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I N P D A P
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti

dell’Amministrazione Pubblica

“GARA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL FISCO”

Risposte ai quesiti inoltrati

Esaminate le richieste di chiarimenti inviate dalle Società, si riportano di seguito i chiarimenti
richiesti. Tale documento dovrà essere sottoscritto per accettazione e siglato in ogni sua pagina  e
inserito nella busta “A” con le modalità previste nel Disciplinare di Gara  (Allegato 1 al
Disciplinare di Gara).

1. Domanda
Nel capitolato tecnico al Cap. 4 “Il contesto di riferimento” nell’ultimo capoverso è citato:
“L’Ufficio Tributi dell’INPDAP dispone di circa 200 postazioni di lavoro/utenze dislocate presso le
Sedi provinciali e la Direzione Generale”.

Le 200 postazioni di lavoro/utenze costituiscono il numero massimo di accessi contemporanei?
In caso contrario si richiede un’ulteriore precisazione circa il possibile numero di utenze collegate la
server citato nel Cap 7.

Risposta
Le 200 utenze dell’Ufficio Tributi dell’Inpdap indicate nel paragrafo citato, rappresentano le utenze
di amministratore del servizio. Dovranno essere previste circa altre 1.500 utenze per utenti non
amministratori. E’ ipotizzabile che nei momenti di picco ci sia un accesso contemporaneo di circa
l’80% degli utenti.

2. Domanda
Dal Capitolato Tecnico Cap. 7 e Cap. 8 relativamente alla infrastruttura Hardware e software di base
e relativa architettura applicativa compatibile di riferimento, chiediamo ulteriori chiarimenti sul
concetto di web oriented.

Risposta
L’applicativo offerto deve essere in architettura completamente web, intendendo con questo che il
livello client deve prevedere il solo utilizzo del browser IE 6.0 (Internet Explorer), come peraltro
indicato nel cap. 8.
Si sottolinea che l’infrastruttura (hardware e software di base) su cui dovrà essere installato
l’applicativo – descritta nel Cap. 7 – sarà resa disponibile dall’Istituto e che, di conseguenza, i
prodotti applicativi offerti dovranno essere compatibili con tale infrastruttura.

3. Domanda
Dal Capitolato Tecnico al punto 5.7 “Requisiti modulo di gestione UNICO” è citato al primo
capoverso “.L’applicativo dovrà consentire la gestione delle dichiarazioni fiscali “UNICO società di
capitali” ed “UNICO enti ed amministrazioni”. La natura giuridica dell’ente, identificata all’art. 73,
lettera c del TUIR, è tale da far ritenere impropria tale fornitura. Il modulo conforme alla norma
suddetta è “UNICO ENTI NON COMMERCIALI” con modulo Irap per Amministrazioni
Pubbliche.
Si domanda l’esatta formulazione dell’identificazione del modulo da inserire nella relazione tecnica.
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Risposta
Il modulo da inserire nella relazione tecnica è “UNICO ENTI NON COMMERCIALI” con modulo
Irap per Amministrazioni Pubbliche.
4. Domanda
Nel Capitolato Tecnico al punto 2 “Oggetto della fornitura” e al punto 6 “Personalizzazione
dell’applicativo” viene richiesto il recupero dello storico e/o della banca dati pregressa dell’Inpdap
per il periodo 2000 – 2004.
Al riguardo si domanda se il recupero dello storico riguarda ogni singolo modulo oggetto della
fornitura oppure uno o più moduli in particolare.
Nel secondo caso si chiede di sapere a quali l’Istituto si riferisce.

Risposta
L’attività di recupero è relativa a tutti i moduli previsti nel Capitolato Tecnico.


