
 
Quesito n. 1 
Al punto 4 della scheda tecnica è riportato "Configurazione sui router degli spazi di indirizzi IP 
pubblici di Sardegna Ricerche attualmente pari a due subnet/24 (256 indirizzi IP consecutivi 
per subnet), ampliabile a richiesta, con risoluzione inversa degli indirizzi a cura del fornitore o 
delegata su richiesta di Sardegna Ricerche (indicare il costo dell'ampliamento per classe nel 
caso di ulteriori spazi di indirizzi IP pubblici pari a una subnet/24)." 
 
Si prega di specificare se : 
 
1. Sardegna Ricerche dispone attualmente di un Autonomous System 
 
2. in caso affermativo se gli indirizzi attuali fanno parte del AS Sardegna Ricerche 
 
Risposta al Quesito 1 
Attualmente Sardegna Ricerche non dispone di un Autonomous System, ma di un blocco di 
indirizzi Provider Independent (set 82.85.23.0/24) e di un ulteriore set 212.123.91.0/24 di 
Tiscali per il quale si dovrà prevedere la migrazione 

Quesito n. 2 
Si chiede se con "...ampliamento per classe..." si intende che il fornitore deve supportare l'Ente 
nella richiesta di estensione delle classi IP dell'AS Sardegna Ricerche al RIPE oppure se saranno 
richieste nuove classi IP dell'AS dello stesso aggiudicatario 
 
Risposta al Quesito n. 2 
Si richiede assistenza per la richiesta di nuove classi Provider Independent e la configurazione 
del router. 

 
 
Quesito n. 3 
 
Nella scheda tecnica è richiesto di indicare nell'offerta economica i costi per l'ampliamento della 
banda principale, di back up e della classi IP, mentre il modello dell'offerta economica non lo 
prevede. Si prega di indicare la modalità con la quale provvedere all'esposizione dei costi senza 
incorrere nel rischio di esclusione (si veda il punto 4 pag. 3 del capitolato tecnico). 
 
Risposta al Quesito n. 3  
Questi costi devono essere quotati separatamente, e non sono oggetto di valutazione. Possono 
essere liberamente scritti in calce al modello dell'offerta economica, senza incorrere nel rischio 
di esclusione 

Quesito n. 4 
Essendo la durata della gara di un anno, eventualmente prorogabile per un altro anno, si 
chiede conferma se l’importo a base d’asta su cui calcolare la percentuale per la costituzione 
della cauzione provvisoria sia di € 200.000,00 o € 100.000,00. 
 
Risposta al Quesito n.4 

L’importo a base d’asta su cui calcolare la percentuale per la costituzione della cauzione 
provvisoria è l’importo complessivo a base d’asta di € 200.000,00 come indicato all’art.1 del 
Capitolato Speciale d’appalto. L’importo a base d’asta dell’appalto in oggetto pari a € 
200.000,00 è stato infatti calcolato ai sensi dell’art.29 del D.lgs 163/2006 rubricato “Metodi di 
calcolo del valore stimato dei contratti pubblici” il cui primo comma recita: “Il calcolo del valore 
stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato 
sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo 
tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo 
del contratto”. 



 


