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Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise 

Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (settima edizione) - ID 2441

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it

** 

1) Domanda 
Al fine di avere un riferimento utile per poter esprimere un offerta che tenga conto dei reali volumi di licenze acquistate, si chiede di 
indicare per ogni codice licenza presente nel listino le corrispondenti quantità acquistate nel corso delle convenzioni passate (EA5 – 
EA6). 
Risposta: 
Consip S.p.A rende disponibili contenuti informativi (dataset e report) relativi al Programma per la razionalizzazione degli acquisti della 
PA sul sito http://dati.consip.it/

2) Domanda 
Con riferimento al Disciplinare di Gara, pagina 37, paragrafo 22.2 GARANZIA DEFINITIVA, punto 1), si chiede di confermare che 
l’“importo massimo stabilito in Convenzione” sia pari a 455.000.000,00 euro (Base d’Asta + incremento 30%).
Risposta:
Non si conferma.
L’ importo massimo stabilito in Convenzione è pari a € 350.000.000,00 euro.

3) Domanda

Con riferimento al Disciplinare di Gara, pagina 37, paragrafo 22.2 GARANZIA DEFINITIVA, punto 2), si chiede di confermare che la percentuale di 

calcolo della garanzia definitiva è pari al 5% del massimale contrattuale e che l’indicazione della percentuale del 2%, riportata all’inizio del 

capoverso nella frase “una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% del 

massimale contrattuale , in favore delle Amministrazioni contraenti” è un refuso. 

Risposta:
Si conferma. 

4) Domanda
Con riferimento al Disciplinare di Gara, pagina 37, paragrafo 22.2 GARANZIA DEFINITIVA, punto 2), si chiede di indicare quale sia l’importo del 
“massimale contrattuale” sul quale effettuare i calcoli della garanzia definitiva verso le Amministrazioni.
Risposta:
Si veda la risposta alla domanda 2. 

5) Domanda 
DISCIPLINARE DI GARA, § 2.1 pag. 6, si chiede di chiarire da quali documenti è costituita la documentazione di gara “ivi prevista”. 
Risposta:
Il riferimento è alla documentazione prevista nel Disciplinare di gara. 

6) Domanda  
DISCIPLINARE DI GARA § 3 pag. 8 e §4.2 pag. 9, si chiede di chiarire se l’applicazione dell’aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto debba applicarsi al valore di € 455.000.000,00 qualora sia stata applicato l’incremento del 30% all’importo, ovvero debba 
essere limitata al valore €350.000.000,00. 
Risposta:
Si conferma che l’applicazione dell’aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, e sempre qualora ne 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016,  così come da comunicato ANAC del 23 marzo 2021,  debba applicarsi 
al valore di € 350.000.000,00.

6) Domanda  
DETERMINA A CONTRARRE e DISCIPLINARE DI GARA § 4.2 pag. 9, in riferimento a quanto riportato nella Determina a Contrarre, “Ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. a) del Codice, laddove entro la scadenza dell’ottavo mese di validità della Convenzione il quantitativo rimanente della stessa 
sia pari o inferiore al 30% di quello iniziale, quest’ultimo sarà incrementato del 30%”, si chiede di chiarire se l’incremento del 30% si applica in modo 
disgiunto al massimale contrattuale per la fornitura iniziale ed al massimale contrattuale delle forniture successive. Ad esempio: qualora  per le 
forniture iniziali siano effettuati ordini nei primi 8 mesi per oltre il 70% del massimale contrattuale (e quindi maggiori o uguali a € 171.500.000) il 
massimale per le forniture iniziale verrà incrementata del 30% (portata da € 245.000.000,00 a € 318.500.000,00) indipendentemente da quanto 
sarà consumato per le forniture successive (anche pari a zero nei primi 8 mesi)? 
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Risposta: 
Non si conferma. L’incremento del 30% si applica qualora per le forniture iniziali e per le forniture successive siano effettuati ordini nei primi 8 mesi 

per oltre il 70% del massimale contrattuale . 

7) Domanda  
DISCIPLINARE DI GARA, § 7.1 pag. 13, si chiede di confermare che il riferimento ai punti c1), c2) e c3) riportati nell’ultimo capoverso sono un refuso 
dovendosi invece intendere ai punti b1), b2) e b3). 
Risposta:
Si conferma. 

8) Domanda  
DISCIPLINARE DI GARA, § 7.1 pag. 13, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni 
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ed in considerazione del fatto che i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere b1), b2) e b3) contengono dati ritenuti 
strategici per l’azienda, si chiede la conferma che tali documenti verranno pubblicati con omissis e cancellazioni a tutela del concorrente. 
Risposta:
Si conferma. 

9) Domanda
DISCIPLINARE DI GARA, § 12 pag. 20 – Tabella Documentazione Amministrativa, si chiede di confermare che tra la documentazione amministrativa 
da inserire nella specifica sezione del Sistema non sono necessari:

1. La sottoscrizione del patto d’integrità visto il tenore del punto 13 della domanda di partecipazione; 
2. La “Dichiarazione famigliari conviventi” invece richiesta solo successivamente all’aggiudicazione come previsto al successivo § 22; 
3. La dichiarazione “DPCM 187.1991” invece richiesta solo successivamente all’aggiudicazione come previsto al successivo § 22. 

Risposta:

Si conferma. 

10) Domanda
DISCIPLINARE DI GARA, § 22.2 pag. 37, in base a quanto riportato al precedente § 15 il ribasso minimo richiesto è pari al 23,94% 
(0,44x24,50%+0,56x23,50%) e quindi la base d’asta non superabile è pari a € 266.210.000,00. Si chiede di confermare che l’eventuale incremento 
della garanzia a favore delle Amministrazioni contraenti verrà applicato solo nel caso in cui il valore economico offerto sia inferiore o uguale a € 
239.589.000,00 (corrispondente ad uno sconto del 10% rispetto al valore di partenza di € 266.210.000,00). 
Risposta:
Non si conferma. La migliore offerta sarà determinata dallo sconto ponderato più alto così come previsto al parag. 15 del Disciplinare. Pertanto, ai 
fini del calcolo dell’importo della garanzia di cui al parag. 22.2 del Disciplinare si veda la risposta alla domanda n. 2. 

11) Domanda

DISCIPLINARE DI GARA, § 22 pag. 35-36  – Schema di Convenzione Art. 9 pag. 13, nell’ambito degli adempimenti per la stipula del contratto 
viene richiesto:

“f) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con 
indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che 
effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all’art. 4 dello 
Schema di Convenzione; 
g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con 
indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, 
all’atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito 
SEPA Direct Debit (SDD). 
h) (eventuale, a discrezione dell’aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 
l’impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni 
Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di 
cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello 
schema di Convenzione;” 

Analogamente questi punti sono riportati ai commi 11, 12 e 13 dell’art. 9 allo schema di convenzione. 

In considerazione del fatto che l’art 113-bis introdotto dalla Legge Europea 2018, L.37/2019, non prevede lo sconto sulle fatture pagate in un 
termine inferiore ai 30 giorni, si chiede conferma che tale sconto non rivesta carattere di obbligatorietà.  
Analogamente, si chiede conferma della non obbligatorietà dello sconto nel caso di pagamento tramite bonifico bancario o di cessione del credito. 
Risposta: 
Si conferma che l’indicazione di tutte e tre le tipologie di sconto non riveste carattere di obbligatorietà. 

12) Domanda
DISCIPLINARE DI GARA §22.2 pag.37-38, in riferimento alla garanzia definitiva per a favore delle Amministrazioni contraenti , si chiede di chiarire 
se abbia come base il 2%  (cfr.  primo capoverso del punto 2 a pag. 37) oppure se debba essere pari al 5% come riportato in altre sezioni del 
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paragrafo. 
Risposta: 
Si veda la risposta alla domanda n. 3.

12) Domanda
Allegato 3 – Domanda di partecipazione, al punto 18 del facsimile relativo al Regolamento UE/2016/679 viene riportato: 

oppure 
di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _________];  □ 

Si chiede di confermare che trattasi di refuso e, quindi, non è richiesta nessuna dichiarazione specifica. 
In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire il contesto a cui si riferisce la precedente dichiarazione. 
Risposta: 
Si conferma. 

12) Domanda
CAPITOLATO TECNICO – Appendice 1 - §7 pag. 11, in riferimento a quanto specificato nell’Appendice 1 al capitolato tecnico § 7 
Trattamento dati: 

“In caso di trattamento di dati personali effettuati per l’erogazione dei Servizi On Line Microsoft si atterrà a quanto previsto 
nell’”Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi Microsoft” 
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA) ivi 
richiamato per formarne parte integrante e sostanziale.” 

si chiede di confermare che all’atto dell’ordinazione delle licenze in convenzione le Amministrazioni accettano che, se previsto, il 
trattamento dei dati personali sarà fatto conformemente a quanto specificato nel DPA Microsoft su richiamato. 
Si chiede altresì di confermare che tale evenienza dovrà essere inserita anche nell’ambito della nomina a responsabile del trattamento 
dei dati personali, che vedrà Microsoft come sub responsabile. 
Risposta: 
Con riferimento al primo quesito si conferma. 
Con riferimento al secondo quesito si conferma che Microsoft potrà effettuare il trattamento dei dati personali come sub responsabile 
in conformità a quanto previsto dal  DPA Microsoft “Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi 
Microsoft”.

13) Domanda

SCHEMA DI CONVENZIONE art. 1 pag. 4, nello schema di convenzione sono riportati dei riferimenti che sembrano non 
corrispondere alle sezioni corrette. Di seguito si riporta una tabella che traccia per qualche riferimento “dubbio”, il 
corrispondente riferimento “interpretato”. Si chiede di confermare e ove assente di specificare opportunamente il riferimento 
corretto. 

Articolo
Comma

pag, Riferimento dubbio 
Riferimento 
interpretato 

7.3 10 Svincolo della garanzia di cui al successivo art.13, … art. 12 

9.5 11 
interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 
9, comma 8, delle Condizioni Generali 

Art. 9 comma 12 

9.12 
16 e 
17 

invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo 
articolo 19 

Art.18 

9.10 16 
mancato adempimento all’obbligazione di cui al precedente art. 18, 
comma 6 

??? 

Risposta: 

Si conferma la correttezza dell’interpretazione dei primi 3 riferimenti. 
Non si comprende il riferimento all’art. 9.10 di pag. 16; qualora questo debba intendersi riferito all’art. 11 comma 10, pag. 
16 il mancato adempimento all’obbligazione è da intendersi riferito a quella di cui all’art. 18, comma 5. 

Il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione 

Ing. Patrizia Bramini 
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