Testo:
[...]
3. condivisione delle cartelle con relativi permessi di lettura/scrittura;
[...]
 condivisione delle cartelle con relativi permessi di lettura/scrittura [qualitativo];
[...]
Con riferimento al servizio Documentale, il requisito relativo alla “condivisione delle cartelle” è presente sia
tra i requisiti minimi, sia tra i gli ulteriori requisiti. Tenuto conto che il possesso dei requisiti minimi è vincolante
per poter offrire il servizio Documentale, si chiede di chiarire se tale requisito debba essere inteso come
requisito minimo oppure come ulteriore requisito e come debba essere inteso il chiarimento con riferimento
ai bundle “Posta Elettronica+Documentale” e “Posta Elettronica+Documentale+Collaboration”
Risposta
Si tratta di un requisito minimo. La presenza fra gli ulteriori requisiti è un refuso. Si veda Errata Corrige sopra riportata.
2) DOMANDA
Documento: Allegato 16 - Documentazione di comprova tecnica new

Classificazione Consip Public

Il documento di comprova tecnica non prevede l’indicazione del nome commerciale del prodotto proposto per i diversi
bundle. Non essendo possibile indicare il nome del prodotto nemmeno nel documento di offerta economica, si chiede
di chiarire dove debba essere indicato il nome del prodotto che il concorrente intende proporre.
Risposta
Si veda Errata Corrige sopra riportata.
3) DOMANDA
In riferimento al paragrafo 2.4.3 Caratteristiche ulteriori del “Bundle Collaboration” del Capitolato Tecnico Speciale e
nello specifico al requisito qualitativo ULTERIORE“Integrazione con sistemi di videoconferenza e sale riunioni fisiche”,si
chiede di confermare che l’integrazione debba essere supportata attraverso protocolli standard e preveda almeno
entrambi gli standard più diffusi SIP e H.323.Nel caso in cui l’integrazione richiesta venga proposta come requisito
ulteriore, si chiede conferma che la stessa debba essere inclusa nel prodotto di Collaboration offerto..
Risposta
Non si conferma.
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