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RETTIFICA AL CAPITOLATO TECNICO ED
AL DISCIPLINARE DI GARA
A) Con riferimento al Capitolato Tecnico “Specifiche Tecniche Nuova Infrastruttura Computing e
Storage”, capitolo 5.5 “Manutenzione”, pagg. 23-24, si evidenzia che il punto di seguito riportato:
“5.5 Manutenzione
Per tutte le componenti hardware e software incluse nella fornitura dovrà essere incluso il supporto di
maintenance che dovrà avere durata minima di 3 anni a decorrere dalla data di accettazione del verbale di
collaudo, con possibilità di estendere il servizio di ulteriori 2 anni. Il supporto dovrà includere inoltre interventi
on site in modalità 24x7 con intervento garantito in 4 ore (nelle sedi di FLR e PSA)”.

deve considerarsi nella versione che segue:
“5.5 Manutenzione
Per tutte le componenti hardware e software incluse nella fornitura dovrà essere incluso il supporto di
maintenance che dovrà avere durata minima di 3 anni a decorrere dalla data di accettazione del verbale di
collaudo, con possibilità di estendere il servizio di ulteriori 2 anni. Il supporto dovrà includere inoltre interventi
on site in modalità 24x7 con intervento garantito in 4 ore (nelle sedi di FLR e PSA).
Con riferimento alle licenze Software di virtualizzazione VmWare già in possesso di Toscana Aeroporti o
eventualmente da aggiungere per necessità di copertura dell’intera infrastruttura, si precisa che il supporto
dovrà essere di tipo “Production”, ovvero di tipo 24x7, come attualmente in essere”.

B) Conseguentemente, si comunica la proroga dei seguenti termini:


i termini per la presentazione delle offerte relative alla procedura di cui in oggetto sono
differiti al 21.11.2016 alle ore 13:00 secondo le modalità già indicate nel Disciplinare di
Gara, pag. 3 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”.



la prima seduta pubblica, di cui a pag. 16 del Disciplinare di Gara “PROCEDURA DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO”, si terrà in data 22.11.2016 alle ore 10:00.

Gli operatori economici che hanno già presentato la propria offerta hanno la facoltà di ripresentare
eventualmente una nuova offerta, che annulli e sostituisca la precedente, entro il nuovo termine di
ricevimento suindicato; in caso di mancata presentazione di tale nuova offerta sarà presa in
considerazione la prima offerta pervenuta.

Rimane invariato tutto quanto non modificato con il presente Avviso, che deve ritenersi
modificativo e parte integrante, formale e sostanziale della documentazione di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Leonardo Bargagna

