Acquisto di n. 90 PC Desktop completi di mouse e tastiera, n. 100 monitor e n. 20 notebook con
mouse e materiale hardware vario – CIG 72481144E3
Chiarimenti al 27.10.2017
Alla scrivente Stazione Appaltante, sono pervenuti i seguenti QUESITI ai quali si risponde come di
seguito indicato:
D: Nella risposta alla RDO richiedete di allegare la garanzia provvisoria in un campo e in un altro
(denominato "cauzione provvisoria originale in formato cartaceo") di inviare il documento con
modalità tradizionale. Si tratta comunque della copia della garanzia provvisoria? E, avendola già
inserita in altro campo,è indispensabile che vi venga spedita in formato cartaceo?
R: Si rimanda alla Lettera di Invito di cui al punto 9.1 Garanzia provvisoria, lett. b) dove è precisato
che<<la cauzione potrà essere costituita, a scelta del concorrente, anche mediante garanzia
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi>> … <<In tal caso, all’interno della busta di natura amministrativa dovrà essere
prodotto quanto segue:
- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato
digitale, l’Operatore Economico deve caricare sul Mepa il documento in formato digitale
sottoscritto con firma digitale dall’impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante
dell’OE.
- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l’OE deve caricare sul Mepa la
copia, sottoscritta con firma autografa dall’impresa bancaria/assicurativa e dal legale
rappresentante dell’OE, scannerizzata della fideiussione il cui originale andrà trasmesso entro e
non oltre il termine di presentazione dell’offerta del 13/11/2017 ore 10:00 in plico chiuso
riportante la dicitura: “Procedura di acquisto tramite RdO, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera
b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l’acquisto
di n. 90 pc desktop completi di mouse e tastiera, n. 100 monitor, n. 20 notebook con mouse e
materiale hardware vario – CIG 72481144E3 DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE”, inviato al
seguente indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 - 00187 Roma –
all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Mario Giovanni Melazzini.>>
Pertanto solo nella ipotesi di “fidejussione rilasciata in formato cartaceo” va sia caricata la copia
scansionata sul Mepa sia spedito l’originale cartaceo secondo le modalità e termini all’indirizzo come
specificato nella Lettera di Invito al punto 9.1 Garanzia provvisoria, lett. b).
D: Nei documenti amministrativi richiedete di inserire "l'Allegato C Offerta Economica" completo,
quindi, del prezzo offerto. Normalmente tale informazione viene inserita nella scheda di offerta. Ci
confermate la correttezza della richiesta?
R: Si conferma.
D: Nel capitolato tecnico viene richiesto, sia per i PC desktop e monitor che per i notebook, come
caratteristica minima un processore Intel i5 di settima gen.. Sempre nelle caratteristiche minime viene

richiesto un sistema operativo Windows 10 Pro 64bit con possibilità downgrade a Windows 7. Poiché i
processori intel5 di settima generazione non consentono di effettuare il downgrade del sistema
operativo a Windows 7, si richiede se sia possibile fornire un processore di sesta generazione, oppure
se non si debba tenere conto della possibilità di downgrade a Windows 7.E Servizi S.p.A.
R: Si ribadisce che i processori devono essere di settima generazione.
IL RUP

