
 

 

Chiarimenti n. 3 

Documento Paragrafo Titolo Pagina Domanda Risposta 

Disciplinare 
di Gara 

2.2 Chiarimenti nd 

E' riportato: almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle 
offerte (ovvero entro le ore 10:00 
del 15 ottobre 2019)…..le 
risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni ( 

ovvero entro le ore 12:00 

del 15 ottobre 2019 ) prima 
della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte.  
Forse si intendeva di  
inviare le richieste 
chiarimenti entro 11 
ottobre? 

I chiarimenti 
devono essere 
inviati entro il 15 
ottobre 2019 ore 
10:00 

Capitolato 
D'Oneri 

3 

VALORE E 
DURATA DEL 
CONTRATTO 

6 

Cap 6:Nell'ultima colonna 
della tabella è riportato 
'Importo Biennale' mentre 
al cap 21 è riportato che il 
pagamento del corrispettivo 
verrà liquidato a corpo entro 
30 gg data fattura. Si chiede 
di specificare come avverrà 
il pagamento  

Vedasi chiarimento 
n. 2 inviato il 10 
ottobre 2019 
tramite il sistema di 
e- procurement del 
MEPA 

Capitolato 
D'Oneri 

7.2.2 Autenticazione 9 

E' richiesta autenticazione 
con Active Directory locale 
dell'Amministrazione. Come 
viene gestita raggiungibilità 
dell'AD ocale essendo il 
Controller in Cloud? 

La gestione verrà 
concordata con il 
personale tecnico 
dell’Ente 

Capitolato 
D'Oneri 

7.1 Descrizione 8 

Nella tabella dei fabbisogni 
vengono definite le quantità 
degli apparati da fornire. 
Tali consistenze includono 
eventuali scorte che 
l'Amministrazione ha 
valutato necessarie oppure 

Nella tabella è 
indicato il numero 
minimo di apparati 
richiesti. È facoltà 
dell’offerente, in 
base al proprio 
progetto esposto 



 

 

gli apparati verranno 
totalmente installati ed 
attivati? 

nell’offerta di gara 
definire le varie 
necessità 
considerando 
anche il periodo 
manutentivo 
indicato 

Capitolato 
D'Oneri 

7.1 Descrizione 8 

Si richiede se nel corso della 
durata del contratto definito 
tra l'Amministrazione ed 
l'Aggiudicatario, viene 
contemplata l'ipotesi di 
acquisto di ulteriori apparati 
da parte 
dell'Amministrazione in 
integrazione a quanto 
richiesto ( e fornito) dal 
presente capitolato tecnico. 

Vale la risposta 
fornita al punto 
precedente 

Capitolato 
D'Oneri 

10 

SERVIZI 
INTEGRATI 

NELLA 
FORNITURA 

13 

In ottica di dover effettuare 
opere di cablaggio come 
espresso nel capitolato, si 
richiede all'Amministrazione 
se tali opere interesseranno 
solo il rack di riferimenti del 
piano ed il cablaggio 
orizzontale  utile per 
l'attestazione degli AP, 
oppure se sono previste 
anche opere lungo le dorsali 
verticali in fibra ottica tra i 
rack e/o le sale ced. 

Sono richieste le 
opere necessarie al 
corretto 
funzionamento del 
sistema. Quindi, in 
base alle varie 
esigenze, possono 
essere previste 
anche opere sulle 
dorsali verticali.  

Capitolato 
D'Oneri 

15 

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E 

MANUTENZION
E IN GARANZIA 

15 

Si prega di specificare 
meglio la tempistica 
massima  di ripristino del 
servizio a partire dalla 
segnalazione del guasto, 
specificandola in giorni/ore 
lavorativi/solari. 

L’intervento in 
garanzia, atto a 
garantire la 
funzionalità del 
prodotto, deve 
essere effettuato 
entro cinque giorni 
lavorativi 
successivi alla data 
di richiesta 
dell’intervento 



 

 

Disciplinare 
di gara 

16 

CONTENUTO 
BUSTA B-
OFFERTA 
TECNICA 

nd 

Si richiede di specificare da 
chi devono essere firmati i 
CV dei professionisti 
impiegati 

 I CV in formato 
cartaceo dovranno 
essere firmati dai 
professionisti e poi 
firmati digitalmente 
dal legale 
rappresentante 

Capitolato 
D'Oneri 

7.2.1 
Topologia della 

rete 
9 

E' riportato: "funzionalità di 
logging sulla navigazione 
internet anche senza 
l'autenticazione effettuata 
dal device". Si richiede di 
specificare se si intende la 
classificazione della 
tipologia di traffico 

Si richiede la 
capacità di 
effettuare il log del 
traffico sviluppato 
con la navigazione 
in internet 

Capitolato 
D'Oneri 

7.2.2 Autenticazione 9 

Per l'autenticazione tramite 
Splash Page via SMS, gli 

SMS devono essere inclusi 
nell'offerta? IN caso di 

risposta affermativa, quanti 
SMS devono essere previsti? 

Non sono previsti 

Capitolato 
D'Oneri 

7.2.2 Autenticazione 9 

Per l'autenticazione tramite 
Splash Page via email, 
occorre la validazione 

dell'indirizzo email (l'utente 
indica il proprio indirizzo, il 
sistema invia una mail a tale 

indirizzo contenente un 
link, cliccando sul quale 

l'utente completa la 
validazione dell'account)? 

La modalità scelta 
fa parte del 

progetto 
presentato in 

offerta 

 

 

 


