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CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA 
 

 
QUESITO N. 1 
Che cosa si intende per “Qualità e pertinenza delle caratteristiche tecniche degli apparati utilizzati per 
l’erogazione del servizio” (punto C.1.1), di cui alla TABELLA 1, dell'art. 10, del Disciplinare di gara? 
  
CHIARIMENTO N. 1 
Fermo restando quanto previsto al punto 3. “Oggetto dell’Affidamento” del Capitolato tecnico, in relazione 
alla “[…] proattività e innovatività nel proporre modelli operativi, soluzioni e linee di attività, nell’ottica di 
massimizzare l’impatto dell’azione dell’Agenzia”, e quanto indicato al punto 4.5. “Modalità di esecuzione dei 
servizi” dello stesso Capitolato tecnico “[…] Il personale preposto all'esecuzione dei servizi dovrà essere 
dotato di propria strumentazione a supporto dell’attività di cui al presente capitolato. La documentazione 
prodotta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di produttività 
individuale (es. OpenOffice, Ms Office) e con i principali applicativi (es. Microsoft Project, Business Object, 
Adobe Acrobat)”, per “Qualità e pertinenza delle caratteristiche tecniche degli apparati utilizzati per 
l’erogazione del servizio con particolare riferimento alla adeguatezza del loro corretto dimensionamento e al 
livello di innovazione delle soluzioni adottate anche in relazione al potenziamento dell’infrastruttura di 
sistema”, si intende la capacità del proponente di adottare soluzioni tecniche e tecnologiche correttamente 
dimensionate ai fini dell’erogazione del servizio.  
Da una parte, quindi, ci si riferisce, alla adeguatezza delle dotazioni hardware e software utilizzate, dall'altra 
ci si riferisce a possibili soluzioni innovative di natura tecnologica che consentano di connettere tali 
dotazioni con le infrastrutture di sistema esistenti ed, eventualmente di potenziarne l’utilizzo e l’efficacia 
operativa. 


