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Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di personal computer portatili, mobile 
workstation e chromebook e di prodotti e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2425

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO 

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK E DI PRODOTTI E SERVIZI 

CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2425 

I chiarimenti e l’errata corrige della gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI – IV tranche 

1) Domanda 
Segnaliamo un’anomalia presente nell’allegato foglio Excel “ID 2425 - Allegato 9A NEW2 - catalogo prodotti Lotto 1”. Se nel foglio “Principale” viene indicato “NO” ad uno 
dei prodotti (ad esempio nella casella C11), le celle “Importo a base d'asta relativo all'offerta del concorrente” (F10:F16) risultano con dei numeri decimali, il che non è 
possibile essendo sommatorie di prodotti di numeri interi. In particolare le quantità dei prodotti possono solo essere intere e non frazionarie. Vedi anche l’immagine 
allegata.  

Risposta  

Si veda preliminarmente la risposta al quesito n. 1 della terza tranche di chiarimenti laddove viene ribadito che, negli Allegati 9 il riferimento alle Basi d’Asta complessive 
è finalizzato al calcolo dell’importo complessivo offerto e del ribasso medio ponderato offerto, prendendo in considerazione quindi i prezzi unitari dei soli prodotti 
effettivamente offerti da ciascun concorrente. 
Si rammenta altresì che, come già ribadito nella risposta al quesito 40 della prima tranche di chiarimenti, il calcolo dell’importo complessivo offerto e del ribasso medio 
ponderato offerto non avrà alcun effetto sulla seconda fase (aggiudicazione degli ordinativi di fornitura o degli appalti specifici), ma sarà utilizzato solo per determinare la 
graduatoria della prima fase, nonché per il calcolo della garanzia definitiva e della soglia di anomalia, come chiarito al paragrafo 16 del Capitolato d’oneri.
Fermo restando tutto quanto sopra, si fa presente che le cifre decimali rilevate nel quesito sono una conseguenza del riproporzionamento delle quantità a seguito della 
scelta del concorrente di non offrire uno o più prodotti principali.  
In particolare, nell’esempio riportato nel quesito, la quantità totale di 88.000 è redistribuita tra i soli prodotti principali selezionati (ossia, nell’esempio, tutti tranne il PC 
15” ad alta sostenibilità ambientale) proporzionalmente alle quantità stimate degli stessi sul totale del lotto.  
Ciò può generare – e, in questo caso, genera – cifre decimali sulle “Quantità calcolate sulla quota massima del concorrente” (colonna E dei fogli “Prezzi” e colonna D del 
foglio “Principale”). Tali cifre decimali non compaiono nelle suddette colonne del foglio di calcolo a causa dell’impostazione di visualizzazione delle cifre decimali, pur 
concorrendo a definire l’”Importo a base d’asta relativo all’offerta del concorrente” nonché l’”importo complessivo offerto dal concorrente” (foglio Principale). 
Pertanto, quanto esposto nel quesito non ha alcun impatto concreto, anche al di là della dimensione estremamente esigua dell’elemento rilevato. Infatti, non vi è alcun 
impatto sulla graduatoria dell’Accordo Quadro, in quanto i decimali sulle quantità stimate rientrano nel calcolo sia dell’importo complessivo offerto sia dell’importo a base 
d’asta relativo all’offerta del concorrente e, di conseguenza, non incidono sul calcolo del Ribasso complessivo offerto R, su cui è determinata la graduatoria dell’Accordo 
Quadro. Inoltre, e soprattutto, non vi è alcun impatto sul configuratore. Infine, non vi è alcun impatto contrattuale, in quanto gli elementi contrattualmente vincolanti 
sono il quantitativo massimo (in questo caso, secondo quanto indicato nell’esempio, 88.000 unità) e i prezzi unitari offerti. 
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