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PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA – RDO 
1637711  VOLTA ALL’ACQUISTO DI SERVER 

E APPARATI DI NETWORKING PER IL 
DATACENTER DI REGIONE LAZIO  

CIG: 7105028695 
 
 
 
 
 

CHIARIMENTI AGLI ATTI DI GARA 
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 1. Domanda e Risposta Si chiede se anche al posto dei 4 server DELL Blade PowerEdge M630 e dei 4 server DELL PowerEdge R730xd possono essere forniti prodotto equivalenti?  RISPOSTA No, in quanto ci sono vincoli di apparati preesistenti e di progetto.  2. Domanda e Risposta Si chiede la possibilità di poter offrire prodotti di altro primario Brand (Lenovo), con caratteristiche almeno equivalenti a quelle richieste?  RISPOSTA Vale quanto esattamente richiesto nell’allegato tecnico.    3. Domanda e Risposta In riferimento a quanto richiesto, considerato che per legge non è consentito indicare marca e modelli specifici. A tal proposito parteciperemo con altro brand di primaria marca mondiale avente caratteristiche uguali o migliorative come indicate nel capito di gara?  RISPOSTA La marca e modello sono specificati in quanto esistono dei vincoli di apparati preesistenti e di progetto  4. Domanda e Risposta Si chiede di sapere a cosa si riferisce questa richiesta: "Idoneo documento comprovante l'avvenuto pagamento del CIG 7105028695"  RISPOSTA Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, come quantificato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, utilizzando il codice identificativo della presente gara 7105028695, fermo 
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restando che il pagamento del contributo in questione deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta indicato nella RDO. Le istruzioni operative relative alla quantificazione ed al pagamento della suddetta contribuzione sono consultabili sul sito internet della predetta Autorità (www.anticorruzione.it) Il pagamento può avvenire: 
- on line tramite il suddetto sito; una volta effettuato il pagamento il sistema rilascerà apposita documentazione a comprova del pagamento,  
- tramite le ricevitorie Lottomatica le quali rilasceranno apposito tagliando a comprova dell'avvenuto pagamento.  


