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il Responsabile 

 

CHIARIMENTI  

 

OGGETTO: eGPA n. 46/2019 - Approvvigionamento di una Soluzione Anti-

DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) e 

relativi servizi professionali 

 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, 

questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha 

deciso di comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue: 

 

1. Domanda 

In riferimento al disciplinare di gara si osserva che a pag. 15 (paragrafo 3.2) è 

riportata la seguente frase “N.B.2. Per gli “item” 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 il 

Concorrente dovrà inserire a Portale nella Busta digitale Economica il prezzo (IVA 

esclusa) per la singola annualità. 

Per gli “item” da 12 a 15 il Concorrente dovrà inserire a Portale nella Busta digitale 

Economica il prezzo (IVA esclusa) di approvvigionamento della singola giornata di 

erogazione del servizio (le giornate sono da intendersi in 8 ore lavorative ciascuna e 

comprensive di eventuali costi di trasferta). 

In tale previsione non è indicato come va considerato l’item n. 2. Si chiede pertanto 

di chiarire se il valore da inserire nella corrispondente tabella economica deve fare 

riferimento al valore mensile del TB ovvero al valore annuale. Ad esempio 

ipotizzando un’offerta di 1 euro a Terabyte mese, si chiede se va inserito il valore di 1 

euro (valore mensile) ovvero di 12 euro (valore annuale). 

Risposta  

Si chiarisce che per l’item 2 il valore da inserire è quello annuale. 

Riprendendo, pertanto, l’esempio sopra riportato, l’Operatore Economico dovrà 

indicare il valore di 12 euro. 

 

Distinti saluti 

 Paolo Fratoni 
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