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Procedura aperta informatizzata per la fornitura, secondo il modello cloud SaaS (software 

as a service), di un applicativo per la gestione del polo regionale SBN Sardegna (CAG) e per 

i servizi di migrazione dati, assistenza, manutenzione, supporto ed evoluzione.  

CIG 82988446B6 - CUP E71D20000000002 

CHIARIMENTI  AL 3 luglio 2020 

 

CHIARIMENTO N. 1  

DOMANDA: Con riferimento al par. “8.8 Requisiti non funzionali” del capitolato speciale descrittivo, dove è 

indicato che l’aggiudicatario è tenuto a garantire che la piattaforma fornita per l’erogazione in cloud 

computing in modalità SaaS (software as a service) risponda ai requisiti previsti dalla circolare AGID n.3 del 

09 aprile 2018, in considerazione di quanto disposto dalla medesima circolare, si chiede di confermare che 

la piattaforma software fornita in gara debba essere già qualificata nel Cloud Marketplace PA di AGID alla 

data di presentazione dell’offerta, in ottemperanza a quanto previsto da AgID “A decorrere dal 1 aprile 2019, 

le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da 

AGID e pubblicati nel Cloud Marketplace”.  

RISPOSTA:  Come previsto al punto 8.8 "Requisiti non funzionali della fornitura" del Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, l’aggiudicatario è tenuto a garantire sulla piattaforma utilizzata per l’erogazione in 

cloud computing in modalità SaaS (software as a service) a suo carico, compresi pertanto nell’offerta, i 

requisiti anche previsti dalla circolare AgID  n. 3 del 09 aprile 2018 per la gestione dell’infrastruttura 

tecnologica in termini di sicurezza, performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità, conformità 

legislativa con particolare riferimento alla sicurezza nel trattamento dei dati personali.  

Pertanto, in adempimento a quanto disposto dall’AgID con proprie circolari n. 2 e 3 del 09.04.2018 in merito 

all'acquisizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche a decorrere dal 01.04.2019 di soli servizi IaaS, 

PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace per la PA, si conferma che la 

piattaforma software fornita in sede di gara debba essere già qualificata e pubblicata nel predetto Cloud 

Marketplace per la PA di AgID alla data di presentazione dell’offerta. 

 

CHIARIMENTO N. 2  

DOMANDA: Con riferimento al par. “19. Dichiarazioni integrative (Allegato 2A)” del disciplinare di gara, dove 

è indicato che ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di 

cui all’Allegato 2A, riscontriamo la necessità di dichiarazioni integrative aggiuntive come da voi richiesto al 

punto 19 del disciplinare, tali dichiarazioni possono essere aggiunte all’allegato 2A. 
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RISPOSTA:  Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara al par. 19. Dichiarazioni integrative 

(ALLEGATO 2A): Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello 

di cui all’Allegato 2A, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 … omissis….. . 

Si precisa che il modello Allegato 2A contiene al suo interno le dichiarazioni integrative di cui al par. 19. del 

disciplinare di gara, fermo restando la facoltà dell’operatore economico partecipante alla gara di poter 

inserire ulteriori dichiarazioni laddove lo ritenesse opportuno e/o necessario. 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

      Fabio Marinelli 
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