
 

 

I.N.P.D.A.P. 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA 

 
OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
“l’Affidamento di servizi di conduzione tecnica del sistema ICT dell’INPDAP”.   
 

DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE E ERRATA CORRIGE 

 

1) A pag. 38 del Capitolato (Servizio di conduzione tecnico sistemistica dei sistemi IT centrali e 
periferici) 

 

Nella tabella riportata a pag. 38 (paragrafo 3.6.14.2) del capitolato, che definisce il dimensionamento 
dell’area di competenza “Gestione piattaforma ADOBE”, per un mero refuso, sono stati indicati 405 giorni 
persona per la figura di Data Base Administrator, mentre il numero corretto richiesto è 400, come si evince 
chiaramente nella tabella OE1 alla voce “Gest. Piattaforma Adobe” a pag. 153 del capitolato medesimo. 

Di seguito si riportano il paragrafo del capitolato e la tabella corretti.  

3.6.14.2 Dimensionamento a massimale e caratteristiche delle risorse professionali   

Il numero di giorni persona a massimale spendibili per questa area di competenza, per la durata del 
contratto, è riportato nella tabella che segue, per tipologia di risorsa professionale. 

Project Manager Consulente IT Architetto IT Sistemista 
Senior 

Sistemista Data Base 
Administrator 

Operatore 

      400 400  

Le caratteristiche delle risorse professionali richieste per questa area di competenza sono riportate in 
Appendice 3. Il Piano dei fabbisogni del contratto definirà la distribuzione nel tempo dell'utilizzo di questi 
giorni-persona. 

 

 2) A Pag.153 del Capitolato (Tabella OE1 – OE1 – dimensionamento a massimale in giorni persona delle 
risorse professionali richieste per servizio) 

 
Fermo restando l’importo complessivo non superabile della fornitura fissato a euro 38.320.000,00 iva escl, 
come correttamente riportato a pag. 152 del capitolato, si segnala che, per un mero refuso, nella tabella OE1 
di pag. 153 del capitolato, nella riga “2.2” relativa al dimensionamento del servizio “Esercizio CED e TLC”, 
Area di competenza “Gestione TLC”, è stato indicato come importo massimo non superabile 2.509.000,00 
anziché 2.509.500,00 euro, iva esclusa.  

La sezione della tabella OE1 riportata a pag 153 del capitolato è quindi da considerare come segue.  
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Esercizio CED e TLC 
      

 

Area di competenza 
Consulente 

IT 
Architetto 

IT 
Sistemista 

Senior 
Sistemista DB 

Administrator 
Operatore Importo 

massimo non 
superabile (in 

euro) 

2.1 Gest. Infrastrut. CED   1.125 750    

2.2 Gestione TLC   1.200 2.550    

 
Totale   2.325 3.300           2.509.500,00 

 

 



 

 

3) A pag. 154 del Capitolato (Tabella OE1 – dimensionamento a massimale in giorni persona delle 
risorse professionali richieste per servizio) 

 
Nella tabella OE1, nella sezione relativa al servizio “Gestione Sicurezza IT” riportata a pag. 154 del 
capitolato, per un mero refuso, la quantità di giorni persona (750) richiesti per il profilo “architetto IT” è stata 
inserita nella riga identificata come “4.3” anziché nella riga “4.2”. 

Le informazioni corrette in merito alla quantità di giorni persona richiesti per questo servizio sono già 
contenute nelle specifiche del servizio definite nei paragrafi 6.6.2.2 e 6.6.3.2 del capitolato. 

La sezione della tabella OE1 riportata a pag 154 del capitolato è quindi da considerare come segue.  
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Gest. Sicurezza IT 
      

 

Area di competenza 
Consulente 

IT 
Architetto 

IT 
Sistemista 

Senior 
Sistemista DB 

Administrator 
Operatore Importo 

massimo non 
superabile (in 

euro) 

4.1 Gest. Sist. Contr. Accessi   750  2.250 3.750      

4.2 Politiche Sicurezza & Privacy 375 750  1.875        

4.3 Unità Loc. Sicurezza    1.500 2.250      

 
Totale                375  1.500                 5.625              6.000            6.292.500,00 

 
 

4) A pag. 155 del Capitolato (Tabella OE2 – schema di offerta per le tariffe unitarie delle risorse 
professionali e delle trasferte) 

 
Fermo restando l’importo complessivo non superabile della fornitura fissato a euro 38.320.000,00 iva escl, 
come correttamente riportato a pag. 152 del capitolato, si segnala che, per un mero refuso, nella tabella OE2 
di pag. 155 del capitolato, le tariffe massime offribili per le figure di Sistemista senior e Sistemista sono state 
riportate pari, rispettivamente, a 520 euro (iva escl) e 370 euro (iva escl), mentre l’importo da considerare è 
pari, rispettivamente, a 540 euro (iva escl) e 380 euro iva escl. Di conseguenza la tabella OE2 è da 
considerare come segue. 
               Tabella OE2 – Schema di offerta per le tariffe unitarie delle risorse professionali e delle trasferte (iva escl) 

 
 Elemento da prezzare  

 Tariffa offerta        
(€ al giorno) 

In cifre  

 Tariffa offerta           
(€ al giorno) 

In lettere  

 Tariffa max 
offribile (€ al 

giorno) in cifre  

R1 Consulente     600 

R2 Architetto IT      500 

R3 Data Base Administrator     400 

R4 Sistemista senior    540 
R5 Sistemista    380 
T1 Trasferte    300 

 
 
Il termine per la presentazione delle offerte è differito al 1° aprile 2011. 
 
         
        Il Responsabile del Procedimento 
                        (Dott. Giuseppe Moccaldi ) 
               F.to Giuseppe Moccaldi  
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