
 

        

Ripartizione Attività Contrattuale 

 

GARA 1/S/2019: Servizi Cloud per la realizzazione del Laboratorio eHealth Big Data 

Analytics - eHBDA previsto nell’ambito del Progetto di ricerca: Dipartimenti di Eccellenza 

“Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione”, 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che sono pervenuti a questa 

Amministrazione i quesiti di carattere amministrativo che si riportano nel seguito con le relative 

risposte fornite dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia 

Comunitaria: 

 

Quesito n.1) 

Il file “capitolato_no3 rev.pdf” sembra non apribile. 

 

Risposta al quesito n.1) 

Si tratta di un file in formato pdf, firmato digitalmente con estensione “p7m”; pertanto, per 

procedere all’apertura di tale file, è necessario utilizzare un software adatto alla lettura dei files 

recanti tale estensione (a titolo esemplificativo dike, smime).    

 

Quesito n.2) 

Il sistema su cui fare l’offerta è il mepa?  

 

Risposta al quesito n.2) 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1.1 del Disciplinare di Gara titolato “IL SISTEMA” al quale in 

ogni caso si rinvia “La presente procedura si svolgerà (…) attraverso l’utilizzazione di un Sistema 

telematico (…) in modalità ASP (Application Service Provider) (…)” disponibile sul portale 

acquistinretepa.it., nella sezione “Bandi” all’interno della quale è presente l’ulteriore sezione titolata  

“Altri Bandi”.  

A fini agevolativi, si riporta il link diretto di accesso al portale: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBan 

do=cf1fc5cf7e1d9109  

Sulle modalità di registrazione al sistema si rinvia a quanto stabilito all’art. 1.3 del Disciplinare di 

Gara.  

 

 F.to IL DIRIGENTE 

                                                                                Dott.ssa Rossella Maio  
 

 Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:  

Ufficio Gare e Contratti per Forniture  e Servizi in House Sopra 
Soglia Comunitaria 

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio  

Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it (utilizzabile solo da 
mittenti muniti di PEC) 

Per chiarimenti: dott. Danilo Sannino Tel. 0812534097 - Fax. 

0812537390 
Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 

16.30. 
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