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Ripartizione Attività’ Contrattuale  

                                                     

GARA 5/F/2019 – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN UPGRADE 

DEL SISTEMA IPERCONVERGENTE DI ATENEO CON MANUTENZIONE 

CIG. 7703119EE1. 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI 

 

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riportano di seguito i 

quesiti pervenuti nei termini con la relativa risposta fornita dall’Ufficio Gare e 

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria. 

 

Quesito n. 1): 

“In relazione alla procedura in oggetto ed in particolare alle modalità di 

partecipazione descritte nel disciplinare di gara si chiede di confermare che si 

tratta di procedura aperta” 

 

Risposta quesito n. 1): 

 Sì, si conferma. 

 

Quesito n. 2): 

“In relazione alla procedura in oggetto ed in particolare alle modalità di 

partecipazione descritte nel disciplinare di gara si chiede di specificare il sistema 

telematico che verrà utilizzato per lo svolgimento della gara” 

 

Risposta quesito n. 2): 

 Il sistema telematico che verrà utilizzato per lo svolgimento della gara è 

specificato ai punti 1.1 Sistema e 1.2 Gestore del Sistema del Disciplinare di gara. 

 

Quesito n. 3): 

“In relazione alla procedura in oggetto ed in particolare alle modalità di 

partecipazione descritte nel disciplinare di gara si chiede il numero della procedura 

che identifica la gara in oggetto all'interno del sistema telematico”. 

 

Risposta quesito n. 3): 

Qui di seguito si riporta il link di accesso alla gara:  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=

0864a98778b4c7ec 
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 IL DIRIGENTE                                                               

                                                                                      Dott.ssa Rossella Maio                                                 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e 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. Sergio Scafa Tel. 0812532144 – 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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