
 

CHIARIMENTI RESI AL 20.04.2021 

 

 
 

Oggetto: Avviso esplorativo in modalità telematica finalizzato per manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di fornitura di una piattaforma E-Learning disponibile in cloud e dei servizi 

necessari a garantire la continuità operativa, i livelli di servizio e la sicurezza della piattaforma stessa 

 

 

 la presente procedura è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice Cig in quanto trattasi di 

procedura di carattere privatistico il cui oggetto non rientra nel core business della società; 

 nella cauzione provvisoria potrà essere indicato il prot Adp nr. 3991 del 07/04/2021 quale 

protocollo della lettera di invito; 

 non sono disponibili modelli per le dichiarazioni, le quali dovranno essere formulate in forma 

libera e secondo quanto espressamente indicato nella Lettera di Invito; 

 si comunica che la certificazione tipo ISO27001 deve essere posseduta dal datacenter; 

 

 le modalità di invio dell’offerta devono essere quelle contemplate nella lettera di invito al paragrafo 

5, tanto al fine di garantire il principio di segretezza dell’offerta economica che è a presidio del 

principio di imparzialità e buon andamento della procedura nonché della par condicio tra i 

partecipanti; 

 

 ai fini della presentazione della garanzia provvisoria a mezzo bonifico bancario si comunicano di 

seguito le coordinate bancarie sulle quali potrà essere effettuato il versamento la cui contabile 

dovrà essere inserita nella busta A “Documentazione amministrativa”; 

 

Banca Nazionale del Lavoro 

Sede Bari, Via Dante, 32 

70100 BARI 

COD.IBAN:  IT88X0100504000000000029738 

SWIFT BIC: BNLIITRR 

 la dimostrazione del requisito di ordine speciale di cui all’art 4.2 della lettera di invito dovrà essere 

dimostrato dall’Affidatario del servizio ai fini dell’ aggiudicazione; 

 per "Possibilità di settare il minutaggio del corso” si intende la durata in termini di tempo del corso; 

a titolo esemplificativo se il corso deve avere una durata obbligatoria di 4 ore il corso non può 

considerarsi concluso se l’utente lo termina prima; 

 l’Affidataria dovrà garantire la normale evoluzione della piattaforma in riferimento agli standard 

normativi e di settore di riferimento. L’attività di amministrazione sarà effettuata da AdP e 

l’Affidataria dovrà garantire eventuale assistenza in caso di difficoltà nella gestione ordinarie; 

 l’Affidataria dovrà garantire l’assistenza alla gestione dei corsi in caso di difficoltà da parte 

dell’amministratore nell’impostazione degli stessi; 

 i contenuti dei corsi verranno messi a disposizione da AdP; 

 

 



 

 si comunica la possibilità di schedulare sessioni ricorrenti senza necessità di intervento manuale nel 

creare ogni volta la sessione indicando il periodo di apertura e chiusura; 

 si conferma che Adp utilizzerà la piattaforma esclusivamente per la formazione asincrona; 

 I contenuti che Adp metterà a disposizione saranno principalmente slide in formato power point , 

file video e immagini; 

 Il requisito “creazione automizzata di sessioni in base a scadenze” è la possibilità di schedulare 

sessioni ricorrenti senza necessità di intervento manuale nel creare ogni volta la sessione indicando 

il periodo di apertura e chiusura; 

 L’All. B è la check-list che il software, oggetto di fornitura, deve rispettare per conto del Titolare che 

è Aeroporti di Puglia.Il Fornitore dovrà dare ogni garanzia, rispetto alla check-list dell’All. B. Se il 

fornitore tratta dati per conto del Titolare (AdP), deve essere designato Responsabile del 

Trattamento e ricevere  dal Titolare le Istruzioni secondo quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR. 

 

 

Il Referente del Servizio 

Sig. Vincenzo Scarpa 


