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RISPOSTE AI QUESITI 

ex art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Procedura di gara celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione  

della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55  

del D.Lgs. 50/2016, volta all’acquisizione dei “SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT” 
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DOMANDA 1 

In relazione a quanto previsto al cap.7 “Requisiti di partecipazione in relazione alla/e categoria/e merceologica/che 

di ammissione oggetto dell’Appalto Specifico” del Disciplinare D’Oneri laddove si richiede la certificazione ISO 9001 

per la categoria merceologica “PC portatili”, si chiede di chiarire se trattasi di refuso, non essendo l’ambito di tale 

certificazione attinente né all’oggetto dell’appalto (“Servizio di supporto specialistico altamente specializzato in 

ambito Red Hat”), né alla categoria merceologica di ammissione (“Licenze software”). 

 

RISPOSTA 1 

Con riferimento al capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione all’appalto specifico indetto 

dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l’affidamento della « fornitura dei servizi professionali Red Hat », si 

precisa che al Paragrafo 7.1 “Requisiti di partecipazione”, la richiesta di certificazione di qualità ISO 9001 è da 

intendersi come un refuso. In aderenza con quanto riportato nel “CAPITOLATO D’ONERI PER L’ISTITUZIONE DEL 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 

50/2016 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2325” al 

paragrafo 2.2 – Categoria merceologica n.10 - “Licenze Software”, non è richiesto al concorrente il possesso della 

certificazione di qualità ISO 9001. 
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