
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PEC: PROVVEDITORATO.IZSVE@LEGALMAIL.IT  

 
Agli operatori economici interessati 

 
Trasmessa a mezzo portale www.acquistinretepa.it  
OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante 

ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
della fornitura di n. 3 banchi di Bundle RAM Server per la SCS4-Servizio 
informatico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle venzie (CIG: 
7829956C16). 

 Numero Gara: 7368477 

 RdO n. 2218500 

 Informazioni supplementari alla documentazione di gara  

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine all’uopo concesso. 

Quesito 1) “Relativamente a quanto previsto dalla lex specialis di gara e in particolare 
dalla “Lettera di Invito” e dal “Capitolato Tecnico”, si chiede se è corretto ritenere che la 
garanzia richiesta in capo all’aggiudicatario sia unicamente quella riconducibile ai beni 
oggetto di fornitura e posa in opera, non ritenendosi applicabili a tali beni le ulteriori 
garanzie previste dalla Sezione II del Capitolato generale d’oneri (a titolo esemplificativo 

la garanzia ex art. 1669 del Codice Civile)”. 

Risposta: Si, è corretto ritenere che la garanzia richiesta in capo all’aggiudicatario sia 
unicamente quella riconducibile ai beni oggetto di fornitura e posa in opera. 

 

Quesito 2) “Relativamente a quanto previsto dall’art. 10 della “Lettera di Invito” e 
dall’art. 2 punto 3) del “Capitolato tecnico”, si chiede se è corretto ritenere che laddove 
venga richiesta una garanzia accessoria sui pezzi di ricambio della durata di 10 anni dalla 
stipula contrattuale, debba considerarsi come un mero refuso, dal momento che si tratta 
di beni rispetto ai quali la casa madre ha annunciato l’End of Support dall’anno 2020”. 

Risposta: Si, trattasi di refuso. 

 

Quesito 3) “Relativamente a quanto previsto dall’art. 3), punto 3) lettera e) del 
“Capitolato Tecnico”, si chiede se è corretto ritenere che laddove venga richiesto un 
servizio di formazione (training) in favore del personale utilizzatore, debba essere 
considerato come un mero refuso, dal momento che a tal riguardo, nulla è previsto 
dall’art. 1) “Oggetto e caratteristiche della fornitura” di cui alla “Lettera di Invito”. 

Risposta: Si, trattasi di refuso. 
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Quesito 4) “Con riferimento a quanto previsto in tema di garanzia, si chiede a Codesto 
Spett.le Ente, se è possibile specificare quale sia la durata residua del Servizi erogati dal 
Vendor o da terze parti, attualmente in essere sui server rispetto ai quali verrà richiesta 
all’aggiudicatario l’installazione dei “n. 3 Bundle Ram Server” oggetto della presente 
procedura”. 

Risposta: La scadenza dei Servizi erogati dal Vendor attualmente in essere sui server, 
rispetto ai quali verrà richiesta all’aggiudicatario l’installazione dei n. 3 Bundle Ram 
Server, è fissata per il 24/06/2020. 
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Distinti saluti 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
 
DV/……….. 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato 
 ( 0498084232   0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: ……………. 
 ( 049808………   0498084339  …………….@izsvenezie.it) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 
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