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INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., 

per l’affidamento di 

 

GE1708 - Prodotti CheckPoint e correlati servizi –  

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 71481632B7 

 

******* 

QUESITI E RISPOSTE  

******* 

 
Quesito 1     Si chiede di confermare che le forniture e i servizi oggetto di gara sono da 

considerarsi come subfornitura a catalogo di prodotti 

informatici e che, in considerazione di quanto previsto all'Art 105 , comma 3, 

punto b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 

- Codice dei contratti pubblici - non si configurano come attività affidate in 

subappalto. 

 

Risposta 1 Si conferma che la fornitura di prodotti Check Point ed i servizi di manutenzione  

di prodotti Check Point sono classificabili come “subfornitura a catalogo di 

prodotti informatici” e pertanto come previsto dall’art. 105, comma 3, punto b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., non si configurano come attività 

affidata in subappalto.  

 I servizi di consulenza richiesti, non sono, invece, classificabili come 

“subfornitura a catalogo di prodotti informatici”.  

 

 
Quesito 2        Con riferimento all’art. 105, comma 3, c-bis del Codice degli Appalti Pubblici che 

prevede che: “le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, 

non si configurano come attività affidate in subappalto: c-bis) le prestazioni rese 

in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, 

servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura 

finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla 

stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 

appalto”. 

si chiede di confermare che si possa ritenere che non configurino un  

subappalto le ipotesi in cui, anche alternativamente: 

I. 

II. alcune attività oggetto dell’appalto vengano rese a favore di un concorrente 

(singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto 

emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia 
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effettuata ai sensi di un accordo quadro normativo (senza indicazione di 

tariffe/prezzi di riferimento), continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca 

anteriore alla indizione della gara; 

III. 

IV. alcune attività oggetto dell’appalto vengano rese a favore di un concorrente 

(singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto 

emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia 

effettuata, ai sensi di un contratto inclusivo di tariffe/prezzi di riferimento, 

continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione della 

gara, e che abbia per oggetto, tra l’altro, le citate medesime attività oggetto 

dell’appalto. 

 

Risposta 2 Si ritiene di non poter confermare le ipotesi prospettate nel quesito.  

Ciò in quanto l’ordine d’acquisto attuativo dell’accordo quadro sarebbe, in ogni 

caso, un contratto stipulato in data posteriore alla indizione della procedura. 

 
 

Quesito 3        Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare" 

ovvero il Titolare medesimo, ove persona giuridica diversa dalla Stazione 

Appaltante, provvederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del 

trattamento", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 29 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati 

che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del 

Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in 

conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del 

Codice. Il Titolare sarà responsabile in ordine ad ogni contestazione da 

chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da 

istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà 

indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.  Si richiede di inviare 

copia dell’atto di nomina. 
 

Risposta 3 InfoCamere opera sulle informazioni personali in qualità di titolare oppure di 

responsabile, a seconda dei vari trattamenti e accordi presi. 

Nel presente appalto, l’Aggiudicatario non sarà nominato "Responsabile del 

trattamento" ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 29 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei 

dati personali". 

 
 

Quesito 4   Si chiede di confermare che il Fornitore, quale Responsabile esterno del 

trattamento, non risponderà della raccolta dei dati e degli obblighi connessi (per 

es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed 

esattezza dei dati raccolti. 
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Risposta 4 Si veda la Risposta 3. 

 

 
 

Quesito 5       Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di subfornitori ed il titolare non proceda a 

nominare direttamente questi ultimi quali responsabile del trattamento, si 

richiede di chiarire le istruzioni del Titolare con riferimento ai subfornitori che 

tratteranno dati personali nel corso dell'esecuzione del contratto.  

 

Risposta 5 Si veda la Risposta 3. 

 

 
 

Quesito 6        Si richiede di confermare che i Dati Personali oggetto di trattamento da parte del 

Fornitore Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” o 

“giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Risposta 6 Si veda la Risposta 3. 

 

 
 

Quesito 7    Si richiede di chiarire se il Titolare del trattamento provvederà a designare 

direttamente gli Amministratori di Sistema operanti presso il Fornitore, ove 

previsti, ovvero se tale designazione sarà fatta dal Responsabile esterno del 

trattamento ai sensi e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy. 

 

Risposta 7 Si veda la Risposta 3. 

 

 
 

Quesito 8     Si richiede di confermare che le misure di cui al Provvedimento Generale del 

Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema, con particolare 

riferimento alla Verifica delle Attività e alla Registrazione degli Accessi sono 

interamente a carico dell’Amministrazione.  

 

Risposta 8 Si veda la Risposta 3. 

 

 
 

Quesito 9    Con riferimento agli interessi di mora, si chiede di confermare che trovino 

applicazione le disposizioni ex D.Lgs. 192/2012 e, di conseguenza, si chiede di 
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voler evidenziare il relativo tasso di interesse che la stazione appaltante, alla  

luce di detta normativa, intende applicare al presente appalto." 

 

Risposta 9  Salvo i casi nei quali il ritardato pagamento dipenda da verifiche sulle 

prestazioni contrattuali e/o altri adempimenti previsti dal contratto o dalla 

vigente normativa, si conferma l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

231/2002 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012.  

L’eventuale tasso d’interesse sarà determinato in conformità all’art. 5, comma 

2, del precitato D.Lgs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


