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Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
CHIARIMENTI DEL 17.11.2022 

 

RDO n. 3285778 – Rinnovo 300 licenze Citrix e manutenzione 2 apparati Citrix ADC MPX5901 

in uso presso AGCM – CIG 94840841B5. 

 

Tenuto conto delle richieste pervenute, si forniscono i seguenti chiarimenti: 

 

D.1. Vorremmo chiedere se si prevede l’esclusione automatica delle offerte eventualmente anomale. 

R.1. Si veda l’art. 14 del Disciplinare di gara. 

 

D.2. Vorremmo chiedere entro quale termine vi impegnate ad emettere il certificato di conformità. 

R.2. La certificazione di regolare esecuzione sarà emessa entro i termini di cui all’art.102 del d. lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

D.3. Si chiede se, in caso di aggiudicazione, il contratto è soggetto a registrazione. 

R.3. Il contratto non è soggetto a registrazione. Si veda l’art. 14 del Disciplinare di gara. 

 

D.4. Si chiede se, in caso di aggiudicazione, saranno addebitate all’aggiudicatario le spese di 

pubblicazione, se sì, in quale importo 

R.4: Trattandosi di una RDO sul MEPA, non sono previste spese di pubblicazione. 

 

D.5. Vorremmo chiedere quale è l'Org. ID delle licenze da rinnovare. 

R.5. I dati richiesti sono i seguenti:  

 Company: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM 

 Customer ID: 49289903 

 Organization (Org) ID: 49289903 

 

D.6. In riferimento all'art 10 del disciplinare di gara: si chiede conferma se i costi della sicurezza 

afferenti all'attività d'impresa ai sensi dell'art.95 comma 10 del codice, vadano inseriti 

nell'allegato A - Dettaglio offerta. 

R.6. I costi della sicurezza afferenti all'attività d'impresa possono essere inseriti nel modulo offerta 

economica generato dal Sistema oppure, in alternativa, nell'allegato A - Dettaglio offerta. 

 

D.7. In riferimento all'articolo 10 " Modalità di fatturazione e Pagamento" del documento "Obblighi 

contrattuali", si chiede di confermare che il pagamento del corrispettivo per il rinnovo delle 300 

Licenze Citrix e per il servizio di manutenzione e supporto specialistico dell'apparato Citrix 

serial number 29CZGD83PG sarà effettuato alla data di avvio della prestazione ( 1° Gennaio 

2023 ), mentre il pagamento del corrispettivo per  il servizio di manutenzione e supporto 

specialistico dell'apparato Citrix serial number 3X54ZD437H sarà effettuato dal 1° Aprile 

2023. 

R.7. Si conferma. 

 

Del presente documento viene data comunicazione tramite piattaforma MEPA, nonché mediante 
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pubblicazione sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 17 novembre 2022 

 

     Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti 

           Antonietta Messina 
       (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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