
 

 
 
 
 

    

 

Gara 08/2015 
Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto - 

per l’affidamento della fornitura di attrezzatura didattica e materiale di consumo video per le 
sedi di Scuole Civiche di Milano 

CIG 6280557F94 
 

- QUESITO N. 1 DEL 11/06/2015 
Domanda: 
Nell'allegato A vengono citati alcuni prodotti di difficile reperibilità ovvero non più in produzione 
per i quali sarebbe bene avere la possibilità di fornire dei sostituti con pari o migliori 
caratteristiche.  
Risposta: 
Le marche e modelli indicati nella colonna D dell’Allegato A sono indicati a titolo esemplificativo 
del livello di qualità, delle caratteristiche minime e delle performance dei prodotti richiesti, ciò 
significa che gli operatori economici non devono fare offerte obbligatoriamente riferite a quel tipo 
di prodotti, ma possono offrire prodotti aventi caratteristiche equivalenti. 
Si veda l’art. 2, Parte I del Capitolato Speciale d’Appalto: 
Per alcuni articoli, se indicata, la marca si intende solo esemplificativa del livello di qualità, 
caratteristiche e performance del prodotto richiesto. Laddove invece sono espressamente indicati 
la marca e il modello degli stessi come richiesti obbligatoriamente, la stessa si intende come 
tassativa richiesta a causa della particolare scelta didattica in corso o per la compatibilità ed 
uniformità dell’infrastruttura già esistente con sistemi già in possesso di Fondazione Milano®. 
Il Fornitore sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare le attrezzature e 
materiali richiesti aventi caratteristiche uguali o migliorative a quelle stabilite e descritte negli 
allegati sopra citati e che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all'atto della consegna. 
 

- QUESITO N. 2 DEL 11/06/2015 
Domanda: 
La riga A16 e la A25 mostrano due prezzi diversi per lo stesso prodotto, così come la riga A24 e la 
A17 
Risposta: 
Per un errore sono stati inseriti due volte gli stessi prodotti. 
L’articolo A-25 corrisponde all’Art. A-16: eliminare la riga A-25 e aumentare la quantità 
dell’articolo A-16, che passa così da quantità 2 a quantità 3. 
L’art. A-24 corrisponde all’art. A-17: eliminare A-24 e aumentare la quantità dell’articolo A-17, che 
passa così da quantità 10 a quantità 12. 
Pertanto, si invitano tutti gli operatori economici che vogliono partecipare, a non tener conto, 
nel redigere l’offerta, degli artt. A-24 e A-25. Le offerte che perverranno, anche se recanti un 
prezzo unitario per gli articoli in questione, saranno comunque ammesse alla gara, e il valore 
unitario indicato per gli articoli in questione non sarà preso in considerazione e non influirà 
sulla determinazione della graduatoria. 
 

- QUESITO N. 3 DEL 11/06/2015 
Domanda: 
Riga A27 - Convertitori - la descrizione non consente di individuare il prodotto richiesto. Per 
cortesia specificare meglio. 



 

 
 
 
 

    

 

Risposta: 
Trattasi di una scheda grafica per computer utilizzata per convertire segnale pc in segnale video 
per monitor televisivi 


