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CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC 

 

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DI SOTTOSCRIZIONI DI SERVIZI CLOUD E DI SUPPORTO SPECIALISTICO 

NETSKOPE PER SOGEI – ID 2569 

 

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

 
*** 

CHIARIMENTI 
 
 
1) Domanda 
Con rifermento al Capitolato Tecnico, capitolo 2.4: 
·        comma 1  Attivazione dei Tenant  della soluzione Netskope codice NK-PS-DAY ; 
·        comma 2  Netskope Technical Account Manager (TAM) codice NK-TAM. 
  
In considerazione che i servizi a catalogo suindicati Netskope rivenduti dai partner vengono erogati direttamente dalla 
casa madre, in virtù di un accordo ufficiale standard sottoscritto con i partner stessi; si chiede di confermare che tale 
modalità di rivendita non si configura come subappalto, bensì come subfornitura di prodotti a catalogo (art. 105, comma 
3, lett. b), d.lgs. n. 50/20216 s.m.i.). 
 
Risposta 
Si conferma in quanto, in riferimento ai servizi a catalogo di determinati brand rivenduti dai partner ed erogati 
direttamente dalla casa madre in virtù di un accordo ufficiale standard sottoscritto con i partner stessi, stante la natura 
standardizzata dei servizi in questione, la relativa prestazione non si configura come subappalto, bensì come subfornitura 
di prodotti a catalogo ex art. 105, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
 
 
2) Domanda 
 Si richiede di confermare se al quarto capoverso dell'articolo 2.3 dell'Allegato Tecnico il termine “Data di avvio delle 
attività" deve essere inteso come "data di Stipula". 

 
Risposta 
Si conferma in quanto il riferimento alla data di “avvio delle attività”, piuttosto che “alla data di stipula”, presente al 
quarto capoverso dell’articolo 2.3 dell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico costituisce un mero refuso. 
Vale invece quanto riportato al quarto capoverso dell’articolo 2 “Oggetto della Fornitura e Durata” dell’Allegato 1 – 
Capitolato Tecnico secondo cui: “Si precisa che, relativamente alle sottoscrizioni di servizi in Cloud Netskope di cui alla 
successiva tabella 1 perimetro cd. BASE, Sogei procederà all’acquisto delle stesse entro tre mesi dalla data di stipula del 
contratto”. 

Ing. Patrizia Bramini 

           (Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione) 

 

 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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