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OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN 

SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE CODE PER LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 
 

 

 

 

CHIARIMENTO 3 

 

 

 

DOMANDA 

(Rif. Disciplinare par. 4.3_Opzioni e rinnovi) Come indicato nel suddetto paragrafo, l'offerta economica dovrà 

comprendere una quota di componenti di fornitura per un importo di ? 110.000,00 e una quota di di componenti 

opzionali di importo ? 300.000,00, per un valore complessivo a base d'asta di ? 410.000,00. In aggiunta è richiesta la 

quotazione per un contratto di manutenzione post-garanzia della durata di 3 anni. Tale manutenzione si riferisce 

esclusivamente alle componenti di fornitura o dovrà comprendere anche le componenti opzionali? La quotazione di 

questo contratto è soggetta alla base d'asta complessiva di ? 410.000,00 o verrà valutata come offerta sé stante? 

RISPOSTA 

Come riportato nel disciplinare di gara al punto 17:” L’aggiudicazione sarà a favore dell’operatore 

economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla piattaforma 

Sintel, attraverso la somma del punteggio economico  (ottenuto dall’ammontare del costo della fornitura e 

messa in opera di hardware e software, delle componenti opzionali e relative garanzie, della manutenzione 

triennale post garanzia) e di quello tecnico. 

Per maggiore chiarezza, si ribadisce che sulla piattaforma Sintel l’unica base d’asta da rispettare sarà 

quella della sola fornitura del sistema elimina code della Tabella 1 allegato 2, che è pari a € 110.00,00, 

oltre iva, mentre per le altre voci (componenti opzionali e manutenzione) non è prevista una base d’asta; 

per tale motivo, relativamente a detta ultime due voci l’importo a base d’asta riportato sulla piattaforma 

(per ciascuna di esse), è pari a € 0,00001. Si ribadisce, inoltre che dette voci – componenti opzionali e 

manutenzione post garanzia, saranno oggetto di un eventuale  futuro contratto, pertanto con la presente 

procedura concorsuale si procederà all’immediata aggiudicazione della sola fornitura del sistema elimina 

code della Tabella 1 allegato 2. Pertanto, le componenti opzionali e la  manutenzione post garanzia non 

costituiscono obbligo contrattuale - in quanto oggetto di futuri contratti - ma determineranno il valore 

dell’offerta.” 

La manutenzione si riferisce ai componenti della fornitura: tabella 1 allegato 2. 

 

 

DOMANDA 

(Rif. Disciplinare par. 18.3_Punteggio offerta economica) Ai fini della valutazione del punteggio economico dell'offerta 

(PE) il valore del prezzo offerto dal concorrente (Po) è dato dalla sommatoria dell'offerta per le componenti di fornitura 



 

                                                                     

e delle componenti opzionali? Il valore dell'offerta per il contratto di manutenzione post-garanzia è compreso nel 

computo del prezzo offerto (Po) o è un valore a sé stante? 

 

RISPOSTA 

 

La somma del punteggio economico (Po)  è ottenuto dall’ammontare del costo: 

-  della fornitura e messa in opera di hardware e software;  

- delle componenti opzionali e relative garanzie,  

- della manutenzione triennale post garanzia. 
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