
 
 

  CHIARIMENTI  
 

Questo documento è di proprietà dell’Ismea che se ne riserva tutti i diritti 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DELL’ENTE 

CIG 8651645B4D 

 

1. DOMANDA: Si chiede di sapere, per ogni tipologia di archivio (storico e corrente), quante sono 
state le ricerche/richieste di movimentazione per consultazione (distinte per consegne 
cartacee e in forma elettronica) ogni anno a partire dal 2017 e fino al 2020.  

 
       RISPOSTA: Le richieste di consultazione dal 2017 al 2020 sono state rispettivamente:  
 - anno 2017 – 90 per l’archivio fisso e 350 RIFO 
 - anno 2018 – 16 per l’archivio fisso e 170 RIFO 

- anno 2019 – 40 per l’archivio fisso e 225 RIFO 
- anno 2020 – 20 per l’archivio fisso, 63 RIFO e 57 DIGITALI. 

Si specifica che i numeri sono riferiti al numero di richieste e non al numero di “ricerche” in 
quanto, come specificato nel capitolato, ogni richiesta può corrispondere a più ricerche. 
Si specifica inoltre che la richiesta di consegna di materiale è gestita elettronicamente a 
partire dal 2020. 

 
2. DOMANDA: Stante l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del coronavirus COVID 

19 e al fine del contenimento dei contagi anche grazie alla riduzione degli spostamenti, si 
chiede di sapere se è possibile prevedere l’invio elettronico della documentazione richiesta 
(digitalizzazione del contenuto dei fascicoli e delle scatole) per qualsiasi tipologia di 
consultazione con anticipazione dei tempi di consegna con evasione a 2 ore dalla richiesta.  

 
RISPOSTA: La consegna in formato elettronico, al momento, non può sostituire del tutto la 
consegna dell’originale cartaceo. Si precisa però che l’Istituto sta cercando di ridurre al 
minimo le richieste di consultazione analogica, in favore della consegna digitale, che potrà 
essere considerata “esclusiva” solamente nel momento in cui la maggior parte dell’archivio 
risulterà dematerializzato. 
 

 
3. DOMANDA: Con la presente si richiede una proroga per la presentazione delle offerte, in 

considerazione del fatto che il termine di 10gg. antecedenti la presentazione delle offerte per le 
richieste di chiarimenti coincide con le festività di Pasqua 
 
RISPOSTA: sulla base delle motivazioni rappresentate, la richiesta di proroga non può essere 
accolta. 
 

        F.to Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                                                Dott. Mario Marotta 

 

 


