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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVI ALL’APPALTO SPECIFICO 
INDETTO DA INAIL PER L’AFFIDAMENTO DI “ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI 
PRODOTTI SOFTWARE MULTIVENDOR, LOTTO 1 E LOTTO 2” NELL’AMBITO DEL 
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE 
TELECOMUNICAZIONI “- ID2839265 
 

Domanda del 05/08/2021 

a) Rispetto al sottoparagrafo 6.4.1 “Esperto di pacchetto” all’interno del paragrafo 6.4 

“Descrizione delle figure professionali” a pagina 14 del Capitolato Tecnico, alla luce 

della numerosità ed eterogeneità delle tecnologie oggetto di gara si chiede di 

rettificare/specificare/confermare che è sufficiente avere due anni di esperienza 

come Esperto di Pacchetto e non sia necessario possedere la certificazione del 

prodotto/tecnologia per la quale è richiesta l'assistenza. 

b) Rispetto al sottoparagrafo 6.4.2 “Specialista senior di prodotto/tecnologia” 

all’interno del paragrafo 6.4 “Descrizione delle figure professionali” a pagina 15 del 

Capitolato Tecnico, alla luce della numerosità ed eterogeneità delle tecnologie 

oggetto di gara si chiede di rettificare/specificare/confermare che è sufficiente avere 

quattro anni di esperienza come Esperto di Pacchetto e non sia necessario possedere 

la certificazione del prodotto/tecnologia per la quale è richiesta l'assistenza.  

 

c) Rispetto al sottoparagrafo 6.2 “Dimensionamento consulenza specialistica” all’intero 

del paragrafo 6 “Servizi professionali” a pagina 12 del capitolato tecnico si chiede di 

specificare la quantità di giornate stimate e non vincolanti per l’amministrazione, di 

cui la stessa amministrazione potrebbe avere necessità per ogni singolo brand, al fine 

di poter procedere ad una quotazione realistica. 

Risposta 

a) Si conferma che è sufficiente avere 2 anni di esperienza come esperto di pacchetto e 

non sia necessario possedere la certificazione del prodotto/tecnologia 

b) Si conferma che è sufficiente avere 4 anni di esperienza come esperto di pacchetto e 

non sia necessario possedere la certificazione del prodotto/tecnologia 

c) Si fornisce l’indicazione delle giornate professionali per singolo brand che non 

possono in alcun modo esser considerate vincolanti per l’Amministrazione. 

Prodotto Figura professionale GG/U 

Apromore Esperto di pacchetto 10 
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Splunk Esperto di pacchetto 10 

Virtual Patching Esperto di pacchetto 35 

Mongo DB System Architect 50 

Mongo DB Esperto di pacchetto 30 

Sonatype System Architect 5 

Sonatype Esperto di pacchetto 30 

 

 Domanda del 05/08/2021 

Spett.le INAIL, rimettiamo di seguito le nostre richieste di chiarimento: 

1) Con riferimento al Lotto 1, riga 1 dello Schema di Offerta, si chiede di specificare meglio 

la richiesta relativa al prodotto Apromore, inserendo un identificativo valido e correggendo 

il descrittivo della Licenza che, come da voi scritto, era relativo ad un'altra tipologia di 

prodotto. 

2) Con riferimento al Lotto 1, righe 2-6-7 dello Schema di Offerta, relativamente alle 

subscription MongoDB, si chiede di confermare che sia ammessa esclusivamente la fornitura 

dei codici articolo del produttore, così come indicati nell’Appendice 1 – Piano di Lavoro 

Lotto1 (SUB-EA128, SUB-EA256, SUB-EA64) e che non siano quindi ammessi codici differenti 

e/o prodotti equivalenti. 

Risposta 

1) Trattasi della sottoscrizione del Medium package (12 utenti concorrenti, max 1,5 milioni di 

eventi per log) per 36 mesi, comprensiva di installazione, manutenzione, supporto e 

training, del tool di Process Mining Apromore, sviluppato su tecnologica 
open source dall’Università di Melbourne. 
Conseguentemente, si procederà a modificare la documentazione di gara, dando apposita 
comunicazione a tutti i fornitori invitati. 
 
2) Si, si confermano i codici presenti nell’appendice 1 Piano di lavoro Lotto1 SUB-EA128, 

SUB-EA256, SUB-EA64  

Domanda del 17/08/2021 

In relazione al rinnovo delle licenze Trend Micro di Network Security il codice menzionato 

nella gara DX01001790 risulta errato poiché indica una durata di 4 mesi e non di 32 come da 

Voi richiesto nella gara. A titolo informativo il codice corretto indicato dal Vendor per il 

periodo di copertura da voi richiesto è DX1002378 

Risposta 
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Si, il riferimento al codice DX01001790 è un refuso di un precedente acquisto e non va 

considerato. 


