
 

        

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 N.2 

 

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è pervenuto a questa Amministrazione il 

seguente quesito di carattere amministrativo che si riporta con la relativa risposta fornita 

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

 

Quesito n.1) 

Relativamente al Disciplinare di Gara si fa riferimento ad originali firmati digitalmente. Il 

sottoscrittore indicato è il committente o il fornitore? 

 

Risposta al quesito n.1) 

Con riguardo al quesito in argomento si rinvia a quanto previsto dall’art.13 del Disciplinare di gara 

che espressamente statuisce che “tutti documenti relativi alla presente procedura fino 

all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, 

esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove 

richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 

82/2005”. 

Pertanto tutti i documenti relativi alla procedura dovranno essere caricati sulla piattaforma dedicata 

e, ove non diversamente previsto, andranno sottoscritti digitalmente dal concorrente in forma singola 

o associata come indicato dall’art. 15.1. 

 

 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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