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Oggetto: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016
per la Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018
I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it , www.acquistinretepa.it , www.mef.gov.it
***
1) Domanda
Istituzione del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n.
50/2016 per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2018 Con riferimento a
quanto prescritto al paragrafo III.1.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara ed al paragrafo 2.2 del
Capitolato d'Oneri si chiede di confermare che, ai fini dell’ammissione alle “categorie merceologiche” è possibile
ricorrere all’avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale posseduti da una
società ausiliaria. In caso di risposta affermativa si chiede conferma che tutta la documentazione relativa
all’avvalimento deve essere inserita a sistema nella sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”
Distinti saluti.
Risposta
Non si conferma.
Si precisa che, come previsto al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri, “[…] gli operatori economici verranno ammessi
alle suddette “categorie merceologiche” in funzione della propria capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale (quest’ultima se prevista) […]”. Del resto, al paragrafo 6.3 del Capitolato d’Oneri è espressamente
previsto che “È consentito l’avvalimento con l’osservanza della disciplina di cui all’Appalto Specifico con imprese
ausiliarie ammesse al presente SDA al momento dell’invio della lettera d’invito e pertanto invitate”.
Pertanto, ne consegue che il ricorso all’avvalimento non è consentito in fase di ammissione, essendo di contro
previsto solo per la fase di appalto specifico e da parte di imprese ausiliarie a loro volta ammesse allo SDAPA e invitate
all’appalto specifico medesimo.
2) Domanda
1) Nella categoria Sistemi integrati e infrastrutture convergenti -> sottocategoria Prodotto - CPV 30210000- 4 Componenti per sistemi integrati e infrastrutture convergenti si menziona che rientrano alcuni componenti tra cui:
“Moduli hardware e/o software di management, cioè server dedicati al management e/o software di management
specifico, orchestratori, software vari essenziali alla corretta gestione del sistema integrato o della infrastruttura
convergente”. SDAPA cosa si intende quando si parla di software specifico e di software vari essenziali alla corretta
gestione del sistema integrato. Ovvero qual è la definizione di un SW è specifico ed essenziale?
2) Domanda sui servizi ICT – cloud computing – IAAS. La descrizione di tale categoria parla di servizi infrastrutturali in
cloud (IaaS). Tale categoria copre anche la parte di software in cloud SaaS oppure tale parte va considerata nella
categoria merceologica Software come licenza? Un esempio sono le sottoscrizioni cloud per Salesforce, etc.
3) Sviluppi software custom A quale categoria merceologica appartiene questa tipologia di attività?
Risposta
I quesiti posti fanno riferimento alla documentazione di cui alla precedente edizione del Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni, pubblicato nel 2016, e avente il seguente ID-1744.
Il nuovo Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT 3), cui fare riferimento, è quello pubblicato nel mese di maggio 2018,
e avente il seguente ID-2018.
Fermo restando quanto sopra, si precisa che:
1. nell’ambito dello SDAPA ICT 3 non vi è alcun riferimento ai “Moduli hardware e/o software di management, cioè
server dedicati al management e/o software di management specifico, orchestratori, software vari essenziali alla
corretta gestione del sistema integrato o della infrastruttura convergente”. Si rinvia in ogni caso al paragrafo 3.6
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2.

3.

del Capitolato Tecnico dello SDAPA ICT 3, relativo alla categoria merceologica “Sistemi integrati e infrastruttura
convergenti”;
per servizi IaaS, di cui alla categoria merceologica Servizi Cloud dello SDAPA ICT 3, si intende la fornitura di risorse
computazionali condivise accedibili via rete, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dispositivi virtuali con
sistema operativo precaricato e spazio di archiviazione remoto. Nell’ambito della categoria merceologica Servizi
Cloud sono inclusi anche i servizi SaaS. Si rinvia in ogni caso ai paragrafi 3.12 e seguenti del Capitolato Tecnico
dello SDAPA ICT 3, relativi alla categoria merceologica “Servizi Cloud”;
tra i prodotti di cui allo SDAPA ICT 3 non sono ricompresi gli "sviluppi software custom".

3) Domanda
si chiede cortesemente chiarimenti in merito alla decadenza al mercato SDAPA, di seguito dettagliati:
- nella sezione relativa alle categorie/fatturati non é più presente il mercato SDAPA con la categoria/lotto Servizi ICT,
qual è la motivazione del provvedimento e come dobbiamo procedere per poter essere ammessi di nuovo al mercato
SDAPA?
Risposta
A seguito della pubblicazione del nuovo Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT 3) avente il seguente ID-2018, è stata
eliminata la categoria merceologica Servizi ICT.
Si precisa che i servizi IaaS, che nella precedente edizione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (avente ID-1744) erano
ricompresi nella categoria Servizi ICT, sono ora inclusi nella categoria “Servizi Cloud” di cui allo SDAPA ICT 3.
Si rinvia in ogni caso al Capitolato d’Oneri e al Capitolato Tecnico relativi allo SDAPA ICT 3, per la declinazione delle
categorie merceologiche, dei requisiti e delle modalità per l’ammissione e delle prestazioni che potranno essere
richieste nell’ambito degli Appalti Specifici.
4) Domanda
Quando si parla di fatturato specifico si fa riferimento al fatturato della classe merceologica specifica. Tale fatturato è
da ritenersi quello sviluppato durante l'anno di competenza o quello quietanzato nell'anno di competenza?
Risposta
Per ciascuna categoria merceologica, il fatturato specifico richiesto è quello realizzato negli ultimi due esercizi
finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati. A tal fine
si precisa che, per l’individuazione del suddetto fatturato, si potrà fare riferimento al principio di competenza.
5) Domanda
La presente, in riferimento al bando di gara in oggetto, al fine di richiederle se vi sia un template di riferimento utile
per l’adesione alla procedura oppure se, diversamente, la forma della domanda di partecipazione sia libera.
Risposta
La richiesta di ammissione allo SDAPA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali sul sito
www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa allo SDAPA ICT, che consentono di predisporre ed inviare la
“Domanda di ammissione”. In particolare, “Domanda di Ammissione” verrà generata automaticamente dal sistema, a
seguito dell’immissione di una serie di dati e informazioni da parte dell’operatore economico attraverso una sequenza
procedurale guidata.
Le modalità di redazione e di invio della domanda di ammissione sono dettagliatamente descritte al capitolo 4 del
Capitolato d’Oneri, cui si rinvia.
Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)

