CORRIGENDA

Gara con procedura aperta per la fornitura di Postazioni di Lavoro
(PCs) e servizi correlati presso l’Istituto Universitario Europeo

CFT-EUI-ICTS-2017-002

Comunichiamo agli offerenti che, dopo la pubblicazione dei documenti di gara, l’ICT li ha modificati
come segue:
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18.2. Requisiti di Capacità Tecnica, Economica e Finanziaria
…
n) Autocertificazione di avere in corso di esecuzione e/o aver effettuato nel triennio 2014-2015-2016
servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente appalto dichiarando per ciascuno: il
committente, la durata, l’importo ed il tipo di servizio svolto. Tra i servizi effettuati negli ultimi tre
esercizi finanziari (2014-2015-2016) dovrà essere compreso almeno 1 contratto regolarmente
eseguito o in corso di esecuzione, per un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a €198.333,00
(Centonovantottomilatrecentotrentatre/00) per il triennio globalmente considerato e avente
caratteristiche similari a quelle oggetto di gara. Per i servizi interamente eseguiti dovranno essere
prodotti i certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico o privato.
…
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6. Dichiara:
…
l) di avere in corso di esecuzione e/o aver effettuato nel triennio (2014-2015-2016) servizi identici o
analoghi a quelli oggetto del presente appalto dichiarando per ciascuno: il committente, la durata,
l’importo ed il tipo di servizio svolto.
Tra i servizi effettuati dovrà essere compreso almeno 1 contratto regolarmente eseguito o in corso di
esecuzione,
di
valore,
al
netto
dell’IVA,
non
inferiore
a
€198.333,00
(Centonovantottomilatrecentotrentatre/00) per il triennio globalmente considerato e avente le

stesse caratteristiche di quello oggetto di gara.
Per i servizi interamente eseguiti, allegare certificati di regolare esecuzione.
…

Si prega di stampare e di allegare il presente documento (Corrigenda) alla Dichiarazione Sostitutiva
(Allegato C).
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6.2 Servizio di Ritiro delle Postazioni di Lavoro esistenti ed acquisto della proprietà

L’Impresa si dovrà impegnare all’acquisto di almeno 750 postazioni di lavoro, prevalentemente
costituite dalle Postazioni di Lavoro esistenti, per un valore simbolico di 1 Euro (cadauno).
L’Impresa si dovrà inoltre impegnare a prestare il servizio di ritiro delle Postazioni di Lavoro in
questione facendosi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti la rimozione e il ritiro delle
apparecchiature usate.
Ciascuna delle Postazioni di Lavoro oggetto della sostituzione sarà sostanzialmente costituita dal
case del PC. Si evidenzia, tuttavia, che TUTTI i PC oggetto della vendita saranno privi dell’hard disk, e
circa 200 privi anche della tastiera e del mouse.
Qui di seguito si riporta le caratteristiche della configurazione hardware di circa 700 delle Postazioni
di Lavoro in oggetto:
LENOVO M90 (M/T 3491 – W1R) Computer type: Desktop
CPU Intel Core i3 550 @ 3.20GHz Clarkdale 32nm Technology
RAM 4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard LENOVO
Graphics 512MB NVIDIA GeForce 310 (MSI)
Optical Drives HL-DT-ST DVD-RAM GH60N SCSI CdRom Device
Audio Realtek High Definition Audio

Il ritiro dei vecchi PC dovrà avvenire in tempi successivi alla consegna dei nuovi PC. Il piano di ritiro
seguirà il piano di consegna e verrà definito nel dettaglio dopo l’assegnazione dell’appalto.
Per poter valutare l’idoneità del Concorrente si richiede la presentazione di un documento
denominato “Piano di Ritiro delle Postazioni di Lavoro esistenti” con la descrizione dettagliata dei
servizi offerti.
Tal piano può essere rappresentato anche da un capitolo o uno o più paragrafi della relazione
tecnico-organizzativa (vedi Modalità di Presentazione dell’offerta nel Capitolo III).
Il concorrente è tenuto a precisare in sede di Offerta Tecnica, in particolare nel Documento di Sintesi
dell’Offerta Tecnica (Allegato E), la precisa collocazione delle suddette informazioni al fine di
consentire una corretta valutazione ed assegnazione del punteggio (vedi la Tabella 1 del Capitolo
III). La incompleta redazione del Documento di Sintesi dell’Offerta Tecnica (Allegato E) può
comportare l’esclusione dalla procedura.
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11. Inadempienze e Penalità

Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, l’IUE, a tutela delle norme contenute nel
presente CSA, si riserva di applicare, oltre alle spese straordinarie da sostenere per assicurare la
regolarità e la funzionalità della propria attività, le penali previste dal presente Articolo.
L’applicazione della sanzione è disciplinata dall’Articolo I.10 della Bozza di Contratto (Allegato L).
…
4.
In caso di ritardato o irregolare avvio del servizio di Ritiro delle Postazioni di Lavoro esistenti,
rispetto ai tempi concordati nel calendario DEFINITIVO delle consegne controfirmato dalle Parti (vedi
Articolo 6.7), l’Impresa verrà assoggettata al pagamento di una penale pari a € 500, per ogni giorno
di ritardo;
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18.1.

Attribuzione Punteggi per gli Aspetti Tecnici e Qualitativi del Servizio

Per la valutazione degli aspetti metodologici, tecnici e qualitativi del servizio, saranno attribuiti i
punteggi riportati in Tabella 1 la cui somma massima è uguale a 60.
Tabella 1: ASPETTI TECNICI E QUALITATIVI
DESCRIZIONE

A1

A2
A3

A4

EROGAZIONE SERVIZI RICHIESTI:
A1.
PIANO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
1
A1.
PIANO DI EMERGENZA
2
A1.
PIANO DI CONSEGNA
3
A1.
PIANO DI RITIRO
4
A1.
PIANO DI RITIRO DELLE PDL ESISTENTI
5
QUALITÀ ESTETICHE E FUNZIONALI DELLA PDL
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLA PDL CONNESSE A:
A3.
MIGLIORI PERFORMANCE COMPLESSIVE (BENCHMARKS)
1
A3.
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLA PDL: DIMENSIONE SSD
2
A3.
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLA PDL: DIMENSIONE RAM
3
A3.
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLA PDL: RISOLUZIONE SK VIDEO SUPERIORE
4
EVENTUALI PROPOSTE AGGIUNTIVE E/O MIGLIORIE

PUNTI
MIN

PUNTI
MAX

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

0

8

0

6

0

3

0

2

0

5
60



Allegato E – Offerta Tecnica

Presenta il seguente documento di sintesi dell’OFFERTA TECNICA
EROGAZIONE SERVIZI RICHIESTI
A1.1

PIANO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

PAG:

A1.2

PIANO DI EMERGENZA

PAG:

A1.3

PIANO DI CONSEGNA

PAG:

A1.4

PIANO DI RITIRO

PAG:

A1.5

PIANO DI RITIRO DELLE PDL ESISTENTI

PAG:

CARATTERISTICHE DELLA PDL CONNESSE A:
A2

QUALITÀ ESTETICHE E FUNZIONALI DELLA PDL

PAG:

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE E PROPOSTE AGGIUNTIVE
A3

CARATTERISTTICHE MIGLIORATIVE DELLA PDL

PAG:

A4

PRESENTAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE AGGIUNTIVE

PAG:

Si ricorda che è obbligatorio includere una versione stampata e firmata dal legale rappresentante
dell’Impresa del presente documento di Corrigenda, che dovrà essere inserito a integrazione del
Capitolato, firmato in ciascuna pagina ed incluso nella busta n. 1 - Documenti Amministrativi.

