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Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura del 
software Qlik® Sense o equivalente, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”, 
“Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI 
FORNITURA  

La fornitura ha ad oggetto i beni indicati nel presente capitolato. 

I beni offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di inammissibilità 
dell’offerta alla procedura, indicate di seguito:  

1. Marca: Qlik® Sense o equivalente;  

2. Codice articolo produttore: QSPLT; 

3. Nome commerciale del software di gestione: Qlik Analytics Platform External Edition comprensivo 
del primo anno di manutenzione; 

4. Unità di misura: Licenza; 

5.  Versione ed Edizione: 3.2 o superiori; 

6. Tipo licenza e numero utenti: 4 core - utenti non limitati; 

7. Lingua: Multilingua; 

8. Compatibilità con Sistema Operativo: Windows. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o 
provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un 
operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine 
o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro 
per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente 
equivalenti a quelle individuate con la specifica del marchio/brevetto/tipo/origine/produzione.  

2. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

1) le schede tecniche (dépliant) dei beni offerti, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente, dalle quali dovrà risultare il 
possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara; 

2) apposito documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile 
predisposto dalla stazione appaltante allegato alla lettera d’invito, denominato “Offerta tecnica”, recante 
espressa indicazione:  

a) del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore;  

b) del termine per la consegna dei beni decorrente dalla data della stipula contrattuale;  
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c) del termine per il collaudo, ove la fornitrice non intenda effettuare il collaudo contestualmente alla 
consegna e decorrente da quest’ultima;  

d) del contenuto della garanzia di vendita dei beni, decorrente dal collaudo (cd. “Supporto del 
produttore”), con indicazione dei tempi massimi di intervento in garanzia on site, degli interventi che 
si intendono coperti dalla garanzia medesima e delle parti del bene che si intendono oggetto di 
sostituzione in garanzia. 
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