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REPERTORIO CHIARIMENTI 

Indagine di mercato — ex Linee Guida ANAC n. 4 - per l'affidamento ai sensi dell'alt. 1, 
comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, deI servizio relativo alla fornitura, 
aggiornamento, installazione, manutenzione e assistenza tecnica di un sistema 
informativo aziendale basato su tecnologia ESRI. 

SONO DI SEGUITO RIPORTATI DEI CHIARIMENTI, SCATURITI SIA DA RICHIESTE DEI 
SOGGETFI INTERESSATI SIA DALLA VALUTAZIONE AUTONOMA AZIENDALE. 

Quesito n° i 

Domanda: 

1) Si richiede cortesemente di precisare la configurazione richiesta al punto 2.1, relativamente 
alla tipologia della licenza ArcGis Enterprise richiesta. 

2) Si chiede di confermare, sempre al punto 2.1 i paragrafi G e H, non relativi alla fornitura delle 
licenze, ma associabili ai servizi di cui al punto 2.2. 

3) Infine, al punto 2.1 si chiede di confermare la tipologia di licenze a tempo e quantità 
determinata, non coerente con quanto riportato nel paragrafo "Altri Benefits", allegato 
sottostante, ripreso dall'avviso: "La sottoscrizione del contratto di acquisto dovrà consentire ad 
ARST di dotarsi di un numero virtualmente illimitato di licenze di visualizzazione e uso per i 
prodotti sopra specificati e di ulteriori tipologie di prodotti Esri sopra definiti in quantità 
precisate e dovrà avvalersi del servizio di aggiornamento e manutenzione durante il periodo 
contrattuale a fronte di un corrispettivo fisso ed invariabile". 

Risposta: 

1) alla lettera a) dell'art. 2.1 dell'Awiso Pubblico prot. 4275 è stato erroneamento riportato il 
riferimento al prodotto "ArcGIS Enterprise - Advanced"; mentre il riferimento corretto è al 
prodotto "ArcGIS Enterprise - Standard". 

2) si conferma che le attività previste alle lettera g) e h) dell'art. 2.1 dell'Avviso prot. 4275, sono 
associate alle prestazioni richieste all'art. 2.1, e si intendono comprese nel canone annuale. 

3) si precisa che ARST intende "dotarsi di un numero virtualmente illimitato di licenze di 
visualizzazione e di un numero minimo di 15 licenze field worker". 
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