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Class. 3.5 – Fasc. n. 1676/2019 
 
 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi di 

diagnostici per l’esecuzione degli esami della emoglobina glicata occorrenti al Dipartimento di 

Laboratorio di APSS - CIG 8167806EB9 – gara telematica n. 88951. – Nota di chiarimento 

n. 1 
 

 
 
 

N O T A  D I   C H I A R I M E N T O N. 1  
 
A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 

 
Quesito 1 

Abbiamo contattato l’assistenza del Software che gestisce a livello informatico l’abilitazione della gara e 
siamo venuti a conoscenza che dal momento di iscrizione, potrebbero passare massimo 15 gg lavorativi 
affinché l’Azienda Fornitrice sia visibile dal Sistema per inserimento dei documenti richiesti nel capitolato 
e per la partecipazione alla gara stessa. 
La piattaforma gira su sistema SAP e magari vista la gestione al quanto straordinaria (SAP), non è detto 
che non si possa riscontrare qualche difficoltà di percorso proprio data la complessità del software. 
Chiedo se si possa valutare fin d’ora una proroga sui tempi di presentazione offerta. 

Risposta 
In merito al quesito posto è stato sentito il Gestore della piattaforma ed in esito alle informazioni 

acquisite si precisa quanto di seguito. Come indicato a pag. 4 del disciplinare di gara, l’iscrizione alla 
piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è passaggio propedeutico alla presentazione dell’offerta per la 
partecipazione alla gara di appalto mediante  inserimento a sistema della documentazione richiesta dal 
disciplinare di gara.  

Si precisa che, essendo questa una procedura aperta ad evidenza pubblica, al fine della presentazione 
dell’offerta all’interno della piattaforma Mercurio, non è necessaria alcuna abilitazione specifica del 
sistema alla gara in questione. L'operatore economico - dopo aver ricevuto le credenziali di accesso (che 
vengono rilasciate entro n. 5 giorni dall'invio della modulistica richiesta per l’iscrizione) - può 
accedere al sistema, visionare la documentazione di gara, creare ed inviare la propria offerta.  
Rispetto al secondo punto della richiesta, e dato quanto sopra chiarito, non si ritiene sussista l’esigenza 
di disporre una proroga del termine per la presentazione delle offerte. 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 
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Trento, 12/02/2020 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92: 
dott.ssa Giulia Filippi 
 
 

 

 
          (documento firmato digitalmente) 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


