
 
1°  Quesito  
(CSDP sezione 3.5, Manutenzione apparati di sicurezza) 
 

Si chiede di confermare che le manutenzioni/subscription HW e SW relative agli apparati 
di sicurezza elencati in tabella non debbano essere oggetto di fornitura nei 6 mesi relativi 
alla fase di esercizio transitorio. In caso contrario si richiede di indicare per ogni elemento 
della tabella: 
1) se tali asset sono di proprietà dell'Amministrazione oppure in noleggio operativo; 
2) in caso di proprietà dell'Amministrazione indicare: a) la data di scadenza del contratto; 
b) il costo attualmente sostenuto per le manutenzioni/subscription HW e SW; c) i livelli di 
servizio garantiti 
3) in caso di noleggio operativo indicare: a) il nome del fornitore; b) termini e condizioni 
del contratto di noleggio; c) i livelli di servizio garantiti; d) il costo del canone di noleggio 
operativo; e) se il locatario conceda all’Offerente la possibilità di subentro alle condizioni 
stabilite per l’Amministrazione, o, qualora questa non venga concessa, si chiede di 
indicare come l’Offerente possa avere garantita la disponibilità operativa del bene da 
locare all’Amministrazione. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 

 
 

2°  Quesito  
(CSDP sezione 3.4, Manutenzione apparati di rete) 
 

Si chiede di confermare che le manutenzioni/subscription HW e SW relative agli apparati 
di rete elencati in tabella non debbano essere oggetto di fornitura nei 6 mesi relativi alla 
fase di esercizio transitorio. In caso contrario si richiede di indicare per ogni elemento 
della tabella: 
1) se tali asset sono di proprietà dell'Amministrazione oppure in noleggio operativo; 
2) in caso di proprietà dell'Amministrazione indicare: a) la data di scadenza del contratto; 
b) il costo attualmente sostenuto per le manutenzioni/subscription HW e SW; c) i livelli di 
servizio garantiti 
3) in caso di noleggio operativo indicare: a) il nome del fornitore; b) termini e condizioni 
del contratto di noleggio; c) i livelli di servizio garantiti; d) il costo del canone di noleggio 
operativo; e) se il locatario conceda all’Offerente la possibilità di subentro alle condizioni 
stabilite per l’Amministrazione, o, qualora questa non venga concessa, si chiede di 
indicare come l’Offerente possa avere garantita la disponibilità operativa del bene da 
locare all’Amministrazione. 
 

risposta: 

Attenersi agli atti di gara 
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