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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

e Centrale Unica Acquisti  

 

 

 

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” 

 

C.I.G. n. 9493382AA6 
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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’affidamento dei “SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT”.  

 

DOMANDA 1 

Si chiede di confermare che le 1.400 giornate richieste, debbano essere erogate nell’arco dei dodici mesi, come 

indicato nel paragrafo 4.1 (Durata Del contratto) del Capitolato d’oneri. 

RISPOSTA 1 

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

per l’affidamento della «fornitura dei servizi professionali Red Hat», si precisa che al Paragrafo 4.1 “Durata del 

contratto”, la durata contrattuale è da intendersi di 36 mesi, decorrenti dal collaudo positivo dei prodotti 

consegnati e non di 12 mesi come indicato erroneamente nel documento allegato agli atti di gara. 

Analoga durata è da intendersi anche nel testo del contratto.  

* 

DOMANDA 2 

Nella documentazione di gara non sono state indicate le modalità di fatturazione del contratto, Si chiede di 

specificare tali modalità. 

RISPOSTA 2 

La fatturazione dei servizi professionali oggetto della fornitura verrà prevista contrattualmente su base trimestrale 

posticipata e subordinata alle verifiche di conformità ed emissione del verbale di regolare esecuzione delle 

giornate/uomo erogate nel periodo. 
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