
 
 

 
UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di arredi per la nuova sede 
dell’Agenzia Italiana del farmaco di via del Tritone n. 142 – Roma, mediante avvio di un 
Appalto Specifico CIG 91431351B1 - CUI F97345810580202200017, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nell’ambito del “SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI” istituito da CONSIP 

CHIARIMENTI AL GIORNO 31/03/2022 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine 
alla procedura in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono: 

Quesito 1 

Buongiorno, con la presente siamo a porre i seguenti quesiti in relazione alla gara in oggetto: 
1. La seduta di cui codice SD02, può essere fornita anche in colore unico con struttura 

cromata? 
2. La seduta di cui codice EST10, può essere offerta sempre da esterno ma con base 

differente e seduta in metallo? 
3. Le dimensioni della scrivania di cui codice SC02 (richiesto dim. cm. 240x90) possono 

essere offerte anche leggermente diverse (es. dim.cm. 220x100)? 
4. Gli arredi in legno (piani scrivanie, mobili contenitori, cassettiere) devono essere 

ignifughi? Rimaniamo in attesa di Vs. Ringraziamo, cordiali saluti. 

Risposta 1 

1. Si rimanda alla risposta n. 4 secondo capoverso dei CHIARIMENTI AL GIORNO 22-
23/03/2022. 

2. Non è possibile. 
3. Per la scrivania codice SC02 è consentito un margine di tolleranza esclusivamente in 

eccesso non superiore a 10 cm sulla larghezza e 10 cm sulla profondità (max 250x100 cm). 
4. Gli arredi in legno indicati nel quesito dovranno essere conformi alle disposizioni 

normative vigenti in termini di omologazione dei materiali e dovranno soddisfare almeno 
la Classe 2 di resistenza al fuoco. Si precisa che, come indicato negli Allegati A e C al 
Capitolato Tecnico di Gara - Parte Seconda, le cassettiere non sono previste in legno ma 
in metallo. 

 

Quesito 2 

Buongiorno, stiamo provvedendo al pagamento del contributo, ma dal portale ANAC ci 
indicano: "il codice inserito (CIG) è valido ma non attualmente disponibile per il pagamento. È 
opportuno contattare la stazione appaltante". Siamo a chiedere come poter procedere. 
Cordiali saluti e grazie. 

Risposta 1 

Il problema è stato risolto ed il CIG risulta ora nello stato "PERFEZIONATO" 

 IL RUP  
 Raffaella Cugini 
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