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1) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 “Capitolato Tecnico” pag 9 par. 5.1 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo”. L’installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 

3% della fornitura. 

Domanda: 

In riferimento ai servizi di installazione e collaudo, si chiede conferma che le attività debbano 

essere effettuate sul 3% della fornitura, presso le sedi di consegna che saranno indicate 

dall’Amministrazione. 

Si chiede inoltre di specificare le modalità di installazione e collaudo attese 

dall’Amministrazione. 

 

  Risposta: 

    

Si conferma la percentuale del 3%. L’installazione e collaudo è prevista presso siti 

individuati dall’amministrazione contraente. Per le restanti apparecchiature è 

sufficiente la sola consegna, anche al piano ove richiesto. 

 

 

2) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 “Capitolato Tecnico”, pag 9, par. 5.1 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo” 

Le apparecchiature, oggetto dell’ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture 

indicate dall’Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato 

all’ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto. 

Domanda: 

In relazione ai tempi indicati e agli SLA associati, si chiede di confermare che i tempi di 

consegna specificati sono espressi in giorni lavorativi e si riferiscano alla consegna, presso le 

sedi indicate dall’Amministrazione, delle macchine dotate unicamente del SO e che non sia 

prevista alcuna attività preliminare di staging e personalizzazione. 

In caso non si confermi, si chiede di specificare le attività richieste e di rimodulare 

opportunamente le tempistiche. 

 

Risposta: 

 

Si confermano 40 giorni lavorativi, salvi casi di forza maggiore debitamente 

comprovati, in conformità alla normativa vigente. Si precisa che l’attuale 

congiuntura internazionale non viene ritenuta di per sé forza maggiore. 

 

 

3) Quesito 

 

Riferimento:  

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo”  
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Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal completamento, con esito positivo, delle attività di 

consegna e collaudo dell’intera fornitura, il direttore dell’esecuzione avrà cura di redigere 

il verbale di regolare esecuzione.  

I 36 mesi di durata contrattuale dei servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2 avranno decorrenza 

contestuale al predetto verbale di regolare esecuzione.  

Domanda:  

Relativamente ai canoni dei servizi, si prega di chiarire da quando decorreranno nel caso in 

cui le attività di “rollout” dovessero durare un tempo maggiore di quanto previsto, per fatto 

non imputabile al Fornitore (ad esempio, impossibilità di ricevere i beni da parte delle singole 

sedi dell’Amministrazione oppure impossibilità di effettuare i collaudi per fatto 

dell’Amministrazione). 

 

Risposta: 

    

Si rimanda al capitolato. 

 

 

4) Quesito 

 

Riferimento:  

Allegato 2 Capitolato Tecnico par. 3 “SERVIZI”, pag. 4  

Di seguito sono riportati i codici dei Servizi opzionati:  

Servizio obbligatorio:  

• cod. GPDL2-Servizio di gestione della Pdl senza presidio–Livello di Servizio “SILVER”.  

Servizi opzionali:  

• cod. LFNB2 - Locazione operativa per n. 3000 Notebook in configurazione di fascia 

professionale.  

• cod. LFLCD2 - Locazione operativa per n. 3000 Monitor LCD da 24”.  

 

Domanda:  

Viene richiesto di fornire il servizio obbligatorio GPDL2 "Servizio di gestione della Pdl senza 

presidio/Silver" che da AQ normalmente include un insieme di servizi elementari che 

compongono il servizio di gestione della Pdl (APDL1, SPU2, SPU3, GPDLL, SPU4, GPDLR, 

GPDLSL, GPDLSS, GPDLP, GPDLI, GPDLM). Essendo facoltà dell’Amministrazione non 

richiedere alcuni dei servizi elementari, si chiede di confermare che il servizio GPDL2 non 

includa alcun servizio elementare, non essendo stati specificati tali servizi nel Capitolato 

Tecnico ed essendo uniformate, nello schema contrattuale fornito, le date di decorrenza dei 

servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2. 

 

Risposta: 

    

Si conferma quanto riportato nel Capitolato. 

 

 

5) Quesito 

          

Riferimento:  

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo”. 

Il Corriere, incaricato dalla società, redigerà un verbale di consegna, installazione e collaudo 

del materiale presso ciascuna struttura interessata, firmato dal trasportatore stesso e 

controfirmato dal referente INPS, previa verifica dell’integrità e il corretto numero dei colli 

previsti.  

L’installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura.  
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Domanda:  

Si chiede di confermare il seguente iter di installazione:  

- consegna dell'apparecchiatura con il solo sistema operativo precaricato;  

- installazione e collaudo della fornitura a campione, come indicato nel Capitolato tecnico.  

In caso negativo, si prega di specificare nel dettaglio le attività richieste. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta del quesito 1. 

 

 

6) Quesito 

 

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 4, pag.5, “PDL in locazione operativa”. 

Il “Sistema Operativo” del notebook viene richiesto “Microsoft Windows 10 Professional OEM 

o Linux”.  

 

Domanda:  

si chiede conferma che tutti i 3000 Notebook dovranno essere forniti con Sistema Operativo 

Windows 10 Professional OEM e l’indicazione di Linux è un mero refuso. 

 

Risposta: 

    

Sistema Operativo: Windows 10 professional OEM. 

 

 

7) Quesito 

 

Riferimento:  

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo”  

Le apparecchiature, oggetto dell’ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture 

indicate dall’Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato 

all’ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto.  

Domanda:  

Premesso che:  

• il severo lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione 

dei componenti e dei prodotti informatici, ha inciso pesantemente sulla disponibilità di detti 

prodotti;  

• il conflitto in atto in Ucraina ha inciso altrettanto pesantemente sulla disponibilità delle 

materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento 

al gas neon, utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori 

dei computer;  

• ANAC in considerazione della grave entità delle problematiche emerse nella produzione dei 

prodotti informatici ha recepito dapprima con delibera nr 312 del 9 Aprile 2020 e 

successivamente con la delibera nr 227 dell’11 maggio 2022 la grave situazione in atto. Nella 

delibera ANAC viene confermato e ribadito che le misure di lock-down in Cina e la situazione 

bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di 

forza maggiore, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del 

codice dei contratti pubblici e invita al tempo stesso i fornitori, a rendere edotte le stazioni 

appaltanti dell’esistenza di difficoltà o cause impedenti all’esecuzione dei contratti, si 

comunica che sulla base delle specifiche tecniche indicate, relative ai Notebook LFNB2, che 

saranno messi in produzione specificatamente per l’iniziativa DTO3, a causa delle difficoltà di 
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produzione e trasporto dovute allo “shortage” di moltissime componenti necessarie nella 

catena produttiva, i tempi di consegna previsti nel vs. capitolato tecnico non potranno essere 

rispettati. Infatti, da una analisi delle specifiche richieste e la conseguente verifica con le 

fabbriche del produttore, al meglio, si stima la consegna delle configurazioni richieste in 5-6 

mesi dall’ordine.  

Per tali ragioni si richiede di rivedere ed ampliare il termine di consegna della fornitura ad 

almeno sei mesi dalla stipula contrattuale, fermo restando che per le motivazioni di cui sopra 

risulta impossibile una consegna in tempi più stretti per la tipologia di apparecchiatura 

richiesta. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta del quesito 2. 

 

 

8) Quesito 

 

In riferimento alla procedura indicata in oggetto,  

• premesso che il par. 12 del Capitolato d’Oneri della gara indetta da Consip S.p.A. per la 

conclusione dell’Accordo Quadro avente ad oggetto Servizi di Desktop Outsourcing per le 

PP.AA. (ID 1833), nell’ambito del quale è stato pubblicato il presente Appalto Specifico, 

prevede che il termine di presentazione dell’offerta degli Appalti Specifici, oltre ad essere 

idoneo rispetto alla complessità dell’oggetto dell’appalto, sia non inferiore a venti giorni 

lavorativi decorrenti dall’invio della Richiesta di Offerta  

• considerato che l’invio della Richiesta di Offerta è avvenuto in data 14 dicembre u.s. e che il 

termine di presentazione delle offerte è stato fissato al 20 gennaio 2023, in concomitanza 

con il periodo di ferie per le festività nazionali;  

• considerata la consistenza e la complessità della fornitura e le verifiche da effettuare al fine 

di garantirne i tempi in base alle esigenze rappresentate dall’Istituto. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede una proroga di almeno 10 gg. dei termini per la 

presentazione dell’offerta e per la richiesta di ulteriori chiarimenti, al fine di poter predisporre 

un’offerta coerente con quanto richiesto nella documentazione di gara. Certi che la presente 

sarà opportunamente valutata, restiamo in attesa delle favorevoli comunicazioni al riguardo, 

nel tempo necessario a consentire una corretta pianificazione delle attività. 

 

Risposta: 

    

Si confermano i termini esposti nella Richiesta di Offerta. 

 

 

9) Quesito 

 

In riferimento al Par. 4. “PdL in locazione operativa”, Pag. 7 Capitolato Tecnico. 

É richiesta la gestione remota del notebook anche a PC spento (di conseguenza senza 

l'intervento dell'utente ed anche in caso di guasto), prerogativa di processori dotati di 

tecnologia vPro. Il processore i5-10210U, da voi indicato, è privo di tale tecnologia, si chiede 

quindi di confermare che il notebook proposto debba essere configurato con un processore 

avente tale specifica. 

 

Risposta: 

    

Il processore può essere privo di tale specifica. 
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10) Quesito 

 

In riferimento al Par. 5 – “subappalto”, della Richiesta di Offerta. 

Si chiede di confermare che non occorra presentare una dichiarazione amministrativa relativa 

al subappalto e che sia sufficiente indicare la quota e le parti del servizio che si intendono 

subappaltare nei campi appositamente predisposti nella sezione del Sistema "Scelta dei lotti"  

in quanto il contenuto di tali campi viene automaticamente riportato nella dichiarazione 

presente in calce all'offerta economica, generata dal Sistema, che sarà firmata dalla 

mandataria in nome e per conto del RTI. 

 

Risposta: 

    

Si conferma. 

 

 

11) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 “Capitolato tecnico” pag 9 par. 5.1 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo” 

L’installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura. 

Domanda: 

In riferimento ai servizi di installazione e collaudo, si chiede conferma che le attività debbano 

essere effettuate sul 3% della fornitura, presso le sedi di consegna che saranno indicate 

dall’Amministrazione. 

Si chiede inoltre di specificare le modalità di installazione e collaudo attese 

dall’Amministrazione. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta del quesito 1. 

 

 

12) Quesito 

 

Allegato 2 “Capitolato tecnico” pag 9 par. 5.1 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo” 

Le apparecchiature, oggetto dell’ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture 

indicate dall’Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato 

all’ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto. 

Domanda 

In relazione ai tempi indicati e agli SLA associati, si chiede di confermate che i tempi di 

consegna specificati sono espressi in giorni lavorativi e si riferiscano alla consegna, presso le 

sedi indicate dall’Amministrazione, delle macchine dotate unicamente del SO e che non sia 

prevista alcuna attività preliminare di staging e personalizzazione. 

In caso non si confermi, si chiede di specificare le attività richieste e di rimodulare 

opportunamente le tempistiche. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta del quesito 2. 
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13) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo”. 

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal completamento, con esito positivo, delle attività di 

consegna e collaudo dell’intera fornitura, il direttore dell’esecuzione avrà cura di redigere il 

verbale di regolare esecuzione. 

I 36 mesi di durata contrattuale dei servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2 avranno decorrenza 

contestuale al predetto verbale di regolare esecuzione. 

Domanda: 

Relativamente ai canoni dei servizi, si prega di chiarire da quando decorreranno nel caso in 

cui le attività di “rollout” dovessero durare un tempo maggiore di quanto previsto, per fatto 

non imputabile al Fornitore (ad esempio, impossibilità di ricevere i beni da parte delle singole 

sedi dell’Amministrazione oppure impossibilità di effettuare i collaudi per fatto 

dell’Amministrazione). 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta del quesito 2. 

 

 

14) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 Capitolato Tecnico par. 3 “SERVIZI”, pag. 4. 

Di seguito sono riportati i codici dei Servizi opzionati: 

Servizio obbligatorio: 

• cod. GPDL2-Servizio di gestione della Pdl senza presidio–Livello di Servizio 

“SILVER”. 

Servizi opzionali: 

• cod. LFNB2 - Locazione operativa per n. 3000 Notebook in configurazione di fascia 

professionale. 

• cod. LFLCD2 - Locazione operativa per n. 3000 Monitor LCD da 24”. 

Domanda: 

Viene richiesto di fornire il servizio obbligatorio GPDL2 "Servizio di gestione della Pdl senza 

presidio/Silver" che da AQ normalmente include un insieme di servizi elementari che 

compongono il servizio di gestione della Pdl (APDL1, SPU2, SPU3, GPDLL, SPU4, GPDLR, 

GPDLSL, GPDLSS, GPDLP, GPDLI, GPDLM). Essendo facoltà dell’Amministrazione non 

richiedere alcuni dei servizi elementari, si chiede di confermare che il servizio GPDL2 non 

includa alcun servizio elementare, non essendo stati specificati tali servizi nel Capitolato 

Tecnico ed essendo uniformate, nello schema contrattuale fornito, le date di decorrenza dei 

servizi GPDL2, LFNB2 e LFLCD2. 

 

Risposta: 

    

Si conferma quanto riportato nel Capitolato. 

 

 

15) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo” 
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Il Corriere, incaricato dalla società, redigerà un verbale di consegna, installazione e collaudo 

del materiale presso ciascuna struttura interessata, firmato dal trasportatore stesso e 

controfirmato dal referente INPS, previa verifica dell’integrità e il corretto numero dei colli 

previsti. 

L’installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura. 

Domanda: 

Si chiede di confermare il seguente iter di installazione: 

- consegna dell'apparecchiatura con il solo sistema operativo precaricato; 

- installazione e collaudo della fornitura a campione, come indicato nel Capitolato tecnico. 

In caso negativo, si prega di specificare nel dettaglio le attività richieste. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta al quesito 1 

 

16) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 4, pag.5, “PDL in locazione operativa” 

Il “Sistema Operativo” del notebook viene richiesto “Microsoft Windows 10 Professional OEM 

o Linux”. 

Domanda: 

si chiede conferma che tutti i 3000 Notebook dovranno essere forniti con Sistema Operativo 

Windows 10 Professional OEM e l’indicazione di Linux è un mero refuso. 

 

Risposta: 

    

Sistema Operativo richiesto: Windows 10 Professional OEM 

 

 

17) Quesito 

 

Riferimento: 

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo” 

Le apparecchiature, oggetto dell’ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture 

indicate dall’Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato 

all’ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto. 

Domanda: 

Premesso che: 

• il severo lock-down in atto in alcuni centri produttivi cinesi, in cui si concentra la produzione 

dei componenti e dei prodotti informatici, ha inciso pesantemente sulla disponibilità di detti 

prodotti; 

• il conflitto in atto in Ucraina ha inciso altrettanto pesantemente sulla disponibilità delle 

materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento 

al gas neon, utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori 

dei computer; 

• ANAC in considerazione della grave entità delle problematiche emerse nella produzione dei 

prodotti informatici ha recepito dapprima con delibera nr 312 del 9 Aprile 2020 e 

successivamente con la delibera nr 227 dell’11 maggio 2022 la grave situazione in atto. Nella 

delibera ANAC viene confermato e ribadito che le misure di lock-down in Cina e la situazione 

bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di 

forza maggiore, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del 
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codice dei contratti pubblici e invita al tempo stesso i fornitori, a rendere edotte le stazioni 

appaltanti dell’esistenza di difficoltà o cause impedenti all’esecuzione dei contratti, 

si comunica che sulla base delle specifiche tecniche indicate, relative ai Notebook LFNB2, che 

saranno messi in produzione specificatamente per l’iniziativa DTO3, a causa delle difficoltà di 

produzione e trasporto dovute allo “shortage” di moltissime componenti necessarie nella 

catena produttiva, i tempi di consegna previsti nel vs. capitolato tecnico non potranno essere 

rispettati. Infatti, da una analisi delle specifiche richieste e la conseguente verifica con le 

fabbriche del produttore, al meglio, si stima la consegna delle configurazioni richieste in 5-6 

mesi dall’ordine. 

Per tali ragioni si richiede di rivedere ed ampliare il termine di consegna della fornitura ad 

almeno sei mesi dalla stipula contrattuale, fermo restando che per le motivazioni di cui sopra 

risulta impossibile una consegna in tempi più stretti per la tipologia di apparecchiatura 

richiesta. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta del quesito 2. 

 

 

18) Quesito 

 

Allegato 2 Capitolato Tecnico, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo”  

Il Corriere, incaricato dalla società, redigerà un verbale di consegna, installazione e collaudo 

del materiale presso ciascuna struttura interessata, firmato dal trasportatore stesso e 

controfirmato dal referente INPS, previa verifica dell’integrità e il corretto numero dei colli 

previsti.  

L’installazione e collaudo verranno effettuate a campione, pari al 3% della fornitura.  

Domanda:  

Si chiede di confermare la redazione del verbale d’installazione e collaudo a carico del 

Corriere sia un refuso, e che tali attività siano in carico al personale tecnico preposto.  

Si chiede inoltre la conferma della disponibilità della Spettabile Amm.ne ad eseguire le 

attività di collaudo a campione, sul 3% della fornitura, su una sede unica. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta al quesito 1 

 

 

19) Quesito 

 

Riferimento:  

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.1, pag. 9 “Predisposizione apparati, consegna, 

installazione e collaudo”  

Le apparecchiature, oggetto dell’ordinativo, dovranno essere consegnate presso le strutture 

indicate dall’Amministrazione, secondo il piano di distribuzione che verrà allegato 

all’ordinativo, entro 40 (quaranta) giorni a partire dalla data di stipula del contratto. 

Domanda:  

Premesso che:  

• l’Allegato 3 – Schema di Contratto, nell’art.16, Pianificazione delle attività, richiede una 

modalità di distribuzione con 2000 PDL entro 10 gg solari e 1000 PDL entro 40 gg 

solari, entrambe a partire dalla data di stipula del contratto;  



Richiesta di Offerta per l’affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto “Servizi in outsourcing per la gestione delle 
postazioni di lavoro dell’INPS”, basato sull’Accordo Quadro Consip per la prestazione di servizi di desktop Outsourcing per 
le Pubbliche Amministrazioni. 

• il Capitolato Tecnico di AS a pag. 13 di 16 definisce lo Slittamento delle scadenze rispetto ai 

termini indicati nell’art. 13 del contratto ed ai termini di consegna concordati nel Piano 

di lavoro generale;  

Nell’evidenziare le incongruenze tra i diversi riferimenti temporali citati, si chiede di chiarire 

come è necessario intendere la scadenza indicata di 40 gg dalla data di stipula del contratto, 

ed in particolare, si chiede di confermare se tali 40 gg sono da intendersi per il 

completamento delle attività di consegna o come termine per iniziare il piano di distribuzione 

degli apparati in locazione operativa secondo quanto concordato nel Piano di lavoro generale 

della fornitura. Si chiede inoltre di specificare se i termini indicati siano da intendersi come 

giorni lavorativi oppure solari. 

 

Risposta: 

    

Si rimanda alla risposta del quesito 2. 

 

 

20) Quesito 

 

Riferimento:  

Allegato 2 Capitolato Tecnico AS, par. 5.2, pag.10, “Servizi di assistenza tecnica e 

manutenzione”  

Le attività di manutenzione potranno prevedere sia interventi on-site sia da remoto su tutte 

le apparecchiature informatiche oggetto della fornitura, ovunque si trovino al momento del 

malfunzionamento.  

Domanda:  

Si chiede conferma che nella formulazione di tale requisito si intende comunque rispettato e 

garantito quanto previsto dal capitolato tecnico di Accordo Quadro per la Risoluzione dei 

problemi tecnici in locale, ed in particolare che questi debbano avvenire esclusivamente da 

remoto, con la possibilità di operare in locale fino ad un massimo pari al 5% delle Pdl gestite. 

 

Risposta: 

    

Si conferma. 

 

 

                                                                    Il Direttore centrale 

                                                                    Valeria Vittimberga 


