
7 DATA QUESITO RISPOSTA REV DATA PUBBLICAZIONE 

1 12/06/2020
la presente è per chiedervi se nell’offerta relativa al noleggio operativo delle sei 

workstation è richiesta anche l’installazione delle macchine

Si chiarisce che le workstation dovranno essere consegnate assemblate e con il 

sistema operativo installato, pronte per l'accensione e il loro utilizzo 0 26/06/2020

2 17/06/2020
chiedo se dopo i 36 mesi ritornate al fornitore i beni o desiderate un'opzione di 

riscatto

Con riferimentro al quesito formulato, si precisa che non è prevista opzione di riscatto
0 26/06/2020

3 17/06/2020

Non si accettano offerte al rialzo: quale è la base asta iva esclusa Considerata la tipologia di procedura non è stimata la base d'asta. Si chiede di 

presentare la migliore offerta dati i requisiti tecnici richiesti
0 26/06/2020

4 19/06/2020

è richiesta l’installazione fisica della macchine presso la vostra sede da parte dei 

nostri tecnici?

Con riferimentro al quesito formulato, si precisa che le workstation dovranno essere 

consegnate assemblate e con il sistema operativo installato, pronte per l'accensione e 

il loro utilizzo; non è pertanto richiesta l’installazione fisica della macchine presso la 

nostra sede da parte dei vostri tecnici nè alcun tipo di configurazione di utente o di 

rete

0 26/06/2020

5 19/06/2020

In relazione ai servizi richiesti a corredo del noleggio di fornitura per le workstation 

indicate , si prega di precisare in dettaglio quali saranno le attività richieste in sede 

di installazione. A titolo esemplificativo e non esplicativo si chiede di comunicare: 0 26/06/2020

6
- se il trasporto dovrà essere al piano con disimballo delle apparecchiature, e 

conseguente ritiro degli imballi da smaltire
0 26/06/2020

7
- se le workstation sono posizionate tutte in unico sito

0 26/06/2020

8
- se è prevista l'installazione e la configurazione del solo Sistema Operativo in 

dotazione agli apparati ;
0 26/06/2020

9
- se è necessario configurare eventuali apparati HW nelle dotazioni del singolo 

utente, già presenti in sede di installazione (ad es. monitor, stampanti, scanner e/o 
0 26/06/2020

10
- se è necessario configurare utenti e fare il join al dominio;

0 26/06/2020

11
- se è necessario configurare delle share di rete;

0 26/06/2020

12
- se è necessario configurare un client di posta elettronica;

0 26/06/2020

13
- se è necessario effettuare il restore dei dati utente in possesso di quest'ultimo;

0 26/06/2020

RDO NOLEGGIO WS _CHIARIMENTI 

Si conferma quanto indicato nella risposta al quesito n. 1. Non è, pertanto, richiesta 

l’installazione fisica della macchine presso la nostra sede da parte dei vostri tecnici nè 

alcun tipo di configurazione di utente o di rete.



14 19/06/2020

Trattandosi di workstation prodotte da primari marchi, le stesse possono essere 

fornite in noleggio complete del servizio di estensione garanzia diretta del 

produttore , atto a garantire la piena rispondenza alle modalità e gli SLA di 

intervento richiesti. Si richiede se la fornitura di tali estensioni, acqusitabili a 

pacchetto ed identificate da precisi P/N del produttore della workstation, sia da 

intendersi come subappalti da dichiarare, oppure rientri nella normale 

fornitura/noleggio dei materiali richiesti

Con riferimento al quesito formulato, siamo a precisare che ai sensi dell'art. 105, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non configurano sicuramente quale subappalto le 

seguenti categorie di forniture e servizi:                                                              "a) 

l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 

comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori 

agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani 

predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella 

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 

18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla 

legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 

indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti 

sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto di appalto ".

0 26/06/2020

15 19/06/2020

Si prega di specificare :                                                                                                                              

le condizioni di pagamento delle singole fatture emesse per il noleggio operativo 

36 mesi mensile

SI chiarisce che deve essere esposta l'indicazione del canone mensile. La fatturazione 

sarà trimestrale con fatturazione posticipata e pagaemento a 30 giorni data fattura fine 

mese o altra condizione migliorativa che proporrete 0 26/06/2020

16

se deve essere previsto un eventuale riscatto finale a fine della locazione 

operativa

Si conferma quanto indicato alla risposta al quesito n. 2

0 26/06/2020

17 25/06/2020

la presente siamo a richiedere possibilità di presentare offerta per la gara relativa 

alla gara in oggetto, basando la ns. proposizione su una rateizzazione a canone 

trimestrale (anziché mensile) con fatturazione posticipata

Si conferma quanto indicato al questito n. 15 

0 26/06/2020

18 25/06/2020

HP financial services, con il quale stiamo perfezionando l'accordo per la proposta 

di noleggio, mi chiede di fornire il vostro bilancio 2019

I documenti di bilancio di fondazione Cnao sono disponibili sul sito della Fondazione 

Cnao nella sezione amministrazione trasparente
0 26/06/2020


